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IL VALORE
DI UNA PUBLIC
COMPANY

Oltre ottant’anni fa siamo nati come piccola
azienda familiare e negli ultimi quindici siamo stati
controllati da un fondo internazionale di private
equity.
L’inizio del 2020 ha segnato un nuovo cambiamento
epocale per noi di Unieuro: siamo diventati una
Società ad azionariato diffuso, una delle rare
public company italiane, con oltre l’85% del capitale
disseminato sul mercato finanziario e nelle mani di
piccoli e grandi investitori, italiani ed esteri.
Un’evoluzione graduale, avviata con lo sbarco in
Borsa del 2017 e maturata con l’adozione di un
sistema di governance moderno ed efficace, che
tutela gli azionisti e garantisce l’efficacia dell’azione
manageriale.
Questo passaggio storico ha preceduto di pochi
mesi un’altra grande sfida, l’attuale emergenza
sanitaria internazionale. La affrontiamo con tutta
l’autonomia decisionale e la partecipazione di
chi, in noi, ci crede.
Le pagine che seguono sono dedicate a raccontarvi
cosa vuol dire per noi di Unieuro entrare nell’epoca
della public company, il grande valore che un tale
cambiamento porta con sé.

Lo facciamo attraverso cinque grandi parole,
cinque valori che ci accompagneranno nel
nostro futuro.

LETTERA
DEL PRESIDENTE
AGLI AZIONISTI
Signori Azionisti,
a seguito dei significativi cambiamenti verificatisi nell’azionariato di Unieuro e dopo esserne
già stato amministratore fra il 2016 e il 2019, dal febbraio 2020 sono stato richiamato nel
Consiglio di Amministrazione con l’onore e - particolarmente in questo periodo - l’onere di
presiederlo: ho accettato consapevolmente e con entusiasmo.
L’uscita dell’ex socio di maggioranza, conclusasi nel gennaio 2020, ha rappresentato infatti un
passaggio epocale: nata come impresa familiare oltre ottant’anni fa e per quindici controllata
da un fondo di private equity, Unieuro è oggi una società a capitale diffuso che, ai fini del
governo societario, ha nel mercato il suo riferimento.
Essere una delle rare public company italiane non significa soltanto avere in borsa un elevato
flottante, superiore nel nostro caso all’85 percento, ma implica che le nostre responsabilità
siano maggiori, consapevoli del fatto che sia proprio al mercato ed alle sue attese che
dobbiamo rendere conto.
Accogliendo come un’opportunità il cambiamento, Unieuro ha quindi intrapreso un percorso
di rafforzamento della Governance, ispirato agli standard più elevati. Oggi il nostro Consiglio
è composto da professionisti indipendenti di alto profilo, equamente distribuiti per genere
e con competenze manageriali, finanziarie, legali e di digital transformation preziose nei
Comitati interni al Consiglio come per quelli di Direzione a cui sono rese disponibili.
Unità d’intenti e coesione fra Consiglio e management sono più che mai importanti alla luce
dell’emergenza sanitaria e conseguentemente anche economica, che richiedono capacità
d’azione forte e tempestiva. È stato motivo d’orgoglio per tutto il Consiglio constatare come
la dirigenza di Unieuro abbia reagito responsabilmente e con decisione già nelle prime fasi
dell’epidemia a tutela della salute di clienti e dipendenti, prendendo nel contempo le misure
atte a preservare la sostenibilità aziendale in spirito di alta solidarietà.
Nell’attesa che lo scenario migliori e si riavvii verso una nuova normalità, chiediamo anche
a Voi, Signori Azionisti, di partecipare al rafforzamento patrimoniale e finanziario della
società destinando a riserva l’intero utile dell’esercizio appena concluso, frutto dell’ottima
performance della società nel 2019 con un fatturato ed una redditività senza precedenti nella
sua storia.
Grazie al contributo Vostro, nostro, dei collaboratori e dei nostri partner, Unieuro saprà
emergere rafforzando vantaggio competitivo e leadership in un mercato destinato a premiare,
ancor più di ieri, quella capacità e determinazione che non mancano alla Vostra società e
grazie alle quali la stessa saprà tornare a darVi le migliori soddisfazioni.

6 maggio 2020

Stefano Meloni
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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LETTERA
DEL CEO
AGLI AZIONISTI
Gentili Signori Azionisti,
Unieuro è il leader e l’unico consolidatore nella distribuzione di elettronica di consumo
ed elettrodomestici in Italia, forte di un modello di business accentrato ed efficiente e di
un’offerta omnicanale che integra efficacemente la più capillare rete di negozi del Paese con
una piattaforma digitale all’avanguardia.
Nel corso dell’impetuosa crescita degli ultimi quindici anni, abbiamo saputo compiere scelte
coraggiose, dall’acquisizione della ex-UniEuro allo sbarco in Borsa: scelte talvolta difficili e
mai scontate, ma sempre rivelatesi vincenti. Nel farlo abbiamo posto al centro della strategia
il cliente e i suoi bisogni, adottando un approccio attento alle nostre persone e responsabile
nei confronti delle comunità, con l’obiettivo di accrescere il valore per Voi azionisti.
Nel momento storico che stiamo vivendo, epocale nella sua drammaticità, sentiamo con ancor
più urgenza la responsabilità nei confronti di tutti i nostri stakeholder e siamo determinati
ad adottare ogni possibile misura per garantire la sostenibilità aziendale e per riemergere
vincenti quando l’emergenza sanitaria sarà alle spalle.
Lavorare tenacemente e in ottica omnicanale sui pilastri strategici - prossimità al cliente,
esperienza di acquisto e retail mix - ci ha infatti dotati di un solido vantaggio competitivo
che nel prossimo futuro si rivelerà ancor più fondamentale. La crisi muterà stabilmente il
comportamento del cliente, emergeranno nuovi trend di consumo e solo chi come Unieuro
ha saputo cogliere per tempo la sfida della digitalizzazione resterà competitivo. Ripartiremo
e lo faremo da una posizione di vantaggio, sfruttando la forza di un modello di business e di
un approccio omnicanale che faranno ancora di più la differenza.
È quindi con determinazione e ottimismo verso il futuro che sono a sottoporVi risultati ancora
una volta da record per l’esercizio sociale appena chiuso: un fatturato aumentato del 16,2%
a 2,44 miliardi di Euro a fronte di un Ebitda adjusted e di un Risultato netto adjusted saliti
rispettivamente a 82,1 e 45,7 milioni, con una posizione di cassa netta a fine esercizio pari a
29,6 milioni.
Risultati che testimoniano il grande lavoro fin qui svolto, con dedizione e abnegazione, da
tutte le nostre persone, in particolare dagli oltre 4500 dipendenti di punto vendita e dagli
addetti alla logistica di Piacenza e Carini, nel solco della strategia impostata dal Management
e all’insegna di una forte e sana espansione dell’attività.
Risultati che meritano la costante fiducia che Voi, Signori Azionisti, avete dimostrato di riporre
nel nostro operato e per la quale Vi ringrazio di cuore.

6 maggio 2020

Giancarlo Nicosanti Monterastelli
Amministratore Delegato
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INDIPENDENZA

Non ci sono soci di controllo, nessuno esercita
un’influenza dominante sulla Società, oggi
guidata da un Consiglio di Amministrazione
indipendente e di alto profilo.

7 GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
sui 9 componenti il Consiglio di
Amministrazione di Unieuro

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Meloni

• Amministratore Delegato		

Giancarlo Nicosanti Monterastelli

• Amministratore indipendente

Michele Bugliesi

• Amministratore indipendente

Pietro Caliceti

• Amministratore indipendente

Catia Cesari

• Amministratore indipendente		

Paola Elisabetta Galbiati

• Amministratore indipendente

Marino Marin

• Amministratore indipendente		

Monica Luisa Micaela Montironi

• Amministratore non esecutivo

Alessandra Stabilini

COMITATO CONTROLLO E RISCHI
• Presidente del Comitato

Marino Marin

• Amministratore indipendente

Paola Elisabetta Galbiati

• Amministratore indipendente

Monica Luisa Micaela Montironi

COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI
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• Presidente del Comitato

Marino Marin

• Amministratore indipendente

Pietro Caliceti

• Amministratore indipendente

Catia Cesari
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COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE
• Presidente del Comitato

Marino Marin

• Amministratore indipendente

Pietro Caliceti

• Amministratore indipendente

Monica Luisa Micaela Montironi

COLLEGIO SINDACALE
• Presidente del Collegio Sindacale

Giuseppina Manzo

• Sindaco Effettivo		

Federica Mantini

• Sindaco Effettivo		

Maurizio Voza

• Sindaco Supplente		

Davide Barbieri

• Sindaco Supplente		

Valeria Francavilla

ORGANISMO DI VIGILANZA
• Presidente

Giorgio Rusticali

• Membri:

Chiara Tebano
Raffaella Folli

SOCIETÀ DI REVISIONE

KPMG S.p.A.
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RESPONSABILITÀ

L’Assemblea dei Soci vigila sull’operato del
Consiglio di Amministrazione, che a sua volta
indirizza, stimola e monitora l’azione del
Management. La corporate governance e i
meccanismi di remunerazione assicurano la
massima unitarietà di intenti.

29,5% IL CAPITALE
presente alla prima Assemblea
da public company

HIGHLIGHTS

I TOUCH-POINT
AL SERVIZIO
DEL CLIENTE
FINALE

510

PUNTI VENDITA TOTALI
Punti Vendita diretti

249

Punti Vendita affiliati

237
Travel 12
Retail

261

2

ONLINE STORE

piattaforma digitale integrata
in ottica omnicanale

14

digital pure player con
focus sull’utenza business
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Ricavi

valori in milioni di Euro

2.444,9

2019/20

2.104,5

2018/19

Ricavi per canale

Retail: 69,9%
Online: 12,2%
Indiretto: 10,8%
B2B: 5,6%
Travel: 1,6%

+16,2%

Ricavi per categoria

1.708,6 €m
297,1 €m
263,2 €m
136,5 €m
39,6 €m

Grey: 47,5%
White: 28,0%
Brown: 15,7%
Altri prodotti: 4,7%
Servizi: 4,2%

1.160,2 €m
684,0 €m
384,5 €m
113,9 €m
102,3 €m
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EBITDA adjusted

2019/20

2018/19

valori in milioni di Euro

82,1
73,6

EBIT adjusted

2019/20

2018/19

valori in milioni di Euro

53,1
46,3

Risultato netto adjusted

2019/20

2018/19

16

+11,6%

+14,5%

valori in milioni di Euro

45,7
42,7

+7%
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Posizione finanziaria netta

2019/20

2018/19

valori in milioni di Euro

29,6
20,5

Adjusted Levered Free Cash Flow

2019/20

2018/19

valori in milioni di Euro

56,5

2018/19

-17,7%

68,7

Capitale Circolante Netto

2019/20

+9,1 €m

valori in milioni di Euro

-261,7
-234,6

+11,6%
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TRASPARENZA

184 GLI INCONTRI
fisici e virtuali, con investitori istituzionali
nell’esercizio 2019/20

Guadagnare e mantenere la fiducia degli
Azionisti presuppone un dialogo costante,
schietto e strutturato con il mercato finanziario.
La cura della comunicazione e delle relazioni
con gli investitori diventano ancor più cruciali
che in passato.

I VALORI
Mettiamo al centro le persone, per davvero.
PASSIONE

VICINANZA

Nella voglia di fare,
di crescere, di anticipare

Sia territoriale sia nel
comprendere, sempre ed
esattamente, i bisogni dei
clienti

ESPERIENZA

IMPEGNO

Frutto di ottant’anni
di storia e tradizione

Nelle attività, nelle azioni
e verso la comunità

2,1
milioni
di clienti
UnieuroCLUB attivi

99%
di Brand Awareness

20

5.034
Collaboratori
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Portare la tecnologia al servizio della vita di tutti implica profonda responsabilità e
costante impegno, che vanno oltre una semplice missione. Per questo motivo, dal
2016 Unieuro ha dato vita al progetto #cuoriconnessi, un tour nei teatri e nelle scuole
in collaborazione con Polizia di Stato. Una iniziativa che dal suo debutto ha raggiunto
oltre 30 città in tutta Italia, informando e sensibilizzando 40.000 ragazzi a un uso
responsabile e consapevole di smartphone, tablet e PC.
Nel 2020 il progetto è proseguito con la pubblicazione del libro “#Cuoriconnessi
– Storie di Vite on-line e di Cyberbullismo”, distribuito gratuitamente in tutti i punti
vendita Unieuro, in oltre 7.500 scuole e disponibile in versione digitale sul sito
www.cuoriconnessi.it.

UNIEURO HA DONATO 2.000 SMARTPHONE PER L’EMERGENZA COVID-19,
DI CUI 1.000 IN LOMBARDIA E 1.000 IN EMILIA ROMAGNA
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CONTENDIBILITÀ

La possibilità di un cambio di controllo, da
realizzarsi attraverso operazioni trasparenti e
di mercato, induce il Management ad estrarre
il maggior valore possibile dalla gestione e
rappresenta al contempo un valore tangibile
per l’Azionista.

7,2% LA QUOTA DI CAPITALE
detenuta dal singolo
maggior azionista

LA STORIA
Unieuro affonda le sue radici nella storia imprenditoriale della famiglia Silvestrini,
che nel corso dei decenni ha saputo far crescere progressivamente il business fino
all’ingresso dell’operatore di private equity Rhône Capital. Da allora, la Società ha
avviato un percorso di crescita esterna e interna che l’ha portata a raggiungere una
posizione di leadership a livello nazionale e, da ultimo, ad evolversi in public company.

Anni
‘30 - ‘50

Anni
‘70

2000
2001

2005
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La fondazione
Vittorio Silvestrini apre a Brisighella (Ravenna) il primo negozio
per la vendita al dettaglio di fornelli a gas, cucine a legna, radio
e macchine da cucire. Nel 1958, inaugura il primo punto vendita
per il commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Il cambio generazionale e l’avvio del percorso di crescita
Nel 1973, Giuseppe e Maria Grazia Silvestrini succedono al padre
Vittorio alla guida dell’azienda. Tra il 1979 ed il 1980, avviano un
primo percorso di crescita tramite la costituzione di C.I.D.E.L. s.n.c.
di Silvestrini Maria Grazia & C. che, nel 1980, viene trasformata in
S.G.M. Distribuzione S.r.l. (l’attuale Unieuro S.p.A.).
Il consolidamento
S.G.M. Distribuzione S.r.l. entra a far parte della compagine
di Expert Italy S.p.A. Consortile, diventando in breve tempo
uno tra i principali consorziati per volumi di fatturato. Ai
negozi fisici della catena, contraddistinti dall’insegna Marco
PoloExpert, nel 2001 viene affiancata l’attività di e-commerce
attraverso il lancio di marcopoloshop.it, sito pioniere in Italia
nell’approccio omnicanale grazie al servizio di ritiro in negozio.
L’ingresso di Rhône Capital
Il fondo di investimento internazionale Rhône Capital II L.P.
acquista l’intero capitale sociale di S.G.M. Distribuzione
S.r.l., il cui controllo passa successivamente alla Società
Venice Holdings S.r.l., partecipata con una quota di
minoranza dalla famiglia Silvestrini e dal management.
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2007
2012

2013
2014

La crescita esterna
S.G.M. Distribuzione sigla una serie di acquisizioni strategiche
da alcuni player di rilievo che portano la catena a quadruplicare
i punti vendita direttamente gestiti, passati dai 21 del 2006 agli
81 del 2013.
La nuova Unieuro
Nell’ottobre 2013, S.G.M. Distribuzione acquisisce da Dixons,
gruppo inglese attivo nel settore dell’elettronica di consumo,
il 100% dell’allora UniEuro, catena di 94 punti vendita presenti
su tutto il territorio nazionale fondata nel 1967 ad Alba, in
Piemonte. Dall’integrazione di UniEuro e S.G.M. Distribuzione,
nasce la nuova Unieuro, così come è conosciuta oggi.
Viene avviato un intenso percorso di razionalizzazione del
business che porta all’unificazione dei quartieri generali
direzionali nella sede unica di Forlì e del centro logistico
centralizzato a Piacenza. Nel 2014, Unieuro abbandona il
consorzio Expert Italy S.p.A. Consortile per focalizzarsi sul
proprio marchio, già forte di una grande riconoscibilità a livello
nazionale.

2015
2016

L’espansione continua
Nel 2015, Unieuro entra in un nuovo segmento di mercato,
quello del travel retail, acquisendo da Dixons Travel S.r.l. otto
negozi situati negli aeroporti di Milano e Roma. Viene inoltre
lanciata la nuova piattaforma di e-commerce, con il completo
restyling del sito unieuro.it e il lancio della nuova app.
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2017

L’acquisizione di Monclick
In febbraio, Unieuro sigla un accordo per l’acquisizione del
100% di Monclick, uno dei principali operatori di e-commerce
in Italia attivo nell’elettronica di consumo e nel segmento
B2B2C, rafforzando così il proprio canale Online.
L’ingresso in borsa
Il 4 aprile 2017 le azioni di Unieuro debuttano sul segmento
STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. attraverso un collocamento rivolto ad
investitori istituzionali italiani ed esteri.
L’acquisizione di 41 nuovi negozi
Grazie a tre distinte operazioni, Unieuro prosegue la strategia
di crescita esterna, con l’obiettivo di incrementare la capillarità
della rete, sfruttando le sinergie consentite dall’elevata
centralizzazione del modello di business. Le acquisizioni
riguardano 21 negozi Andreoli/Euronics nel Lazio meridionale,
in Abruzzo e in Molise, il flagship store Edom/Trony situato
nel centro commerciale romano Euroma2 e 19 negozi Cerioni/
Euronics nelle Marche e in Emilia Romagna.

2018

La crescita dimensionale
In luglio, Unieuro annuncia l’acquisizione di un ramo d’azienda
di DPS Group S.r.l. in fallimento, composto da 8 negozi exTrony situati nelle province di Milano, Imperia, Padova, Potenza
e Taranto. Tra questi, il flagship store milanese di Milano San
Babila. A ottobre, nuove azioni di crescita selettiva tra cui
l’acquisizione di 5 negozi da Galimberti/Euronics, portano al
rafforzamento di Unieuro nel Nord Est.
Il nuovo hub logistico di Piacenza
In ottobre, viene inaugurata a Piacenza la nuova piattaforma
distributiva centrale da 104.000 mq, efficiente e automatizzata,
punto di partenza per una strategia logistica di ampio respiro
destinata ad avvicinare sempre più l’insegna al cliente finale.
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2019

L’ingresso nella GDO
In gennaio, Unieuro ufficializza un accordo di partnership
con il Gruppo Finiper, che porterà all’apertura di 21 shop-inshop a marchio Unieuro by Iper all’interno degli ipermercati
“Iper, La grande i”. La Società estende così la propria azione di
consolidamento al segmento della GDO.
Lo sbarco in Sicilia
La seconda maggior acquisizione nella storia di Unieuro ha
per oggetto i 12 punti vendita siciliani appartenenti a Pistone
S.p.A., uno dei più importanti soci del gruppo d’acquisto
Expert operanti in Italia. L’operazione, annunciata in gennaio e
finalizzata in marzo, segna lo sbarco di Unieuro in Sicilia.
La leadership di mercato
Già forte della rete di vendita più estesa, con la chiusura dell’esercizio
2018/2019 Unieuro raggiunge la leadership anche in termini di ricavi,
diventando a tutti gli effetti il numero uno nella distribuzione di
elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia.

2020

L’evoluzione in public company
Italian Electronics Holdings, riconducibile a fondi gestiti da Rhône
Capital, cede l’intera partecipazione residua in Unieuro, trasformando
l’azienda in una vera e propria public company, con un flottante
superiore all’85%.
L’accordo con CIA-Conad
Unieuro annuncia un accordo di collaborazione con CIA-Conad per
l’apertura di cinque nuovi punti vendita diretti Unieuro tra Lombardia
e Veneto all’interno di altrettanti ipermercati exAuchan, in procinto
di diventare punti vendita “Spazio Conad”. La Società rafforza così il
progetto di penetrazione nella GDO.
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LIQUIDITÀ

L’elevato flottante è alla base dei significativi
volumi di scambio del titolo in Borsa. Forti
volumi rendono rappresentativi i prezzi e
minimizzano i rischi collegati a investimenti
illiquidi.

2,2 MILIONI DI EURO
gli scambi medi sul titolo Unieuro dall’uscita
dell’ex-azionista di maggioranza al 31
maggio 2020

Investor Relations
Dati principali al 29 febbraio 2020
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Quotazione:

Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR

Ticker:

Borsa Italiana UNIR; Bloomberg UNIR:IM; Reuters UNIR.MI

Codice ISIN:

IT0005239881

Capitale sociale:

Euro 4.000.000

Numero di azioni:

20.000.000

Performance dall’IPO:

+1,4%

Dividendo
esercizio 2018/19:

1,07 € per azione

Performance
assoluta dall’IPO:

+29,4%

Prezzo medio
esercizio 2019/20:

Euro 13,10 €

Volumi medi giornalieri
esercizio 2019/20:

105.333 azioni

Controvalore medio
giornaliero esercizio
2019/20:

Euro 1.393.777

Specialista:

Mediobanca S.p.A.
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ANDAMENTO AZIONARIO
20
18
16
14
12
10
8
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2

Azione Unieuro

Indice Ftse Star

Volume

29. FEB. 2020

GEN. 2020

DIC. 2019

NOV. 2019

OTT. 2019

SET. 2019

AGO. 2019

LUG. 2019

GIU. 2019

MAG. 2019

APR. 2019

01. MAR. 2019

0

= Dividendo

STRUTTURA AZIONARIA
I principali azionisti al 29 febbraio 2020, sulla base delle informazioni disponibili,
risultano essere:

Azionista

Dixons Carphone plc. (tramite Alfa S.r.l.)1

7,2 %

Amundi Asset Management1

5,6 %

Alcuni azionisti riconducibili
alla famiglia Silvestrini2

5,6 %

Alcuni Top Manager Unieuro2
Flottante

1
2

2%
85,2 %

Fonte: Consob.
Rielaborazioni delle risultanze del libro soci al 1° agosto 2019.

31

IL FUTURO
DI UNA PUBLIC
COMPANY

Indipendenza,
responsabilità,
trasparenza,
contendibilità
e liquidità
ci caratterizzeranno sempre più
in questo nuovo ed entusiasmante
stadio della nostra storia.
Siete pronti?

