
 

 

 

Comunicato stampa 

DIGITAL 360: PROPOSTA DI DELEGA ALL’ASSEMBLEA DA PARTE DEL CDA  AD 

AUMENTO DI CAPITALE 

 

Milano, 28 febbraio 2018 – Digital 360 S.p.A. (“Digital 360” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di 

Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea una proposta di 

delega ad aumentare il capitale sociale (la “Delega”), da esercitarsi per un ammontare massimo pari a Euro 5.000.000 

ed entro un periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega. 

La documentazione a supporto della proposta di Delega sarà messa a disposizione degli azionisti della Società nel 

rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili. 

*** 

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

*** 

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 

Investor relation: 

Emilio Adinolfi emilio.adinolfi@digital360.it telefono +39 02 92852801 

Ufficio stampa Digital360: d'I comunicazione  

Piero Orlando po@dicomunicazione.it mobile +39 335 1753472  

Nominated Adviser e Specialist: CFO SIM S.p.A.  

ecm@cfosim.com, telefono +39 02 303431  
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