
 

 
 

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2021 

Pubblicazione del verbale di Assemblea Ordinaria  

Vimercate (MB), 3 maggio 2021 - Si rende noto che il verbale dell’assemblea tenutasi in sede 

ordinaria il 7 aprile 2021 è a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso il meccanismo 

di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com ed è consultabile sul sito internet 

della Società all’indirizzo www.esprinet.com, nella sezione Investitori – Assemblea degli Azionisti.   

 

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 e-commerce 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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Press release in accordance with Consob Regulation n. 11971/99 

SHAREHOLDERS’ MEETING 2021 

Publication of the Ordinary Shareholders’ Meeting minute  

Vimercate (MB), 3 May 2021 - Esprinet informs that the minute of the resolutions adopted during 

the Ordinary Shareholders’ Meeting held on 7 April 2021 is available to the public at the Company 

headquarter, and at the storage system eMarket Storage on the internet address 

www.emarketstorage.com. The document is also available on the internet site www.esprinet.com, 

Investitori section, Assemblea degli Azionisti. 

 

http://www.esprinet.com/
http://www.emarketstorage.com/


 

 

 

 


