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COMUNICATO STAMPA 
 
 

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 12 
NOVEMBRE 2019 E DEPOSITO DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  

Milano, 28 ottobre 2019 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A., già convocata per il 
giorno 12 novembre 2019 con Avviso pubblicato in data 12 ottobre 2019, si rende noto che in data 21 ottobre 
2019 l’azionista Arepo BZ s.à.r.l. ha presentato una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno 
dell’Assemblea con l’inserimento del seguente nuovo punto sulla 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 della Società ha valutato la richiesta e disposto l’integrazione dell’ordine del 
giorno, pertanto convocata a deliberare sui seguenti punti:  
 

Parte ordinaria 
1. Nomina di un amministratore 
2. Azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti dell’amministratore dott. Paolo 

Guglielmo Luigi Ainio. Delibere inerenti e/o conseguenti. 
 

Parte straordinaria 
 

1. Aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo complessivo di euro 
20.000.000,00 (ventimilioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre 
il 31 maggio 2020, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del 
valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni 
ordinarie, ai sensi dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello 
statuto sociale. 

 
Arepo BZ s.à.r.l. ha predisposto una separata relazione riportante le motivazioni relative alla propria richiesta 
di integrazione dell’ordine del giorno; il dott. Paolo Guglielmo Luigi Ainio ha espresso in una relazione la propria 
valutazione in merito alla richiesta pervenuta dal socio Arepo BZ s.à.r.l. il Consiglio di Amministrazione ha 
espresso in un’apposita relazione le proprie valutazioni in merito alla medesima richiesta pervenuta dal socio. 
 
Tali documenti sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna ai sensi dell’articolo 125-ter, 
comma 1, del TUF (presso la sede sociale della Società, in Milano, Via San Marco 29, Affari Societari e di 
Gruppo, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info.it e sul sito internet corporate.eprice.it, nella sezione 
Governance/Assemblea degli Azionisti, con facoltà per i Soci di ottenerne copia). 
 
Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell’Avviso, che 
qui si intendono integralmente richiamati.  

L’avviso di integrazione verrà anche pubblicato in data 29 ottobre 2019 sul quotidiano “ItaliaOggi”.  

*** 
 
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 
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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 

 
INTEGRATION OF THE AGENDA FOR THE SHAREHOLDERS 'MEETING OF NOVEMBER 12, 2019 AND 

PUBLICATION OF ADDITIONAL DOCUMENTATION 
 

Milan, 28 October 2019 

With reference to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of ePRICE S.p.A. shareholders, 
already convened for 12 November 2019 with a Notice published on 12 October 2019, it should be noted that 
on 21 October 2019 the shareholder Arepo BZ S.à r.l. submitted an integration request for the agenda of the 
Shareholders' Meeting with the insertion of the following new point on the ordinary part: “Action for liability 
pursuant to art. 2393 of the civil code against the director Mr. Paolo Guglielmo Luigi Ainio. Related and / or 
consequent resolutions. "Liability action pursuant to art. 2393 of the civil code against the director dott. Paolo 
Guglielmo Luigi Ainio. Related and / or consequent resolutions. 

The Company's Board of Directors assessed the request and ordered the integration of the agenda, therefore 
called to resolve on the following points: 

Ordinary Shareholders’ Meeting 
1. Appointment of a director 
2. Liability action pursuant to art. 2393 of the civil code against the director dott. Paolo Guglielmo Luigi 

Ainio. Related and / or consequent resolutions. 
 

Extraordinary Shareholders’ Meeting 
1. Capital Increase by payment and in a divisible manner for a total maximum value of € 20,000,000.00 

(twenty million), including any premium, to be executed by May 31st, 2020, by issuing ordinary 
shares without 'nominal value indication, with regular entitlement, to be offered as an option to the 
shareholders holding ordinary shares, pursuant to article 2441, paragraphs 1, 2 and 3, code civil. 
Consequent amendment of the art. 5 of the Articles of Association. 

 
Arepo BZ S.à r.l. has prepared a separate report containing the reasons for its request of an integration of the 
agenda; Mr. Paolo Guglielmo Luigi Ainio has expressed in another report his evaluation of the request received 
from the shareholder Arepo BZ S.à.r.l.; the Board of Directors has expressed in a further separate report its 
assessments and evaluation regarding the same request received from the shareholder. 
These documents are made available to the public today pursuant to Article 125-ter, paragraph 1, of the TUF 
at the Company's registered office, in Milan, Via San Marco 29, Corporate Affairs and Group, on the platform 
1info.it and on the corporate.eprice.it website, in the Governance / Shareholders' Meeting section, with the 
right for shareholders to obtain a copy. 
 
It should be noted that all other terms, conditions and information contained in the Notice, which are intended 
to be fully referred to, remain firm and effective. 
The notice of integration will also be published on October 29, 2019 in the newspaper "ItaliaOggi". 
 

*** 

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 
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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 
 

 


