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COMUNICATO STAMPA  
 
 

Milano, 20 ottobre 2020 

ePRICE S.p.A. (la “Società̀”), comunica che nella tarda serata di domenica, 18 ottobre 2020, 
il Dott. Giovanni La Croce ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, 
dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società in quanto ritiene che il consiglio 
necessiti di figure professionali più orientate all’implementazione del business che alla 
gestione di momenti di criticità finanziarie, come quelli precedenti l’aumento di capitale, 
attività di cui si occupa nella propria attività il Dott. La Croce.  

 Il Dott. La Croce è amministratore indipendente non esecutivo. Sulla base delle 
comunicazioni effettuate alla Società̀ e al pubblico, il Dott. La Croce non risulta detenere, 
al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente azioni della Società̀. 

Il Presidente Claudio Calabi, anche a nome del Consiglio di Amministrazione ringrazia il 
Dott. La Croce per l’attività svolta nell’esercizio delle sue funzioni. 

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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