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ASSEMBLEA UNIEURO S.P.A. – 15 GIUGNO 2021 

RISPOSTE AI QUESITI DELL’AZIONISTA DESA S.R.L. RICEVUTI DALLA SOCIETA’ IN DATA  

4 GIUGNO 2021 

 

DOMANDA 1 

Punto 1 Ordine del giorno – Parte ordinaria: approvazione del Bilancio d’Esercizio al 28 febbraio 2021. 

Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. 

Che impatto, si presume positivo, pensate possa offrire il gestionale SAP? L'introduzione riguarda un 
determinato reparto aziendale (es. magazzino/amministrazione etc...) oppure no?; 
 
RISPOSTA 
 

La transizione al nuovo software gestionale SAP S/4HANA, operativa dal 1° marzo, è stata pianificata da 

tempo e implementata con il supporto di società di consulenza leader nel settore allo scopo di evolvere 

radicalmente i sistemi informativi aziendali, rendendoli tecnologicamente avanzati e funzionali alla 

strategia di crescita omnicanale di Unieuro.  

Il nuovo sistema rappresenta l’avanguardia nel campo della tecnologia applicata all’ERP, è perfettamente 

compatibile con tutte le applicazioni omnichannel, inoltre non necessita di elevati costi di integrazione e 

manutenzione. 

SAP S/4HANA attraverso il suo digital core garantisce performance e tempi di elaborazione rapidissimi e 

copre tutti i processi transazionali di un'azienda.  

Il 1° marzo 2021 c’è stato il live di tutte le operazioni transazionali e di tutti i processi di sede con pieno 

coinvolgimento del business. Nei prossimi mesi seguirà l’estensione a tutti i processi Retail, a copertura 

dell’intera rete negozi. 

 
 
 
DOMANDA 2 
 
Punto 1 Ordine del giorno – Parte ordinaria: approvazione del Bilancio d’Esercizio al 28 febbraio 2021. 

Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. 

Nel paragrafo relativo a "proventi e oneri non ricorrenti" sono stati riportati 8,2 milioni di Euro di "altri 

oneri non ricorrenti" relativamente ai rischi correlati a fornitori e sub fornitori in ambito gius-lavoristico. 

L'acc.to risulta essere in aumento rispetto al dato del 31 Agosto 2020, la situazione secondo i legali 

incaricati si è aggravata? E' stato definitivo il massimo rischio potenziale? 
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L’incremento della voce “altri oneri non ricorrenti” del paragrafo 6.3 “proventi e oneri non ricorrenti”, 
rispetto al dato al 31 agosto 2020, è sostanzialmente riconducibile ai costi per gli impegni assunti dal 
Gruppo a fronte del procedimento avviato nel gennaio del 2021 dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato per presunte pratiche commerciali scorrette a carico del Gruppo e di altri operatori del settore. 
La Società ha stimato tali costi in un importo pari a circa Euro 2,6 Milioni. Il procedimento è ancora in corso 
e non è pertanto possibile definire il massimo rischio potenziale riveniente dallo stesso. 

La quota non ricorrente degli stanziamenti relativa ai rischi correlati a fornitori e sub fornitori in ambito 
gius-lavoristico è rimasta sostanzialmente inalterata; allo stato, non è possibile definire il rischio potenziale 
massimo derivante da tali contenziosi. 

 
 
 
 
DOMANDA 3 
 
Punto 1 Ordine del giorno – Parte ordinaria: approvazione del Bilancio d’Esercizio al 28 febbraio 2021. 

Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. 

Nel paragrafo relativo all'"Evoluzione prevedibile della gestione" non è stato fatto riferimento ai 

provvedimenti governativi in merito al recovery fund. La società ha determinato quale potrebbe essere 

l'impatto derivante da tutte le riforme che questo piano intende perseguire? 

 
RISPOSTA 
 
La crescente digitalizzazione del Paese, la ripresa economica e la crescente importanza della sostenibilità, 
tutti fenomeni che trarranno significativo giovamento dagli investimenti previsti nel Recovery Fund, 
saranno driver di crescita del mercato dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici nei prossimi anni 
e sosterranno di conseguenza lo sviluppo del fatturato di Unieuro.  
 
In sede di predisposizione del Piano Strategico “Our Omni-Journey to 2026”, presentato alla comunità 
finanziaria in data 10 giugno 2021, Unieuro ha prudentemente escluso un effetto diretto del Recovery Fund 
sulle iniziative strategiche della Società.  
 
 


