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DIGITAL360: PRECISAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELL’UTILE DERIVANTE 

DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

 

 

Milano, 31 marzo 2020 - DIGITAL360 S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, ad 

integrazione del comunicato stampa del 30 marzo 2020 relativo all’approvazione del progetto di 
bilancio precisa che, in merito alla destinazione dell’utile di esercizio, il Consiglio di 

Amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti di: 

- destinare a riserva legale il 5% dell’utile di esercizio, pari a Euro 7.905; 

- riportare a nuovo il restante importo pari a Euro 150.197. 

 

*** 

 l presente comunicato   disponibile sul sito internet della  ocietà all’indirizzo www.digital360.it.  

*** 

 

DIGITAL360  

     A 3 0, società quotata sul Mercato A M di Borsa  taliana, 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.      A 3 0 persegue questo obiettivo attraverso 

due business units  una, denominata   emand  eneration  supporta le imprese tecnologiche  vendor, 

soft are house, s stem integrator, startup, ecc.  nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi 
e generazione di opportunità di business; l’altra, denominata  Advisor  & 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  nit,   il pi  grande 
net or  di testate online dedicate a tutti i temi dell  nnovazione  igitale.      A 3 0 integra un mi  

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 

 

 

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  

http://www.digital360.it/
http://www.digital360.it/
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pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giapp               
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