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COMUNICATO STAMPA  

Il Consiglio di Amministrazione fissa le condizioni definitive dell’Aumento di 

Capitale sociale per un controvalore complessivo di massimi Euro 20 Milioni 

e il Calendario dell’Offerta 

• Impegni di sottoscrizione da parte di alcuni soci, tra cui Paolo Ainio e Vis Value, per un 
controvalore complessivo pari a Euro 15 milioni 

 
 

Milano, 27 Luglio 2020 
 
 
Milano, 27 luglio 2020 – ePrice S.p.A. (“ePrice” o la “Società”) comunica che in data odierna il Consiglio di 
Amministrazione ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale deliberato in via scindibile 
dall’Assemblea straordinaria del 19 novembre 2019, come successivamente modificato in data 15 maggio 
2020 (l’“Aumento di Capitale”), fissando inoltre il calendario dell’offerta in opzione delle nuove azioni. L’avvio 
dell’offerta in opzione (l’“Offerta in Opzione”) e le condizioni della stessa sono subordinate al rilascio delle 
autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 
 
In esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno emesse massime n. 285.695.899 azioni ordinarie ePrice di 
nuova emissione (le “Nuove Azioni”), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche 
delle azioni ordinarie ePrice già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della 
Società aventi diritto nel rapporto di n. 211 Nuove Azioni ogni n. 30 azioni ePrice possedute, al prezzo di 
sottoscrizione di Euro 0,07 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,02 a capitale sociale e 
quanto a Euro 0,05 a sovrapprezzo. Il controvalore dell’Offerta in Opzione sarà pertanto pari a massimi Euro 
19.998.712,93. 
 
Il prezzo di offerta delle Nuove Azioni tiene conto, tra l’altro, della situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria e delle prospettive della Società, delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di 
determinazione dei termini e delle condizioni dell’Aumento di Capitale, dei corsi di borsa delle azioni ePrice, 
nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Il prezzo di offerta delle Nuove Azioni è stato 
determinato applicando, secondo le medesime prassi, uno sconto sul prezzo teorico ex-diritto (c.d. Theoretical 
Ex-Right Price – "TERP") delle azioni ePrice. In particolare, il prezzo di offerta incorpora uno sconto sul TERP, 
calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento di Borsa del 27 luglio 2020 (pari 
ad Euro 0,316, pari al 30,43% circa.  
 
Con riferimento al calendario dell’Offerta in Opzione, subordinatamente all’ottenimento dei provvedimenti d i 
autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto (come infra definito) da parte della Consob, è previsto che: 
 

• i diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni ordinarie ePrice di nuova emissione (i “Diritti di 
Opzione”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 3 agosto 2020 al 9 settembre 2020 (estremi 
inclusi) (il “Periodo di Opzione”); e 

• durante il Periodo di Opzione, gli aventi diritti potranno esercitare il diritto di prelazione sulle Nuove 
Azioni che dovessero risultare inoptate; e 

• i Diritti di Opzione siano negoziabili sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. (“MTA”), dal 3 agosto 2020 al 3 settembre 2020 (estremi inclusi). 

 
L’avvio dell’Offerta in Opzione, così come le condizioni definitive di emissione delle Nuove Azioni e il calendario 
sopra indicati, sono subordinati al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del 
documento di registrazione, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi 
(congiuntamente, il “Prospetto”) relativi all’Offerta in Opzione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato 
Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) delle Nuove Azioni.  
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Il Prospetto sarà reso disponibile presso la sede legale di ePrice S.p.A., in Milano, via San Marco n. 29, nonché 
sul sito internet della Società (www.eprice.it). 
 
Con riferimento alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 all’articolo 2441, comma 
3, del Codice Civile, aventi ad oggetto, tra l’altro la rimozione dell’obbligo di offrire nel mercato regolamentato 
i Diritti di Opzione non esercitati, si segnala che i Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo 
di Opzione, al netto dell’ammontare delle prelazioni ricevute, saranno comunque volontariamente offerti in 
Borsa da ePrice entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno cinque giorni di mercato 
aperto, salvo chiusura anticipata. Le date delle sedute di borsa in cui saranno offerti i Diritti di Opzione verranno 
comunicate tramite specifico avviso. 
 
Le Nuove Azioni, al momento dell’emissione, saranno accreditate e saranno considerate pari passu, sotto ogni 
aspetto, rispetto alle azioni ordinarie ePrice. Ciò include il diritto alla distribuzione dei dividendi. Si prevede 
che le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul MTA dalla data di emissione, essendo 
interamente fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Società. 
 
Come comunicato al mercato in data 30 settembre 2019 e, successivamente a titolo di aggiornamento, in data 
30 giugno 2020 e 17 luglio 2020, alcuni soci dell'Emittente (tra cui Paolo Ainio e Vis Value Partecipazioni 
S.r.l.), nell'ambito dell'Aumento di Capitale, hanno assunto nei confronti della Società distinti impegni vincolanti 
a esercitare Diritti di Opzione loro spettanti per un importo complessivo pari ad Euro 4.211.942, nonché a 
sottoscrivere azioni ePrice che dovessero risultare inoptate per un controvalore complessivo pari a massimi 
Euro 10.788.058, pertanto per un controvalore complessivo pari a Euro 15 milioni. Gli impegni di sottoscrizione 
dell’eventuale inoptato sono condizionati al fatto che il prezzo di emissione delle Nuove Azioni rivenienti 
dall’Aumento di Capitale non sia superiore ad Euro 0,10 per azione.  
 
L'efficacia di tali impegni, rinnovati nel mese di luglio 2020, è: (i) sospensivamente condizionata all'esistenza 
in ogni momento di validi impegni irrevocabili a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un importo almeno pari 
a Euro 15 milioni e risolutivamente condizionata al fatto che, per qualsivoglia motivo, tale importo scenda sotto 
a Euro 15 milioni; (ii) risolutivamente condizionata al fatto che il periodo di opzione relativo all'Aumento di 
Capitale abbia inizio, previa pubblicazione del Prospetto e dell'eventuale offering circular a seguito di 
autorizzazione alla pubblicazione del medesimo da parte di Consob, dopo il 30 settembre 2020; e (iii) 
risolutivamente condizionata al fatto che le Azioni ePrice vengano revocate dalla quotazione ovvero sospese 
per un tempo superiore a 3 mesi consecutivi.  
 
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione del 12 novembre 
2019, predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato, e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera 
Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, pubblicata sul sito internet 
della Società. 
 

*** 
IMPORTANT REGULATORY NOTICE 

 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR 
INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY 
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF 
SUCH JURISDICTION 
 
This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities 
for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or 
any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or 
otherwise be unlawful (the “Other Countries”). 
 
Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in 
connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have 
not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as 
amended (the “Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. 

http://www.eprice.it/
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The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the 
Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. ePrice 
does not intend to register any portion of any offering in the United States. 
 
This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This 
communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the 
European Economic Area (“EEA”) which has implemented the Prospectus Regulation (each, a “Relevant 
Member State”), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published 
in accordance with the Prospectus Regulation (the “Permitted Public Offer”) and/or pursuant to an exemption 
under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any 
public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by Consob in accordance 
with applicable regulations. 
 
Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other 
than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company 
to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus 
pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer. 
 
The expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments 
together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the 
purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be 
published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except 
on the basis of the information contained in any prospectus. 

 

*** 
 
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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