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MILANO, 13 luglio 2017 –– Sulla base di quanto comunicato da CFO SIM S.p.A. in qualità di soggetto incaricato
dell’attività di stabilizzazione, Digital 360 S.p.A. (“Digital 360” o “Società”) rende noto che in data odierna si è chiuso
il periodo di stabilizzazione iniziato in data 13 giugno 2017. Inoltre, durante il suddetto periodo, non è stata effettuata
alcuna operazione di stabilizzazione (come definite dall’articolo 3, comma 2, lettera d) del Regolamento 596/2014/UE
relativo agli abusi di mercato) in relazione all’offerta degli strumenti finanziari di Digital 360.
Si ricorda che, come da comunicato stampa del 3 luglio 2017, CFO SIM S.p.A., nella sua qualità di Global
Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe per complessive n. 520.000 azioni.
***

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 - 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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2016/1052. CFO SIM si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni della Società in ottemperanza alla
normativa vigente. Tale attività potrà
h
à di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà
essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato
superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei
valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su AIM Italia.

