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

Modifiche statutarie per variazione sede legale e per adeguamenti statutari in ottemperanza
alle disposizioni normative concernenti le quote di genere
Vimercate (Monza Brianza), 14 gennaio 2013 - Si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di
Esprinet S.p.A. ha deliberato in merito alla variazione della sede legale da Nova Milanese (MB) – Via G. Saragat n. 4
a Vimercate (MB) – Via Energy Park n. 20, oltre che sulle modifiche statutarie, in adeguamento alle disposizioni
introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate
relativamente all’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Il verbale delle deliberazioni adottate e lo statuto modificato saranno a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e il sito internet www.esprinet.com, sezione Investor Relations,
entro i termini di legge.

By-laws modifications due to the variation of the company’s registered office and to the
compliance with legal dispositions concerning the “female quotas”
Vimercate, (Monza Brianza), January 14 2013 - It should be noticed that today Esprinet S.p.A.’s Board of Directors
has approved the variation of the company’s registered office from Nova Milanese (MB) – via G. Saragat n. 4 to
Vimercate (MB) – via Energy Park n. 20 and others by-laws modifications in order to comply with the law n. 120 of
July 12 2011 on the gender shares in public companies’ corporate bodies referring to the election process of both the
board of directors and the board of auditors.
The involved resolutions of the Board of Directors and the new bylaws will be available to the public, within the legal
required time, in the company’s registered office and on the Investor Relations’ section of the Company’s website
www.esprinet.com

Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo in Italia e
Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2011, pari a € 2,1 miliardi
posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello
di vendita, unico nel settore, basato su internet (www.esprinet.com) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di
tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.

Esprinet (Italian Stock Exchange: PRT) is engaged in the wholesale distribution of IT and consumer electronics in Italy and
Spain, with ~40.000 resellers customers served and 600 brands supplied. Consolidated 2011 sales of € 2.1 billion rank the
Company #1 in Italy and within the top three in Spain (#.5 in Europe). Uniquely enabled by its internet-based business model
(www.esprinet.com), Esprinet is especially focused on delivering technology to resellers mainly addressing the small-to-midsize
businesses (SMB).
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