COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A. APPROVA:


LA POLITICA DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE
PERIODICHE SU BASE TRIMESTRALE



LA VERSIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Forlì, 12 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR),
riunitosi in data odierna, in conformità con quanto previsto dall’articolo 82-ter del
Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, ha
approvato l’adozione di una politica di comunicazione relativa alla pubblicazione delle
informazioni finanziarie su base trimestrale.
La politica approvata prevede che la Società pubblichi i resoconti intermedi in linea con
quanto previsto dal regolamento di Borsa Italiana per le società con azioni quotate sul
segmento STAR del Mercato Telematico Azionario.
Unieuro S.p.A. pubblicherà pertanto i resoconti intermedi di gestione al 31 maggio, al 30
novembre e al 28 febbraio ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 3 del Regolamento di Borsa
Italiana, rispettivamente entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre
dell’esercizio, con esonero dalla pubblicazione del quarto resoconto qualora la relazione
finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all’articolo 154-ter, comma
primo, del Testo Unico della Finanza, sia resa disponibile entro 90 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Le informazioni relative ai resoconti intermedi e la relativa documentazione saranno
approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società e messe a disposizione del
pubblico mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa sul sito internet della
Società (www.unieurocorporate.it), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.it), nelle tempistiche
indicate nel calendario finanziario annuale di volta in volta approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società e, comunque, entro e non oltre 45 giorni dalla chiusura del
trimestre di riferimento.
La Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato qualsiasi decisione
dovesse assumere in merito alla modifica, rispetto a quanto riportato nel presente
comunicato, della tipologia delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive pubblicate
dalla Società su base volontaria e/o all’eventuale interruzione della pubblicazione di
informazioni aggiuntive, indicando le motivazioni sottostanti tali decisioni e fermo restando
che l’eventuale decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche
aggiuntive acquisterà efficacia soltanto a partire dall’esercizio successivo all’assunzione
della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
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Si informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ha approvato –
previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti – la versione definitiva della
procedura interna in materia di operazioni con parti correlate (la “Procedura OPC”),
prevista dal regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e in
conformità al Codice di autodisciplina.
La suddetta Procedura OPC, atta a definire le regole, le modalità e i principi volti ad
assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con
parti correlate, è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Corporate
Governance.

***
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.

***
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.
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