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

Pubblicazione delle informazioni essenziali aggiornate ai sensi dell’art. 131, comma
2 del Regolamento Emittenti

Vimercate (Monza e Brianza), 3 agosto 2018 – Ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti si
comunica che è intervenuta una variazione del numero e delle percentuali delle azioni ordinarie Esprinet
S.p.A. conferite (le “Azioni Conferite”) al patto di sindacato di voto e di blocco (il “Patto”) stipulato in data
23 febbraio 2016 tra i Sig.ri Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli,
Maurizio Rota e Alessandro Cattani, avente ad oggetto azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. (“Esprinet” o
“Società”).
La variazione del numero e delle percentuali delle Azioni Conferite al Patto è stata comunicata alla Consob
e depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza- Lodi.
L’estratto del Patto, contenente le informazioni essenziali previste dagli articoli 130 e 131, comma 2, del
Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.esprinet.com, sezione
Investor Relations - Informazioni sul Titolo - Patto di Sindacato ed è altresì disponibile sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).

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), è la holding di un Gruppo attivo nella distribuzione “business-to-business” di tecnologia al
vertice del mercato in Italia e Spagna. Il fatturato consolidato 2017, pari a € 3,2 miliardi, posiziona Esprinet tra i primi 50
gruppi industriali Italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie ad un modello di business basato sulla coesistenza di
differenti canali di vendita modellati sulle caratteristiche specifiche di 36.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza
circa 700 marchi e oltre 57.000 prodotti disponibili nei 130.000 mq di magazzini gestiti. Tramite la divisione V-Valley,
Esprinet distribuisce prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse. Le attività del Gruppo si estendono anche al
territorio portoghese e alla produzione e vendita dei marchi propri “Celly” (accessori per smartphone) e “Nilox” (tecnologia
outdoor).

