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COMUNICATO STAMPA  
 
 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI   

DEL 12 NOVEMBRE 2019 

 
Milano, 23 ottobre 2019 

 
ePrice comunica di aver ricevuto, dal socio Arepo BZ Sarl, richiesta di integrazione dell’ordine del giorno 
dell’Assemblea degli azionisti della Società, già convocata per il giorno 12 novembre 2019, mediante l’aggiunta 
del seguente argomento di parte ordinaria: 
 
Azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti dell’amministratore dott. Paolo Guglielmo 
Luigi Ainio. Delibere inerenti e/o conseguenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato nei prossimi giorni per le opportune valutazioni e 
determinazioni. 
 

*** 
 
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. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
ePRICE S.p.A. 
Gabriele Colasanto 
Corporate Development & Investor Relator 
+39 02.30315400 
investor.relations@eprice.it 
 

Image Building 
Simona Raffaelli, Emilia Pezzini, Vanessa Gloria 
Media Relations 
+39 02.89011300 
eprice@imagebuilding.it 
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PRESS RELEASE 

REQUEST OF INTEGRATION OF THE AGENDA FOR THE SHAREHOLDERS’ MEETING OF 
NOVEMBER 12, 2019 

Milan, 23 October 2019 

 
ePrice announces that it was received, from the shareholder Arepo BZ Sarl, request for integration of the 
agenda of the Shareholders' Meeting of the Company, already called for 12 November 2019, through the 
addition of the following ordinary part topic: 

Liability action pursuant to art. 2393 of the civil code against the director Mr. Paolo Guglielmo Luigi Ainio. 
Related and / or consequent resolutions. 

The Board of Directors will be convened in the coming days for the appropriate assessments and 
determinations. 

 
*** 

The press release is available on the websites corporate.eprice.it and www.1info.it. 

*** 

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 164 million and GMV (Gross Merchandise Volume) 
of Euro 234 million in 2018. ePRICE is one of the largest online stores in Italy specialised in high-tech products (electronics) and is the 
leader in the sale of major domestic appliances online. In January, ePRICE launched the Home Service Mobile Platform to manage 
premium delivery and installation services, which covers 16 million residents. ePRICE manages a network of 128 Pick&Pay locations in 
109 cities, which combine the advantages of buying online and the convenience and security of a neighbourhood shop. 

For more information: 

ePRICE S.p.A. 
Gabriele Colasanto 
Corporate Development & Investor Relator 
+39 02.30315400 
investor.relations@eprice.it 
 

Image Building 
Simona Raffaelli, Emilia Pezzini, Vanessa Gloria 
Media Relations 
+39 02.89011300 
eprice@imagebuilding.it 
 

 


