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

Pubblicato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015
Vimercate (Monza Brianza), 15 maggio 2015 - Si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 31

marzo 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è stato depositato, a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta, presso la sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20, nonché pubblicato
presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Il documento è altresì consultabile sul sito internet della Società www.esprinet.com, sezione Investor
Relations.
ESPRINET S.p.A.
Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park. N.20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
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Esprinet to publish consolidated interim management statement as of March 31 st 2015
Vimercate (Monza Brianza), 15 May 2015 - Esprinet informs that the Group Interim management
statement as at March 31 2015, approved by the Esprinet Board of Directors, is available to the public at
the company headquarter Vimercate, via Energy Park n. 20 and on the storage system eMarket Storage on
the internet address www.emarketstorage.com.
It is also available on the company web site, www.esprinet.com, Investor Relations section.
Esprinet S.p.A.
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Info:
Michele Bertacco
Esprinet S.p.A. – IR and Communications Director
Tel. +39 02 40496.1 - michele.bertacco@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 2014, pari a € 2,3 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 2014 sales of € 2.3 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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