
 
 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021 

 

Vimercate (MB) 23 marzo 2022 – Si rende noto che la Relazione Finanziaria annuale al 31 

dicembre 2021 e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi 

dell’articolo 123 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), 

nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione, sono disponibili presso la 

sede legale e sono consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.esprinet.com, 

nella sezione Investitori – Assemblea degli Azionisti, e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato all’indirizzo https://www.emarketstorage.com. 

Sono altresì pubblicati con le medesime modalità e depositati presso la sede sociale il “Bilancio di 

Sostenibilità 2021 – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario” con l’attestazione della 

società di Revisione richiesta dall’art. 3, comma 10, del D.Lgs. 254/2016 e la Relazione sulla Politica 

di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall’art. 123 ter del Testo Unico della Finanza. 

Esprinet è un abilitatore dell’ecosistema tecnologico che, con una profonda vocazione alla sostenibilità 

ambientale e sociale, favorisce la tech democracy. Con un’offerta completa di consulenza, sicurezza 

informatica, servizi e prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, 

Esprinet è il Gruppo leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a 

livello globale.  

Forte di oltre 1.700 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2021, Esprinet (PRT:IM – ISIN 

IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana. 

Per ulteriori informazioni: 

 

INVESTOR RELATIONS    CORPORATE COMMUNICATION 

 

ESPRINET S.p.A.    ESPRINET S.p.A. 

Tel. +39 02 404961    Tel. +39 02 404961 

Giulia Perfetti     Paola Bramati 

giulia.perfetti@esprinet.com   paola.bramati@esprinet.com 

 

CORPORATE COMMUNICATION CONSULTANTS 

 

BARABINO & PARTNERS  

Tel: +39 02 72023535 

 

Federico Vercellino    Linda Battini  

E-mail: f.vercellino@barabino.it    E-mail: l.battini@barabino.it  

Mob: +39 331 5745171    Mob: +39 347 4314536 
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