COMUNICATO STAMPA
UNIEURO S.P.A.: DEPOSITO NUOVO STATUTO SOCIALE
Forlì, 10 aprile 2017 – Unieuro S.p.A (MTA: UNIR) rende noto che lo statuto sociale, entrato
in vigore alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. al fine di adeguare il sistema di
governo societario di Unieuro alle norme di legge e regolamentari applicabili alle società
con azioni quotate in un mercato regolamentato, è disponibile sul sito della Società
www.unieurocorporate.it nella sezione Investor Relations/Documenti Societari, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all’indirizzo
www.emarketstorage.com.
***

PRESS RELEASE
UNIEURO S.P.A.: PUBLICATION OF NEW BY-LAWS
Forlì, 10 April 2017 – Unieuro S.p.A (MTA: UNIR) announces that the Company’s By-laws which entered into force from the first day of trading of Unieuro stock on the Mercato
Telematico Azionario, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., has been made
available on the Company's website at www.unieurocorporate.it under Investor Relations /
Corporate Documents, as well as on the authorized central storage mechanism eMarket
STORAGE available at www.emarketstorage.com. The new By-laws is meant to harmonize
Unieuro's corporate governance with the rules and regulations applicable to companies
listed on a regulated market.

***

Unieuro S.p.A.
Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 457 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra
negozi diretti (180) ed affiliati (277) e la sua piattaforma digitale unieuro.it - è oggi la più
grande catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti
vendita. Unieuro ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza,
conta su uno staff di oltre 3.900 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 29
febbraio 2016, hanno raggiunto 1,557 miliardi di euro.
About Unieuro S.p.A.
Unieuro - through a nationwide distribution network of 457 stores consisting of 180 directly
operated stores and 277 wholesale partner stores and its on-line digital platform unieuro.it
– is today the leading Italian consumer electronics retailer by store count.
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Unieuro is headquartered in Forlì, and has a centralized logistics hub in Piacenza, a staff of
over 3,900 employees and revenues that, for the financial year ended on February 29,
2016, reached Euro 1.557 billion.
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