COMUNICATO STAMPA
UNIEURO S.P.A.: MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
ANNUALE 2017/2018 E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Forlì, 14 maggio 2018 – Unieuro S.p.A. rende noto che la Relazione finanziaria annuale
relativa all’esercizio 2017/18, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio
consolidato al 28 febbraio 2018, con la relativa relazione sulla gestione, inclusiva della
dichiarazione di carattere non finanziario, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/ 2016, e
l’attestazione di cui all’art. 154-bis comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, unitamente alla
relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale sarà resa
disponibile in data odierna presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della
Società
all’indirizzo
www.unieurospa.com,
nella
sezione
Corporate
Governance/Assemblee degli azionisti/Assemblea 2018.
Si segnala altresì che la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la
Relazione sulla remunerazione sono a disposizione del pubblico e consultabili secondo le
stesse modalità della Relazione finanziaria annuale.
Con riferimento alla Relazione sulla remunerazione, e più in particolare al piano di
incentivazione a lungo termine “Long Term Incentive Plan 2018-2025” approvato
dall’Assemblea in data 6 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno
2017 ha deliberato di dare attuazione a tale piano approvando il regolamento,
individuando i beneficiari e assegnando a loro favore n. 831.255 “Diritti di Sottoscrizione”.
Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione.

***

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 circa 500 negozi su tutto il
territorio nazionale tra diretti (circa 230) ed affiliati (circa 270), alla piattaforma digitale unieuro.it e all’e-tailer
Monclick. L’azienda ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno
staff di oltre 4.600 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 28 febbraio 2018, hanno raggiunto
quota 1,9 miliardi di euro.

PRESS RELEASE
UNIEURO S.P.A.: NOTICE OF PUBLICATION OF THE ANNUAL REPORT 2017/18
AND ADDITIONAL SHAREHOLDERS’MEETING DOCUMENTATION

Forli, 14 May 2018 - Unieuro S.p.A. hereby announces that the 2017/18 Annual Financial
Report, containing the draft Financial Statements and Unieuro’s Consolidated Financial
Statements at 28 February 2018, with related management report - including the nonfinancial declaration pursuant to article 154-bis, paragraph 5 of the Legislative Decree
58/1998 (TUF) - the Report of the Independent Auditing Firms and of the Board of
Statutory Auditors, the report on Corporate Governance and the Report on remuneration
will be available today at the Company’s registered office, on the storage mechanism
“eMarket STORAGE” at website http://www.emarketstorage.com and on the company’s
website
(http://www.unieurospa.com),
in
the
section
Corporate
Governance/Shareholders’meeting/2018 shareholders’ meeting.
In addition, it is highlighted that the Report on corporate governance and ownership
structure and the Report on remuneration are made available to the public and accessible
with the same modalities of the Annual Financial Report.
With reference to the Remuneration Report, and more precisely to the 2018-2025 Long
Term Incentive Plan approved by the Shareholders’ Meeting on 6 February 2018, on 29
June 2017 the Board of Directors resolved to implement such a plan by approving the
relevant Regulations, identifying beneficiaries and granting them a total of 831,255
“Subscription Rights”. For further details, please refer to Report on remuneration.

***
Unieuro S.p.A.
Listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, Unieuro is now the largest omnichannel
distributor of consumer electronics and household appliances with a widespread network of about 500
outlets throughout the country, including direct stores (about 230) and affiliated stores (about 270), its digital
platform unieuro.it as well as the e-tailer Monclick. The Company is headquartered in Forlì and has a
logistics hub in Piacenza. It has about 4,600 employees and revenues that approached €1.9 billion for the
fiscal year ended 28 February 2018.
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