COMUNICATO STAMPA
EPRICE: CONSEGNE E SPEDIZIONI GARANTITE IN TUTTA ITALIA
La Società ha adottato tutte le misure necessarie per operare in totale sicurezza,
assicurando i consueti standard di servizio anche alla luce dell’emergenza
epidemiologica
Milano, 13 marzo 2020
ePRICE, a seguito dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del Covid-19, ha messo in
campo tutte le iniziative volte ad assicurare e a garantire un servizio di qualità, adottando tutte le precauzioni
necessarie per operare in totale sicurezza in questa circostanza particolare e continuando a garantire i
seguenti servizi offerti nel rispetto della normativa applicabile:


Consegne e spedizioni sono sempre attive;



I Pick&Pay sono operativi negli orari usuali e i Locker sono attivi 24 ore su 24;



Installazione, consegna in casa, ritiro dell'usato vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito
dalle Competenti Autorità. I corrieri che provvedono alla consegna al piano e all’installazione
indossano mascherine e guanti protettivi.

La Società è da sempre attenta alla salute dei propri collaboratori e ancor di più, in questo momento in cui
aumenta la domanda di e-commerce, è fondamentale garantire la qualità del servizio nelle consegne e
spedizioni. Il personale e i collaboratori operano nel rispetto delle misure igienico-sanitarie indicate dalle
autorità.
ePRICE si impegna a svolgere sempre al meglio la propria attività e rinnova la sua vicinanza a partner, clienti,
fornitori e corrieri per superare tutti insieme e uniti questa situazione di emergenza.

****
ePRICE è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano, quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana. ePRICE è uno dei più importanti retailer
online del Paese, con ricavi pari a 131 milioni di euro e GMV (Gross Merchandise Volume) pari a 185 milioni di euro nel 2019. 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 111
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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