Variazione calendario degli eventi societari
Vimercate (MB), 13 marzo 2020 - ESPRINET (PRT:IM) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2, c. 1,
lett. b) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., informa che rispetto al
calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2020 comunicato al mercato, la riunione del
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato chiusi al 31 dicembre 2019, originariamente prevista per il 24 marzo 2020, è stata posticipata al
15 aprile 2020. Conseguentemente, la riunione dell’Assemblea dei soci chiamata ad approvare, inter alia, il
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, precedentemente fissata per il 7 maggio 2020, è stata posticipata
al giorno 25 maggio 2020.
La decisione è stata assunta alla luce dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei
provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle connesse difficoltà organizzative e
logistiche nonché nel rispetto delle correnti misure di tutela della salute pubblica.
La società provvederà ai sensi di legge alle opportune formalità di convocazione, nonché agli adempimenti
derivanti dalle vigenti disposizioni regolamentari.
Per la versione aggiornata del calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2020 si rinvia alla
sezione Investor, disponibile sul sito www.esprinet.com.

è leader nel sud Europa nella distribuzione di Information Technology e Consumer
Electronics a reseller IT, VAR, System Integrator, negozi specializzati, retailer e portali di e-commerce. Con un fatturato consolidato
2019 pari a circa 4 miliardi di euro, Esprinet si posiziona tra i primi 50 gruppi industriali Italiani e tra i primi 10 distributori mondiali.
Grazie alla collaborazione di circa 1.300 dipendenti e ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita
modellati sulle caratteristiche specifiche di oltre 30.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 130.000 prodotti differenti di
oltre 650 produttori mondiali per mezzo di circa 140.000 mq di magazzini gestiti in Italia, Spagna e Portogallo.

Esprinet S.p.A.
Esprinet S.p.A.
Tel. +39 02 40496.1 - investor@esprinet.com
IR TOP CONSULTING
Maria Antonietta Pireddu
e-mail: m.pireddu@irtop.com
Federico Nasta
e-mail: f.nasta@irtop.com
Tel. +39 02 45473884

1

