
  
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DIGITAL360:  

L’Assemblea degli azionisti approva la proposta di modifica del Piano di Stock Option  

Milano, 28 novembre 2019 – DIGITAL360 S.p.A. (“DIGITAL360” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM 
Italia, rende noto che, in data odierna, l’Assemblea degli Azionisti della Società ha deliberato di approvare la 
proposta di modifica delle condizioni e dei termini del Piano di Stock Option DIGITAL360 (“Piano”). 

La modifica approvata nasce dalla volontà della Società di rafforzare, da un punto di vista organizzativo, le due 
Business Unit in cui si articola il Gruppo, prevedendo un piano di remunerazione ad-hoc per i relativi responsabili 
basato sull’attribuzione di opzioni il cui esercizio può essere legato a condizioni diverse da quelle inizialmente 
previste dal Piano, legate all’andamento del prezzo medio di mercato del titolo.  

In particolare, l’esercizio delle opzioni potrà essere legato alla condizione di permanenza dei manager o al 
raggiungimento di determinate performance di redditività delle Business Unit che essi dirigono. Tale modifica 
varrà esclusivamente  per le opzioni non ancora assegnate alla data odierna (pari a n. 500.000), ed oltre a 
rafforzare la fidelizzazione e l’incentivazione tipicamente connesse agli obiettivi del Piano, consente anche di 
conseguire un contenimento dei costi fissi connessi alla remunerazione di taluni profili manageriali. 

Restano invariate tutte le altre caratteristiche del Piano, ivi comprese tutte quelle concernenti le condizioni e i 
presupposti di attuazione. 

Il verbale di Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa applicabile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.digital360.it sezione Investor 
Relations/Assemblee degli azionisti. 

La Società comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data odierna al fine di 
approvare la nuova versione del regolamento del Piano aggiornato alla luce delle modifiche approvate 
dall’Assemblea degli azionisti riunitasi in data odierna. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di 
assegnare le residue n. 500.000 opzioni che potranno essere esercitate alla luce delle nuove condizioni 
approvate dall’odierna assemblea. 
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Investor relation:  
Emilio Adinolfi emilio.adinolfi@digital360.it telefono +39 0292852801  
 
Ufficio stampa Digital360: d'I comunicazione 
Piero Orlando po@dicomunicazione.it mobile +39 3351753472  
 
Nominated Adviser e Specialist:  
CFO SIM S.p.A. ecm@cfosim.com, telefono +39 02303431  
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pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzio                          
                                                                                                                                       
                                                                                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                   ualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna 
offerta al pubblico delle azioni della Società                                                                            .  

 


