COMUNICATO STAMPA
ePRICE: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA




Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016
Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,13 euro per azione
Rinnovo dell’autorizzazione di acquisto e/o alienazione di azioni proprie

Milano, 27 aprile 2017
L’Assemblea degli Azionisti di ePRICE (sino al 30 gennaio denominata BANZAI), prima piattaforma nazionale
di e-Commerce e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria.
Bilancio al 31 dicembre 2016
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’Esercizio di ePRICE S.p.A. al 31 dicembre
2016 che ha presentato un utile di 5.595.575 Euro ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,13
euro per azione. La data di stacco della cedola sarà il 22 maggio 2017, con pagamento il 24 maggio 2017.
L’Assemblea ha inoltre approvato di destinare a riserva legale Euro 163.489,22 e di riportare a nuovo la
restante parte dell’utile di esercizio, a riduzione della voce “perdite a nuovo”. Nel corso dell’Assemblea è stato
inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98
L’Assemblea ha approvato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori e dei
Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.
Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
L’Assemblea ha autorizzato il rinnovo del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca
dell’autorizzazione assunta dall’Assemblea del 14 aprile 2016. Le principali caratteristiche del programma
sono:
- durata massima consentita per l’acquisto dalla legislazione vigente (18 mesi a far data dalla delibera
assembleare), mentre per la disposizione viene richiesta senza limiti temporali;
- l’acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale non ecceda la quinta parte
dell’intero capitale, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate (fermi restando i limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento
dell’effettuazione di ciascuna operazione in conformità all’art. 2357, c. 3, c.c.);
- prezzo di acquisto non inferiore del 20% né superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal
titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto.
L’autorizzazione ha le seguenti finalità: i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e costituzione del
c.d. “magazzino titoli”, ivi incluso l’impiego delle azioni proprie acquistate; ii) utilizzo di azioni proprie quale
corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell’ambito di
operazioni di interesse della Società; iii) offrire agli azionisti uno strumento ulteriore per monetizzare il proprio
investimento, e (iv) destinare le azioni proprie ai programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di
opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società
dalla stessa controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai beneficiari individuati
nell’ambito di detti programmi.
Il Consiglio potrà disporre delle azioni acquistate stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed
effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili.
Alla data odierna il totale delle azioni proprie in portafoglio ammonta a n. 903.512 azioni, pari allo 2,1902% del
capitale sociale.
1

corporate.eprice.it

***
Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e www.1info.it.
***
ePRICE (in precedenza BANZAI) è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano. Fondata da Paolo Ainio e quotata dal 2015 sul segmento
STAR di Borsa Italiana ed è una delle più importanti Internet Company del Paese, con ricavi pari a 198 milioni di euro e GMV (Gross
Merchandise Volume) pari a 254 milioni di euro nel 2016, in crescita del 23% nel 2016. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani,
specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online. ePRICE ha
lanciato a gennaio la piattaforma mobile integrata Home Service, che gestisce le consegne e installazioni premium, con una copertura di
14 milioni di abitanti. ePRICE gestisce un network di oltre 133 Pick&Pay distribuiti in 109 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono
i vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.
Per maggiori informazioni:

ePRICE S.p.A.
Micaela Ferruta
Head of Investor Relations and Strategic Planning
+39 02.30315400
investor.relations@eprice.it

Community Strategic Communication Advisers
Marco Rubino di Musebbi
Media Relations
Tel. +39 0289404231
marco@communitygroup.it
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PRESS RELEASE
ePRICE: RESOLUTIONS OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING
 Approval of Financial Statements as at 31 December 2016
 Approval of Euro 0.13 dividend per share distribution
 Renewal of the authorisation to purchase and/or sell Treasury shares

Milan, 27 April 2017
The Ordinary Shareholders’ Meeting of ePRICE (known as BANZAI until 30 January), Italy’s first national eCommerce platform listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, was held today.
Financial statements as at 31 December 2016
The Shareholders’ Meeting approved the Financial Statements of ePRICE S.p.A. as at 31 December 2016,
which closed with a net profit of 5,595,575 and resolved to distribute a dividend of euro 0.13 per share. The
payment date is scheduled on May 24th 2017 (ex-dividend date as of May 22nd 2017). Furthermore, the
Shareholders’ meeting resolved to allocate Euro 163,489.22 to Legal Reserve and to carry forward the
remainder of the earnings to cover “losses carried forward”. The Shareholders’ meeting also reviewed the
Consolidated Accounts as at 31 December 2016.
Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree n. 58/1998
The Shareholders’ Meeting approved the First Section of the Remuneration Report about Directors and
Executive Officers with strategic responsibilities pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree n. 58/1998.
Authorization to purchase and sell of Treasury shares
The Shareholders’ Meeting authorized the renewal of the plan for the purchase and disposal of treasury
shares, following revocation of the authorization given by the Shareholders’ Meeting of 14 April 2016.
The main features of the plan are the following:
- maximum time window for the purchase permitted by the current regulation (18 months from the date of the
Shareholders’ Meeting resolution), whereas for the disposal there are no time limits;
- purchase of a maximum number of ordinary shares for a nominal value not exceeding one fifth of the entire
corporate capital, including shares held by the Company and its subsidiaries (without prejudice to the limits of
the distributable profits and the available reserves as of the last financial statement approved at the moment
of each transaction, pursuant to art. 2357, par. 3 of the Italian Civil Code);
- purchase price no more than 20% lower or 10% higher than the reference price reported by the security on
the dealing day at the Stock Exchange preceding each purchase.
The authorization is requested for the following purposes: i) to support market liquidity and efficiency and to
set up the so-called “securities pool” including the use of the treasury shares purchased; ii) to use treasury
shares as payment in extraordinary transactions, including the exchange of shareholdings, with other entities
in the context of transactions in the interest of the Company; iii) to allocate treasury shares for distribution
plans, free of charge or otherwise, of stock options or shares of the Company to directors, employees and
collaborators of the Company or its subsidiaries, and for plans for the assignment of shares free of charge to
beneficiaries identified within these plans.
The Board of Directors may sell the purchased shares, setting the price and the arrangements for disposal
and making all accounting entries necessary or worthwhile, in compliance with laws and regulations and with
the accounting principles applicable to each case.
As of today, Treasury shares are n. 903,512 equal to 2,1902% of the share capital.
***
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The press release is available on the websites corporate.eprice.it and www.1info.it
***
ePRICE (previously BANZAI) is the leading e-Commerce platform in Italy. Founded by Paolo Ainio and listed on the STAR segment of
the Italian Stock Exchange since 2015, it changed its name from BANZA to ePRICE on 30 January, 2017. ePRICE is one of the leading
Internet companies in Italy with revenues of Euro 198 million and a GMV 1 (Gross Merchandise Volume) of Euro 254 million in 2016, up
23% YoY in the 2016. ePRICE is one of the main online stores in Italy specialized in high-tech products (electronic goods) and is the
Italian e-Commerce leader in the segment of large domestic appliances. ePRICE launched in 2016 the Home Service Mobile Platform to
manage premium delivery and installation services, which covers around 14 million Italians. ePRICE has a network of 133 Pick&Pay
locations in 109 cities, which combine the advantages of buying online and the convenience and security of a proximity shop.

For further information:
Banzai S.p.A.
Micaela Ferruta
Head of Investor Relations and Strategic Planning
+39 02.30315400
investor.relations@banzai.it

Community Strategic Communication Advisers
Marco Rubino di Musebbi
Media Relations
Tel. +39 0289404231
marco@communitygroup.it
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Gross Merchandise Volume: it includes revenues from the sale of products, deliveries and the volume generated by the 3PMarketplace, net of returns and
VAT included.
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