COMUNICATO STAMPA CORPORATE

UNIEURO S.P.A.: INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE
Forlì, 28 maggio 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa del 24 maggio 2021,
Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR) (la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione
si è riunito oggi a fronte della richiesta presentata congiuntamente dagli azionisti Iliad S.A.
e Iliad Holding S.p.A. ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 e ha deliberato – dopo
aver accertato la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa applicabile – di
integrare l’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per
il giorno 15 giugno prossimo (l’“Assemblea”), inserendo il seguente nuovo punto all’ordine
del giorno:
“Nomina di n. 2 (due) Amministratori, previa rideterminazione da n. 9 (nove) a n. 11 (undici)
del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti”.
La Società comunica altresì che:
•

l’avviso di integrazione dell’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea;

•

la relazione illustrativa in merito alla richiesta di integrazione dell’ordine del giorno di
parte ordinaria dell’Assemblea presentata da parte degli azionisti Iliad S.A. e Iliad
Holding S.p.A., nella loro qualità di soci titolari di complessive n. 2.520.374 azioni
ordinarie, rappresentative di una partecipazione pari al 12,356% del capitale sociale
di Unieuro; e

•

le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Unieuro in merito alla sopracitata
richiesta di integrazione;

sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicati sul
sito internet della Società (www.unieurospa.com) nella sezione “Corporate Governance /
Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2021” e sul meccanismo di stoccaggio “eMarket
STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Sono altresì a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nella sezione
“Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2021”, le versioni
aggiornate dei moduli di delega al Rappresentante Designato.
***
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.
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