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COMUNICATO STAMPA 
 

BILANCIO 2021  
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
 

Milano, 30 settembre 2022 
 

Il Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. (“ePrice” e la “Società”), tenutosi in data odierna, ha preso 

atto e ratificato il Bilancio 2021 integrato con gli aggiornamenti dell’informativa relativi agli eventi occorsi nel 

mese di agosto e settembre 2022.  

La Società ricorda, infatti, che lo scorso 12 agosto il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio 

2021 e successivamente a tale approvazione, in data 14 settembre scorso, ePrice ha depositato un ricorso 

per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di 

documentazione ex artt. 44 e ss. CCII e che con decreto emesso il 15 settembre 2022, il citato Tribunale ha 

assegnato termine sino al 14 novembre 2022 per il deposito della documentazione di legge, nominando quale 

Commissario Giudiziale della procedura il dott. Andrea Carlo Zonca. 

Si ricorda, altresì, come già comunicato, che in tale contesto Negma ha confermato il proprio interesse alla 

proposta di investimento già formulata, anche nell'ipotesi di presentazione da parte della stessa Società di 

una domanda per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 

La Società sta lavorando per la predisposizione del piano di ristrutturazione ex art. 57 CCII e dei relativi 

documenti a supporto. 

Convocazione di Assemblea Ordinaria  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria per il 10 novembre 2022 alle 

ore 15.00, in unica convocazione al fine di assumere deliberazioni in ordine al bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2021, alla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dall’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, alla nomina 

del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e relativi compensi. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla relativa relazione degli amministratori sui punti all’ordine del giorno.  

Come previsto dalla normativa vigente, l’avviso di convocazione nonché la documentazione relativa ai punti 

e alle proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la 

sede sociale in Via degli Olivetani 10, Milano e presso Borsa Italiana S.p.A.. Gli azionisti potranno prendere 

visione e ottenere copia della documentazione di cui sopra, che sarà resa disponibile al pubblico, nei termini 

di legge, anche sul sito internet della Società corporate.eprice.it 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione della Società comunica, infine, che procederà ad approvare la relazione 

semestrale al 30 giugno 2022 nel mese di novembre 2022, successivamente all’Assemblea di cui sopra.  

*** 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e  www.1info.it 

 

*** 

 
 


