COMUNICATO STAMPA
UNIEURO S.P.A.: DOPO IL SUCCESSO DELLA RIAPERTURA DEI PRIMI 11 NEGOZI,
PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DI ULTERIORI 6 PUNTI VENDITA CERIONI
Forlì, 21 novembre 2017 – Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il maggiore distributore
omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in
Italia, ha ufficializzato oggi il perfezionamento dell’acquisizione di un secondo ramo
d'azienda da Gruppo Cerioni S.p.A., nell’ambito dell’operazione annunciata lo scorso 5
ottobre.
Il ramo d’azienda in oggetto è composto da 6 negozi, che saranno immediatamente
riconvertiti in punti vendita Unieuro e riapriranno al pubblico nella prima decade di
dicembre, in tempo per beneficiare del periodo natalizio, notoriamente di grande impatto
per il settore dell’elettronica di consumo.
L’operazione, efficace da domani, segue l’acquisto, finalizzato in data 31 ottobre, di un
primo lotto di 11 negozi, la cui riapertura è avvenuta lo scorso 16 novembre registrando un
notevole successo.
I rimanenti 2 negozi, ricompresi nel contratto preliminare d’acquisto, saranno oggetto di
un’ulteriore, ultima transazione separata.
***

Per la trasmissione, lo stoccaggio e deposito delle Informazioni Regolamentate rese pubbliche
Unieuro S.p.A. ha scelto di avvalersi delle piattaforme “eMarket SDIR” ed “eMarket STORAGE”
gestite da Spafid Connect S.p.A., avente sede in Foro Buonaparte n. 10, Milano.

***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Italo Valenti dichiara, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l’informativa
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
***

Unieuro S.p.A.
Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, Unieuro è oggi il maggiore distributore omnicanale
di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, grazie a una rete capillare di 491 negozi su
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tutto il territorio nazionale tra diretti (218) ed affiliati (273), alla piattaforma digitale unieuro.it e all’etailer Monclick. L’azienda ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza,
conta su uno staff di oltre 4.300 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 28 febbraio
2017, hanno superato quota 1,6 miliardi di euro.
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