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

Esprinet: finalizzata la cessione di Monclick
L’operazione si inserisce nel processo di valorizzazione delle attività “non core”
e ulteriore focalizzazione nella distribuzione “business-to-business” di tecnologia
Vimercate (Monza Brianza), 28 febbraio 2014 - Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT) comunica di avere
perfezionato la vendita del 100% del capitale della partecipata Monclick S.r.l., operante nella vendita di
tecnologia in modalità “e-commerce“ ai clienti finali, per un controvalore complessivo pari a 4,0 milioni di euro
pagati in contanti.
L’acquirente è Project Informatica S.p.A., uno dei principali IT system integrator italiani, attraverso una società
del gruppo posseduta al 100%.
Monclick, oltre a qualificarsi come uno dei principali e-tailer italiani di prodotti informatici ed elettronici
commercializzati tramite il sito www.monclick.it, è presente anche in Francia e negli ultimi due esercizi ha
capitalizzato il proprio know-how nella gestione on-line di cataloghi prodotto e, in generale, nella gestione di
portali web destinati ad un pubblico di privati consumatori nonché nella gestione di operazioni “promozionali”
su prodotti tecnologici.
Le intese con l’acquirente comprendono anche la stipula di accordi collaterali diretti a garantire la massima
fluidità alla fuoriuscita di Monclick dall’orbita del gruppo Esprinet e disciplinare le future relazioni commerciali
tra Monclick ed Esprinet.
Nel corso del 20131 Monclick ha realizzato un fatturato pari a 97,8 milioni di euro, con un EBIT pari a 1,7 milioni
- a fronte di una perdita operativa di 451mila euro nel 2012 - ed un utile netto di 1,1 milioni (-343mila euro
2012).
Nell’esercizio appena chiuso la società ha veicolato alcune operazioni nel segmento “promozionale” per effetto
delle quali si è prodotto un significativo, ancorchè non sostenibile, miglioramento nella performance
economico-finanziaria rispetto agli anni precedenti.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-bis, comma 2 del T.U.F
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Falcone, 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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