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

Esprinet: finalizzata la cessione di Comprel
L’operazione si inserisce nel processo di valorizzazione delle attività “non core”
e ulteriore focalizzazione nella distribuzione “business-to-business” di tecnologia
Milano, 23 luglio 2014 - Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT) comunica di avere perfezionato la vendita del
100% del capitale della partecipata Comprel S.r.l., società operante nel settore della distribuzione sul territorio
italiano di componenti elettronici e sottosistemi, per un controvalore complessivo pari a 5,9 milioni di euro
pagati in contanti.
L’acquirente è Melchioni S.p.A., uno dei principali distributori italiani di componenti elettronici per l’industria
attivo anche nella fornitura di ricambi per il comparto “automotive”, nella commercializzazione “B2B” di
elettronica professionale, nel commercio al dettaglio di elettronica di consumo e nelle energie rinnovabili
(fotovoltaico e illuminazione LED).
L’operazione conclusa oggi segue una analoga operazione di razionalizzazione del Gruppo eseguita lo scorso
28 febbraio 2014 attraverso la vendita di Monclick a Project Informatica.
Nel corso del 20131 Comprel ha realizzato un fatturato pari a 34,6 milioni di euro, con un EBIT pari a 762 mila
euro ed un utile netto di 243 mila euro.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-bis, comma 2 del T.U.F
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pietro Aglianò, dichiara ai sensi del
comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per informazioni:
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 2013, pari a
€ 2 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.
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Bilancio redatto conformemente ai principi contabili nazionali OIC
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Sale of Comprel completed
A further step forward in the process aimed at focusing in the technology wholesale
distribution business through maximizing non-core assets’ value
Milan, July 23th 2014 - Esprinet S.p.A. (Italian Stock Exchange: PRT) today announces the sale of 100%
stake in its subsidiary Comprel S.r.l., a leading Italian distributor of electro-components and subsystems, for
an equity value of € 5.9 million paid in cash.
Buyer is Melchioni S.p.A., one of the largest distributor of electro-components in the Italian market also
operating in the supply of spare parts for the automotive industry, in ‘B2B’ distribution of professional
electronics and ‘B2C’ distribution of consumer electronics and being active in the renewable energy market
(photovoltaic and LED lighting).
Sales of Comprel combines with previous sale of 100% stake in Monclick to Project Informatica, which occurred
in February 28th 2014, both being aimed at a further rationalisation of the Esprinet Group.
Comprel’s revenues in FY 20132 were € 34.6 million, EBIT was € 0,762 million and net profit € 0,243 million.

DECLARATION EX ART. 154-bis, paragraph 2 Legislative Decree n.58/1998 (T.U.F.)
The officer charged with the drawing up of the accounting documents of the company, Pietro Aglianò, declares
that, in compliance with the provisions of paragraph 2 of Article 154 bis of Legislative Decree n. 58/1998
(T.U.F.), the financial data shown in this press release corresponds to the findings resulting from accounting
documents, books and accounting records.

For further information:
Michele Bertacco
Esprinet S.p.A. - Head of Investor Relations and Communications
Tel. +39 02 40496.1 - michele.bertacco@esprinet.com

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 2013 sales of € 2 billion rank
the Company No. 1 in Italy and No. 2 in Spain (No. 5 in Europe). Uniquely enabled by its internet-based business model
(www.esprinet.com), Esprinet is particularly focused on delivering technology to resellers mainly addressing the small-tomidsize businesses (SMB).
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Based on financial statements prepared according to IT GAAP
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