COMUNICATO STAMPA

Incremento a 15 milioni delle garanzie relative all’Aumento di
Capitale
Milano, 20 Luglio 2020
ePrice S.p.A. – società quotata presso l’MTA di Borsa Italiana – informa che, in relazione
all’aumento di capitale deliberato lo scorso 12 novembre 2019, prorogato in data 15 maggio
2020, per massimi Euro 20 milioni, ha ricevuto da parte di alcuni azionisti che avevano già
rilasciato gli impegni di sottoscrizione e di garanzia lo scorso settembre 2019,
successivamente rinnovati nei mesi di aprile 2020 e giugno 2020, un ulteriore estensione
dell’impegno di sottoscrizione della quota inoptata per ulteriori Euro 2 milioni.
Pertanto ad oggi gli impegni di sottoscrizione e garanzia risultano ammontanti a complessivi
Euro 15 milioni, rispetto all’aumento di capitale deliberato per massimi 20 milioni.
***

Il Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A., tenutosi il 17 luglio u.s., ha attribuito
deleghe gestionali al Presidente Dott. Claudio Calabi, il quale risulta quindi essere un
amministratore esecutivo con conseguente perdita dei requisiti d’indipendenza.
Si precisa che i consiglieri indipendenti ad oggi risultano essere cinque, la maggioranza dei
membri degli amministratori.
***
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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