
 
 

1 
corporate.eprice.it 

COMUNICATO STAMPA 

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA SOCIETA’ EY S.P.A. SUL 
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2019 

 
 
Milano, 3 ottobre 2019 
 
Con riferimento a quanto comunicato in data 30 settembre 2019, ePRICE S.p.A., la prima piattaforma 
nazionale di e-Commerce quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, informa che in medesima data  è 
stata rilasciata la relazione al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 – copia della quale 
viene allegata al presente comunicato – rilasciata da EY Italia S.p.A, che conclude con una dichiarazione di 
conformità̀ di tale bilancio consolidato al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa 
finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea.  

Tale relazione include altresì, in coerenza con quanto riportato dal Comunicato Stampa del 30 settembre 
scorso, un richiamo di informativa relativamente a quanto riportato dagli Amministratori nella relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 in merito alla incertezza significativa relativa alla continuità aziendale. 
Sulla base delle analisi svolte gli amministratori, pur in presenza di significative incertezze che possano far 
sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in 
funzionamento relative (i) al perfezionamento dell’operazione di ricapitalizzazione del Gruppo necessaria per 
la prosecuzione delle attività operative, (ii) al manifestarsi di una o più delle condizioni risolutive riguardanti 
l’efficacia degli impegni assunti da alcuni soci, nonché (ii) alla capacità del Gruppo di realizzare le previsioni 
contenute nell’aggiornamento del piano industriale aggiornato per il periodo 2019-2024, caratterizzate da 
incertezze tipiche di ogni attività previsionale basata su accadimenti futuri per cui gli effetti delle azioni previste 
potrebbero nel concreto manifestarsi con modalità e tempistiche diverse rispetto alle attuali previsioni, hanno 
redatto il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 sulla base del presupposto della 
continuità aziendale.  

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato alla data del 30 giugno 2019 e la relazione della società di 
revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società – in via San Marco n. 29 a Milano -, 
pubblicate sul sito della Società investors.eprice.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO 
all’indirizzo www.1info.it.  
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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 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 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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