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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI 
DELL’ART. 85-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI E DELL’ART. 2.6.2, 
COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI DI BORSA 
ITALIANA  

 
 
Milano, 2 ottobre 2020 Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 23 settembre  2020, ePrice 
S.p.A. (“ePrice” o la “Società”) comunica la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto 
e versato, riveniente dall’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale scindibile e a pagamento deliberato 
dall’Assemblea straordinaria del 19 novembre 2019, come successivamente modificata in data 15 maggio 
2020 (l’“Aumento di Capitale”), e della conseguente emissione di n. 285.695.899 azioni ordinarie ePrice, per 
un controvalore complessivo di Euro 19.998.712,93.  
 
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile è 
stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data odierna 2 ottobre 2020 unitamente al nuovo 
testo di statuto sociale, il quale sarà reso disponibile presso la sede sociale nonché sul sito internet della 
Società (https://corporate.eprice.it) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 
(www.1info.it) nei termini di legge.  
 
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale 
precedente: 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. nom. 

unitario 

Euro n. azioni Val. nom. 

unitario 

Totale di cui: 6.540.214,98 327.010.749| Prive di valore 

nominale 

826.297 41.314.850 Prive di 

valore 

nominale 

Azioni 

ordinarie 

godimento 

regolare: 1 

gennaio 2020 

Numero 

cedola in 

corso: 3 

6.540.214,98 327.010.749| Prive di valore 

nominale 

826.297 41.314.850 Prive di 

valore 

nominale 

 
 

*** 
 
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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