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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EPRICE S.P.A. 

RETTIFICATA AL SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 

Signori Azionisti, 

siete chiamati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di ePRICE S.p.A.. 

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

evidenzia una perdita di esercizio di 8.235.540 Euro. Rinviamo alla relazione finanziaria annuale e al 

progetto di bilancio in questa contenuto per ogni utile informazione in proposito, precisando che la 

stessa sarà pubblicata entro i termini di legge.  

* * * 

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- presa visione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, della relazione sulla gestione del 

Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, nonché 

della relazione del Consiglio di Amministrazione concernente le materie poste all’ordine del giorno 

Delibera 
1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 

8.235.540; 

2. di portare a nuovo la perdita dell’esercizio 2017, pari ad Euro 8.235.540.    

 

La documentazione di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni 

(ivi incluse la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF) verrà messa a disposizione del 
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pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione presso la 

sede sociale della Società, in Milano, via San Marco n. 29, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“1Info” www.1info.it, e sul sito internet della Società corporate.eprice.it nella sezione “Investor 

/Governance/Assemblea degli Azionisti”. 

 

 


