Comunicato stampa
AVVISO DI CORTESIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MILANO, 29 aprile 2019 – 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”), rende
noto che, sulla base delle informazioni a disposizione, ha motivo di ritenere che l’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti, convocata per i giorni
-

30 aprile 2019 in prima convocazione,
09 maggio 2019 in seconda convocazione,

avrà luogo in data 09 maggio 2019, ore 12.00 in Milano, in via Copernico, 38, presso la sede della società,
come indicato nell’avviso di Convocazione.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digital360.it.
***
DIGITAL360
DIGITAL360, società quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, 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 due business
units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house,
system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione
di opportunità di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le
pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale.
NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online
dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale, con 53 portali online e newsletter, più di 1,5 milioni di
visitatori unici al mese, e oltre 5.000 keyword del mondo digitale in prima pagina su Google. 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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