Comunicato stampa
Digital360: l’Assemblea straordinaria approva l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione
di una delega ad aumentare il capitale sociale a servizio delle operazioni di crescita per linee
esterne
MILANO, 21 marzo 2018 – Digital360 S.p.A. (“Digital360” o la “Società”), società quotata sul
mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(“AIM Italia”), comunica che l’assemblea straordinaria della Società riunitasi in data odierna ha
deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., la facoltà di
aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile entro il 20
marzo 2023, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante
emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo
periodo, e 5 dell’art. 2441 del Codice Civile, con conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto
sociale.
La suddetta delega si inquadra nell’ambito della strategia di crescita per linee esterne del gruppo che
fa capo a Digital360 e, infatti, potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione unicamente
nel contesto di operazioni societarie di acquisizione, a favore di soggetti che (i) apporterebbero
partecipazioni, aziende, rami di azienda, altri beni o crediti connessi con, e funzionali al, l’oggetto
sociale della Società e delle società da questa partecipate oppure che, in alternativa, (ii) sarebbero
sottoposti ad obblighi di investimento nel capitale sociale di Digital360 utilizzando proventi dagli
stessi realizzati a seguito della cessione dei suddetti asset.
Per maggiori informazioni si rinvia integralmente alla documentazione illustrativa messa a
disposizione per l’assemblea.
***
Il presente comunicato disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digital360.it. I
documenti relativi all’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi di
legge.
***
Digital360
Digital360 si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella
comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori
fornitori tecnologici. Digital360 persegue questo obiettivo attraverso una piattaforma multicanale
unica in Italia – definita “MatchMaking Platform” - composta da portali online, white paper, eventi,
webinar, servizi di comunicazione e marketing, lead generation e advisory. Digital360 integra un mix
multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti,
consulenti ed esperti del mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione:

l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del nostro Paese. Per altre
informazioni: www.digital360.it
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