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UNIEURO S.P.A.: DELIBERATO L’ACQUISTO DI 600.000 AZIONI PROPRIE AD UN 

PREZZO MASSIMO DI EURO 26,40 PER AZIONE   
 
 
Forlì, 11 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (Euronext STAR 
Milan: UNIR), il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in 
Italia, ha deliberato in data odierna l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie (il 
“Programma”), nell’ambito dell’autorizzazione ricevuta dall’Assemblea degli Azionisti dello 
scorso 17 dicembre 2020. 
 
In parziale esecuzione della suddetta delibera assembleare, il Programma prevede il 
riacquisto, entro 18 mesi dalla stessa, di massime n. 600.000 azioni ordinarie Unieuro S.p.A. 
(il 2,9% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna).  
 
Il prezzo di acquisto è fissato in massimi Euro 26,40 per azione, calcolato sulla base del 
prezzo di chiusura dell’azione Unieuro rilevato in data odierna - pari a Euro 21,10 - 
maggiorato del 25%, per un esborso totale di complessivi massimi Euro 15,8 milioni. 
 

Si riportano di seguito i dettagli del Programma. 
 
Finalità 
 
Il Programma è finalizzato a costituire un portafoglio di azioni proprie da destinare al servizio 
di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o 
dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate (ivi incluso 
il Piano di Performance Shares 2020-2025), nonché a costituire un c.d. “magazzino titoli”  
da utilizzare, se del caso, come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio 
di partecipazioni, con soggetti terzi nell’ambito di operazioni che possano essere di 
interesse per Unieuro.  
 
Si precisa che il Programma non è preordinato ad alcuna operazione di riduzione del 
capitale sociale. 
 
Numero massimo delle azioni proprie ed esborso massimo 
 
Nell’ambito delle massime n. 2.000.000 di azioni il cui acquisto è stato autorizzato 
dall’Assemblea, il Programma stabilisce che il numero massimo di azioni proprie da 
acquistare non sarà in ogni caso superiore a n. 600.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 
2,9% del capitale sociale sottoscritto e versato in data odierna.  
 
L’attuazione del Programma comporterà un esborso massimo complessivo di Euro 15,8 
milioni, calcolato sulla base del prezzo di chiusura dell’azione Unieuro rilevato in data 
odierna - pari a Euro 21,10 - maggiorato del 25%. 
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Modalità  
 
Le operazioni di acquisto saranno effettuate su Euronext STAR Milan, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A., per il tramite di un intermediario abilitato incaricato per l’attuazione 
del Programma, che opererà in piena indipendenza e senza essere influenzato dalla Società 
per quanto riguarda il momento degli acquisti secondo le modalità operative idonee ad 
assicurare la parità di trattamento degli azionisti stabilite dalle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti e applicabili (ivi inclusi, senza limitazioni, l’art. 2357 del Codice Civile, 
l’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del 
Regolamento CONSOB adottato con Delibera n. 11971/1999 e le disposizioni di cui al 
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) e dalle ulteriori 
condizioni previste dalla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 17 dicembre 2020, 
nonché con modalità conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 in materia 
di abusi di mercato. 
 
L’acquisto di ciascuna azione avverrà ad un prezzo che non dovrà essere inferiore nel 
minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo 
avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e 
comunque ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima 
operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata 
presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto. 
 
Il quantitativo di azioni acquistate in ciascuna giornata non potrà né superare il 25% dei titoli 
scambiati nella medesima seduta, né superare il 25% del volume medio giornaliero di azioni 
Unieuro negoziate sulla sede di negoziazione, calcolato sulla base del volume medio 
giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto. 
 
Tempistiche 
 
Il Programma avrà inizio il 15 novembre 2021 e durata in ogni caso non oltre il termine di 
18 mesi dalla data della delibera assembleare del 17 dicembre 2020, salvo chiusura 
anticipata al raggiungimento della soglia di azioni prefissata o revoca.  
 
La Società non è obbligata ad eseguire il Programma, che potrà essere sospeso, interrotto 
o modificato in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e senza preavviso, in conformità 
alle leggi e ai regolamenti applicabili. Eventuali successive modifiche al predetto 
Programma verranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico. 
 
La Società comunicherà le operazioni in forma aggregata e dettagliata secondo la 
tempistica prevista dalla normativa applicabile. 
 
Alla data del presente comunicato, la Società non detiene azioni proprie. 
 
 

* * * 
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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 280), punti vendita affiliati (circa 260) e piattaforma digitale unieuro.it, oltre al 
digital pure player Monclick. 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 sull’Euronext STAR Milan dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi per circa 
2,7 miliardi di Euro nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2021. 
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