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Paolo Ainio confermato Amministratore Delegato
Verificati dal Consiglio i requisiti di indipendenza dei consiglieri Roberto Mazzei,
Chiara Burberi, Piero Galli, Annunziata Melaccio, Arabella Caporello e Moshe Sade
Bar
Confermati Organismo di Vigilanza e Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili

Milano, 17 aprile 2019
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di ePRICE, azienda leader dell’e-Commerce italiano e quotata dal 2015
sul segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunito in data odierna confermando l’incarico di Amministratore
Delegato a Paolo Ainio, eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione durante l’Assemblea degli Azionisti
tenutasi ieri, 16 aprile.
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il sussistere, sulla base delle informazioni ricevute dagli interessati
e a disposizione della Società, dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori: Roberto Mazzei, Chiara
Burberi, Piero Galli, Annunziata Melaccio, Arabella Caporello e Moshe Sade Bar. La valutazione è stata
effettuata ai sensi dell’articolo articolo 148, comma 3, del TUF e sulla base dei criteri indicati dal Codice di
Autodisciplina delle società quotate.
Il Consiglio ha inoltre confermato Jean-Paule Castagno (Presidente) Stefania Bettoni e Fabio Meda quali
membri dell’Organismo di Vigilanza di ePRICE S.p.A. e determinato i relativi compensi.
Il Consiglio ha infine confermato Emanuele Romussi in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili societari di ePRICE S.p.A., ai sensi dell’articolo 154 bis TUF.
***
ePRICE è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano. Fondata da Paolo Ainio e quotata dal 2015 sul segmento STAR di Borsa Italiana, è
una delle più importanti Internet Company del Paese, con ricavi pari a 164 milioni di euro e GMV (Gross Merchandise Volume) pari a 234
milioni di euro nel 2018. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e
leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online. Ha lanciato sul mercato italiano la piattaforma mobile integrata Home
Service, che gestisce in modo smart le consegne e installazioni di grandi elettrodomestici, con una copertura di 16 milioni di abitanti.
ePRICE gestisce un network di 128 Pick&Pay distribuiti in 109 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di acquistare
online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.
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