COMUNICATO STAMPA CORPORATE

UNIEURO S.P.A.: INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO
“OUR OMNI-JOURNEY TO 2026”
Forlì, 3 giugno 2021 – Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il leader nella distribuzione di elettronica
di consumo ed elettrodomestici in Italia, rende noto che il management presenterà per la
prima volta al mercato il nuovo Piano Strategico quinquennale nel corso di un evento
interattivo virtuale, denominato “Our Omni-Journey to 2026”, in data:

giovedì 10 giugno 2021, alle ore 15.00 CET
Per seguire la presentazione e successivamente porre domande al management (facoltà
riservata agli operatori professionali del mercato, quali analisti finanziari e fund manager),
sarà sufficiente collegarsi poco prima dell’inizio dell’evento al seguente link e registrarsi:

www.unieuroevent.com
Si suggerisce di accedere al link da reti non aziendali, in modo da evitare problemi di accesso
legati ai firewall.
La presentazione potrà essere scaricata dalla sezione Investor Relations / Risultati e
Presentazioni del sito internet www.unieurospa.com poco prima dell’inizio dell’evento.
Una registrazione dell’evento, in italiano e in inglese, sarà fruibile al medesimo link, a partire
dal secondo giorno successivo.
***

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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