COMUNICATO STAMPA
Milano, 18 febbraio 2019
ePRICE S.p.A. (la “Società̀ ”), comunica che in data odierna il Dott. Andrea Biasco ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società per intraprendere una nuova sfida
professionale. Le dimissioni decorrono a far data dal 7 marzo p.v. o comunque dal giorno successivo a quello
in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018,
qualora diverso dal 6 marzo 2019 come previsto dal calendario finanziario comunicato della Società.
Il Dott. Biasco è amministratore non esecutivo. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società̀ e al
pubblico, il Dott. Biasco non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente
azioni della Società̀ .
Il Presidente e Amministratore Delegato Paolo Ainio, anche a nome del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, ringrazia il Dott. Biasco per l’attività̀ svolta e l’impegno profuso in questi anni nell’esercizio
delle sue funzioni.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e www.1info.it
***
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 189 milioni di euro e GMV (Gross Merchandise Volume) pari
a 253 milioni di euro nel 2017. 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. ePRICE ha lanciato a gennaio la piattaforma mobile
integrata Home Service, che gestisce le consegne e installazioni premium, con una copertura di 14 milioni di abitanti. ePRICE gestisce
un network di 130 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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PRESS RELEASE
Milano, February 18th, 2019
ePRICE S.p.A. (the "Company"), announces that today Mr. Andrea Biasco has resigned from his position as
Board Member of the Company to take on a new professional challenge, with effect from March 7, 2019, or
from the day after of the Board of Directors will approve the Financial Statements at the 31 December 2018 if
different from March 6, as stated in the Company’s Financial Calendar.
Dr. Biasco is non-executive director. On the basis of the communications to the Company and to public
markets, Mr. Biasco does not hold, at the time of his resignation, directly and / or indirectly shares of the
Company.
The Chairman and Chief Executive Officer Paolo Ainio, also on behalf of the Board of Directors and the Board
of Statutory Auditors, thanks Mr. Biasco for his work and the commitment he has made over the years in the
performance of his duties.
The press release is available on the corporate.eprice.it and www.1info.it websites.
***
ePRICE is Italy’s leading e-Commerce company. Founded by Paolo Ainio and listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange
since 2015, it is one of the leading internet companies in Italy with revenues of Euro 189 million and GMV (Gross Merchandise Volume)
of Euro 253 million in 2017. ePRICE is one of the largest online stores in Italy specialised in high-tech products (electronics) and is the
leader in the sale of large domestic appliances online. In January, ePRICE launched the Home Service Mobile Platform to manage
premium delivery and installation services, which covers 14 million residents. ePRICE manages a network of 134 Pick&Pay locations in
109 cities, which combine the advantages of buying online and the convenience and security of a neighbourhood shop.
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