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COMUNICATO STAMPA 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

• Riduzione del numero dei consiglieri da nove a sette. 

• Confermati Gualtiero Rudella e Fabrizio Redaelli e nominata Daniela Pulvirenti quali 

amministratori il cui mandato scadrà con l’approvazione del Bilancio 2021. 

• Approvato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni cum warrant in favore 

di Negma fino ad un massimo di 10 milioni di Euro e relativo aumento di capitale. 

• Approvato l’emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito 

obbligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale fino ad un massimo pari a 

2 milioni di Euro. 

 

Milano, 27 aprile 2021  

L’Assemblea degli Azionisti di ePRICE S.p.A., riunitasi oggi a Milano, in sede ordinaria, ha ridotto il numero 

dei consiglieri da nove a sette, nonché ha confermato Gualtiero Rudella e Fabrizio Redaelli, il cui mandato 

andava in scadenza con l’odierna Assemblea, e ha nominato Daniela Pulvirenti, quali amministratori della 

Società, con durata pari agli altri amministratori, ossia sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio 2021, e con pari remunerazione.  

In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato (i) l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in 

azioni ePrice cum warrant di importo complessivo pari a Euro 10 milioni, da emettere in una o più tranche, con 

esclusione del diritto di opzione, in favore di Negma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale, 

con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo pari a Euro 10 milioni, incluso sovrapprezzo, a 

servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile; (ii) l’emissione di Warrant da assegnare 

gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale, 

in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell’esercizio dei predetti 

Warrant per un importo massimo pari a Euro 2 milioni, incluso sovrapprezzo. 

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei 

termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. 
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