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UNIEURO S.P.A: IL CFO ITALO VALENTI LASCERÀ L’INCARICO  
 
 
Forlì, 9 aprile 2021 – Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR) comunica che, a seguito della firma in data 
odierna di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la Società, con 
decorrenza dal 31 maggio 2021 Italo Valenti lascerà il suo ruolo di Chief Financial Officer e 
gli incarichi di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e investor 
relator di Unieuro e andrà a perseguire altre opportunità professionali. 
 
Italo Valenti manterrà i propri incarichi e responsabilità fino a tale data al fine di coadiuvare 
il Consiglio di Amministrazione nell’approvazione del bilancio consolidato e del progetto di 
bilancio di esercizio al 28 febbraio 2021.  
 
Unieuro esprime i più sentiti ringraziamenti a Italo Valenti per l’attività profusa e la 
professionalità dimostrata in questi anni e gli augura i migliori successi per il prosieguo del 
suo percorso professionale.  
 
La Società ha già avviato la ricerca di un successore di pari elevato profilo, così da 
consentire un avvicendamento in continuità organizzativa.  
 
Per quanto a conoscenza della Società, Italo Valenti detiene ad oggi 3.288 azioni ordinarie 
Unieuro e 108.718 diritti di sottoscrizione maturati ai sensi del Piano “Long Term Incentive 
Plan 2018-2025“, ad oggi integralmente esercitabili. 
 
 

* * * 
 
 

Unieuro S.p.A.  
Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio 
omnicanale che integra negozi diretti (circa 270), punti vendita affiliati (circa 250) e piattaforma digitale unieuro.it. L’azienda 
ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.400 dipendenti. 
Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi per circa 2,7 miliardi di Euro 
nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2021. 
Sito web istituzionale: www.unieurospa.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro 
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