ESPRINET CONVOCA L’ASSEMBLEA 2021
Vimercate (Monza Brianza), 16 febbraio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di ESPRINET, leader
nel sud Europa nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, riunitosi sotto la
presidenza di Maurizio Rota, ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria il giorno 7 aprile 2021
per deliberare sul seguente ordine del giorno;
1.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
1.1

Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione, Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
1.2 Destinazione dell’utile di esercizio.
1.3 Distribuzione del dividendo.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Determinazione del numero dei componenti.
Determinazione della durata in carica.
Nomina degli Amministratori.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Determinazione del relativo compenso.

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023
3.1 Nomina componenti.
3.2 Nomina del Presidente.
3.3 Determinazione del compenso.

4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del
TUF.
4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del
TUF.
5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo
numero consentito e con il termine di 18 mesi.
6. Proposta di approvazione, nell’ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell’art. 114bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi (“Long Term Incentive Plan”) a favore di
componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio
2021/2022/2023 ed avente ad oggetto l’attribuzione di diritti di assegnazione gratuita
(“Performance Stock Grant”) ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di
Amministrazione.

L’estratto dell’avviso di convocazione verrà pubblicato sul quotidiano ItaliaOggi del 19 febbraio 2021.
Si precisa che l’avviso di convocazione integrale dell’Assemblea e le relative relazioni, unitamente alle
proposte di delibera, saranno messe a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le
modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il
diritto di voto di ottenerne copia.
Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di
stoccaggio eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società
www.esprinet.com.
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. ha deliberato di sottoporre all’Assemblea ordinaria
degli azionisti la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Le motivazioni della proposta di autorizzazione assembleare all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie sono le seguenti:
i)
riduzione del capitale sociale, in valore o numero di azioni;
ii)
adempimento a obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di
azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società o di società
controllate o collegate; e
iii)
al fine di procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle
società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441,
ottavo comma, codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell’art.
114-bis TUF;
come più dettagliatamente specificato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta
ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico
nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.esprinet.com,
e
sul
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
“eMarket
Storage”
all’indirizzo
www.emarketstorage.com.
La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili per un periodo di 18 mesi sia pari
al 5% del capitale sociale della Società, senza computare il numero di azioni proprie in portafoglio alla
data di approvazione della delibera di autorizzazione; gli acquisti dovranno essere effettuati in
conformità a quanto previsto dall’art. 132 del TUF, dall’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da
ogni altra normativa applicabile, nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob, ove
applicabili (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal safe harbour
previsto ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore
vigenti, ove applicabili), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso
tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all’interno della Relazione.
La Società possiede attualmente n. 1.150.000 azioni proprie, pari al 2,26 % del capitale sociale. Le
società controllate da Esprinet non detengono azioni della Società.
Esprinet (PRT:IM – ISIN IT0003850929), con circa 1.300 collaboratori e 4 miliardi di euro di fatturato nel 2019,
è leader nel sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo) nella distribuzione di Information Technology e Consumer
Electronics a reseller IT, VAR, System Integrator, negozi specializzati, retailer e portali di e-commerce, nonché il
quarto distributore più grande in Europa e tra i primi 10 a livello mondiale. La Vision del Gruppo è quella di
semplificare la vita a persone e organizzazioni, ampliando e facilitando la distribuzione e la fruizione della
tecnologia. Enabling your tech experience è il payoff che sintetizza l’evoluzione dell’azienda in un vero e proprio
hub di servizi tecnologici che abilita l’utilizzo della tecnologia.

Il Gruppo fornisce circa 130.000 prodotti (PC, stampanti, accessori, software, cloud, datacenter & cybersecurity,
smartphone, audio-video, TV, gaming, elettrodomestici, mobilità elettrica) di oltre 650 produttori a 31.000
rivenditori business e consumer attraverso molteplici modelli di vendita, sia self-service (piattaforma di ecommerce best-in-class e negozi Cash & Carry) sia assistita (tele-vendita e system engineers sul campo).
Oltre a fornire servizi di vendita all'ingrosso tradizionali (bulk breaking e credito), Esprinet svolge il ruolo di
semplificatore dell'utilizzo della tecnologia. Il Gruppo offre, ad esempio, una piattaforma di e-commerce chiavi
in mano a centinaia di rivenditori, la gestione in-shop per migliaia di punti vendita al dettaglio, soluzioni di
pagamento e finanziamento specializzate per la comunità di rivenditori offrendo anche generazione della
domanda da parte degli utenti finali e analisi dei big data ai principali produttori e rivenditori tecnologici che
sempre più esternalizzano le attività di marketing.
Servizi cloud, software di collaborazione, sistemi di videoconferenza, infrastrutture IT avanzate e soluzioni di
elettronica di consumo specializzate come elettrodomestici connessi o piattaforme di gaming sono nuove aree
di crescita a valore aggiunto che alimentano un'ulteriore crescita futura dei ricavi per il settore, mentre i servizi
logistici e finanziari, nonché il modello di vendita “a consumo”, offrono crescenti opportunità di espansione dei
margini.
La pervasività della tecnologia e la necessità di modalità più rapide e più semplici per rendere disponibili
tecnologie sempre più complesse e diversificate alle persone e alle aziende, aprono la strada ad ulteriori
miglioramenti degli scenari dell’industria della distribuzione tecnologica.
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