Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

Esprinet S.p.A.
Attribuzione di azioni ad alcuni beneficiari in esecuzione del
“Long Term Incentive Plan 2018-20”
Vimercate (Monza Brianza), 19 aprile 2021 - Si rende noto, ai sensi dell’art. 84-bis comma 5 del
Regolamento Emittenti n. 11971/99 e successive modifiche, che per effetto dell’avvenuta
presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esprinet in data 7 aprile 2021, tenuto conto del
raggiungimento degli obiettivi finanziari del Gruppo Esprinet negli esercizi 2018-2020, i diritti di
assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. di cui al “Long Term Incentive Plan”
approvato dall’Assemblea dei soci in data 4 maggio 2018 (il “Piano”) sono divenuti esercitabili.
Conseguentemente in data odierna sono state assegnate, a favore di alcuni dirigenti di Esprinet
S.p.A., complessivamente n. 269.000 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. mediante l’utilizzo di azioni
già nella disponibilità dell’emittente.
Le azioni proprie in portafoglio scendono a n. 352.314, pari allo 0,69% del capitale.
Gli ulteriori beneficiari del Piano avranno la possibilità di esercitare il loro diritto all’assegnazione
gratuita di azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. entro 60 giorni dalla data dell’assemblea tenutasi il 7
aprile 2021.
Sul 20% delle azioni attribuite ai beneficiari è stato posto un vincolo di indisponibilità valido per un
anno dalla data di assegnazione.
Le informazioni riguardanti i beneficiari ed il numero di azioni rispettivamente assegnate sono
riportate nella tabella di seguito allegata, redatta in conformità alle indicazioni contenute nella
tabella n. 1, Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999, e saranno aggiornate con
l’indicazione degli ulteriori beneficiari al termine del periodo per l’esercizio del diritto all’assegnazione
di cui sopra.
Le caratteristiche del Piano erano state rese note nel Documento Informativo redatto in data 21
marzo 2018, e successivamente integrato, conformemente alle indicazioni contenute nello schema 7
dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti.
Detto Documento informativo relativo al “Long Term Incentive Plan 2018-20” contenente tutte le
informazioni di dettaglio in conformità alle vigenti normative, è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e pubblicato sul sito Internet della Società (www.esprinet.com), sezione Investitori.

Allegati: Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti n. 11971/1999

Esprinet (PRT:IM – ISIN IT0003850929), con circa 1.600 collaboratori e 4,5 miliardi di euro di fatturato nel 2020,
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.
Comunicato disponibile su www.esprinet.com e su www.emarketstorage.com.
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PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (Stock grant)
Sezione 2

Nominativo o
categoria

Giovanni Testa

Dirigenti
Esprinet S.p.A.

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:

Qualifica (da
indicare solo per i
soggetti riportati
nominativamente)

Direttore
Generale

dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea

Data della
delibera
assembleare

Descrizione
strumento

Numero strumenti
finanziari
assegnati per ogni
soggetto o
categoria da parte
del c.d.a. o
dell’organo
competente

Data della
assegnazione da
parte del C.d.A. o
dell’organo
competente

04/05/2018

Azioni ordinarie
della società
Esprinet S.p.A.

75.000

CdA 14/05/2018

04/05/2018

Azioni ordinarie
della società
Esprinet S.p.A.

194.000

CdA 14/05/2018

Prezzo di
mercato
alla data
di
assegnazione

Periodo di vesting

A titolo
gratuito

3,58

dal 25 giugno 2018
al 7 aprile 2021

A titolo
gratuito

3,58

dal 25 giugno 2018
al 7 aprile 2021

Eventuale
prezzo di
acquisto degli
strumenti

