COMUNICATO STAMPA CORPORATE

UNIEURO S.P.A.: RICEVUTA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL’ORDINE
DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
Forlì, 24 maggio 2021 – Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR) (la “Società”) comunica di aver
ricevuto in data odierna, congiuntamente dai soci Iliad S.A. e Iliad Holding S.p.A., una
richiesta di integrazione dell’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea degli
azionisti, convocata per il giorno 15 giugno prossimo.
I soci hanno richiesto, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, primo periodo del d.lgs. n.
58/1998, l’inserimento del 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”.
In particolare, Iliad S.A. e Iliad Holding S.p.A. sottopongono all’approvazione dell’Assemblea
la seguente proposta di deliberazione:
•

rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della
Società, incrementandolo da 9 (nove) a 11 (undici);

•

nominare i signori Benedetto Levi e Giuseppe Nisticò quali nuovi amministratori della
Società, che resteranno in carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale
Consiglio di Amministrazione, e dunque fino all’approvazione del bilancio al 28
febbraio 2022;

prendendo atto che i candidati rinunciano sin da ora al compenso per la carica di
amministratore ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., fermo restando il diritto al rimborso
delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro si riunirà nei prossimi giorni per esaminare la
richiesta e provvederà, nei termini e con le modalità di legge, ad adottare le opportune
delibere nonché a mettere a disposizione del pubblico la relazione illustrativa predisposta
dai soci unitamente alla documentazione a corredo.
***
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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