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COMUNICATO STAMPA 
 

Avviso di deposito bilancio 2021 e relativa documentazione; presentazione delle 
liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

 

 
Milano, 20 ottobre 2022 
 

ePrice S.p.A. (“ePrice” o la “Società”) comunica che sono stati depositati, ai sensi e ai termini di legge, 
presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato 
1INFO www.1Info.it: (i) la Relazione Finanziaria Annuale di ePrice al 31 dicembre 2021 (comprendente 
il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni degli Amministratori sulla gestione), 
(ii) le Relazioni della società di revisione, (iii) le Relazioni del Collegio Sindacale, e (iv) la Relazione sulla 
Remunerazione 2021. 

Sono state, inoltre, pubblicate: 

La lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dello Statuto 
sociale, da parte degli azionisti Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli Associati S.r.l., e Paolo Ainio, 
rappresentanti complessivamente il 13,875% del capitale sociale, così composta: 

1. Claudio Calabi(*); 
2. Roberto Mazzei; 
3. Daniela Pulvirenti(**); 
4. Fabrizio Redaelli (**) 
5. Elena Gazzaniga(**) 

(*) Candidato alla carica di Presidente del CDA 
(**) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente. 

La lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dello Statuto sociale, da 
parte degli azionisti Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli Associati S.r.l., e Paolo Ainio, rappresentanti 
complessivamente il 13,875% del capitale sociale così composta: 

1. Antonio Marra(*) 
2. Emilia Baggini  
3. Alessandro Taddeo  
4. Luca Caglioti 
5. Monica Petrella 

(*) Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale 
(**) Candidati alla carica di Sindaco Supplente. 

 
E’ stata, altresì, depositata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 e la relativa Relazione 
della società di revisione. 

La suddetta documentazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO Storage”, all’indirizzo www.1info.it, nonché sul sito 
internet della Società corporate.eprice.it/it. 
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