COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019
DEPOSITO ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 15 MAGGIO 2020
Milano, 22 Aprile 2020
ePrice comunica che l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019 si terrà il 12 giugno p.v. alle ore 11.00.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione saranno pubblicati nel rispetto dei
termini e secondo le modalità di legge.
Si rende noto che in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet corporate.eprice.it (sezione Governance / Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info (www.1info.it) la seguente documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria degli
azionisti del 15 maggio 2020: - Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai Sensi dell’art. 72
regolamento emittenti e dell’art. 125 TER del T.U.F. -parte Assemblea Straordinaria****
Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e www.1info.it

***
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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