COMUNICATO STAMPA
RINVIO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Milano, 29 Aprile 2021
In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A., sotto la Presidenza
di Claudio Calabi, che, come da calendario finanziario, era previsto per l’esame del progetto di
bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
Come indicato nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 125-ter d.lgs. 58/1998,
relativamente ai punti all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti
tenutasi lo scorso 27 aprile, nonché nelle informative del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, pubblicate il 26 aprile, ad integrazione della suddetta relazione, il
presupposto della continuità aziendale è, inter alia, condizionato (i) alla realizzabilità dei
risultati delle azioni previste nel piano industriale, che contempla anche un prestito
obbligazionario convertibile per massimi Euro 10 milioni, e (ii) dalla definizione e
realizzazione di un accordo di investimento con un investitore terzo teso al rafforzamento della
struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
L’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile scorso ha deliberato favorevolmente all’emissione
del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 10 milioni, elemento essenziale per
la realizzabilità dei risultati delle azioni previste nel piano industriale. Con riferimento
all’accordo di investimento, secondo presupposto, si rappresenta che allo stato, con l’assistenza
degli advisor incaricati, sono in essere trattative con un soggetto terzo, primario operatore
commerciale, per una possibile definizione di un accordo di investimento.
La definizione di un accordo di investimento potrebbe comportare la rivisitazione del piano
industriale del Gruppo al fine di recepire nuove linee guida industriali e commerciali
conseguenti l’accordo medesimo.
In considerazione di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rinviare l’esame
del progetto di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 ad una data
successiva al 30 aprile 2021, termine previsto dall’articolo 154-ter, comma 1, del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58
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Alla luce di quanto precede, anche ai sensi dell’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana
S.p.A., la Società comunica che il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020 sarà esaminato nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione in una data da
stabilirsi nel corso del mese di maggio 2021.
La data puntuale della riunione consiliare per l’esame del progetto di bilancio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2020 nonché dell’Assemblea degli Azionisti per l’esame del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che si terrà comunque entro il 29 giugno 2021,
saranno comunicate al mercato e alle Autorità regolamentari nei tempi e nei modi stabiliti dalle
leggi e dai regolamenti applicabili.
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