Comunicato stampa
DIGITAL 360: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Milano, 03 marzo 2018 – Digital 360 S.p.A. (“Digital 360” o la “Società”) comunica che l’Assemblea
degli azionisti è convocata, in sede straordinaria, per il giorno mercoledì 21 marzo alle ore 15.30,
presso la sede della società, in via Copernico 38 a Milano, in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno giovedì 22 marzo, alle ore 15.30.
’a so
o o a o e ell’Assemblea stato pubblicato in data odierna sul quotidiano MF –
Milano Finanza, nonché sul s to ter et ella So età all’
r o www. g tal360. t.
I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito www.digital360.it (Sezione Investor
Relations) ovvero in forma cartacea presso la sede legale in Milano, Via Copernico 38 con le
modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne
copia.
Nello spe f o l’u o pu to all’Or e el G or o pre e e la “Attribuzione al Consiglio di
Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 cod. civ., fino
a un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.
Modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.”
Il ricorso alla delega - che sarà finalizzata esclusivamente alla realizzazione di aumenti di capitale
con esclusione del diritto di opzione funzionali a operazioni di acquisizione, in attuazione della
strategia di crescita per linee esterne della Società - trova la sua principale motivazione nel voler
assicurare al Consiglio uno strumento per consentire alla Società di implementare il proprio
sviluppo per linee esterne tramite la conclusione di accordi con soggetti che, sottoscrivendo gli
aumenti di capitale, apporterebbero partecipazioni, aziende e/o rami di azienda connessi o altri
beni, o che, in alternativa, sarebbero sottoposti a obblighi di investimento nel capitale sociale di
Digital 360, utilizzando proventi dagli stessi realizzati a seguito della cessione dei suddetti asset.
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r o www .digital360.it.

Digital360
D g tal360 s po e l’ob ett o
a ompag are mprese e pubbl he amministrazioni nella
ompre s o e e ell’attua o e ella trasforma o e g tale e fa or r e l’ o tro o m gl or
fornitori tecnologici. Digital360 persegue questo obiettivo attraverso una piattaforma multicanale
unica in Italia – ef ta “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
m ss o e: l’ o a o e g tale ome motore ella res ta e ell’ammo er ame to el ostro
Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it
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Il presente comunicato stampa reda o a soli ni informa vi e non cos tuisce un’o erta al
pubblico o un invito a so oscrivere o ac uistare strumen nanziari in talia n in ualsiasi altro
Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte
di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere
pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni
menzionate in questo comunicato stampa non possono essere o erte o vendute n in talia, n
negli ta
ni n in ualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni
applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. e
azioni menzionate in uesto comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi
dello
ecuri es Act of 1 33 n ai sensi delle applicabili disposizioni in talia, Australia, anada,
iappone n in ualsiasi altra giurisdizione. on vi sar alcuna o erta al pubblico delle azioni della
ociet n in talia, n negli ta ni , Australia, anada o iappone n altrove.

