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PREIMESSA

Il presente documeiito iiiforinativo (il "Doc?imeiito Iiifoi-+nativo") e stato redatto dal Coiisiglio di
Annninistrazione della Digital Elros S.1i.A. ("Digital Bros" o Ia "Socictii") in ottem)':icriinza allc prcvisioni di
ctii all'articolo 5, priino comma, del i'egolamento adottato dalla C'onsob con delibera ii. 17221 del 12 ii'iarzo
2010, comc succcssivamcnte intcgi'ato e modif'icato, ai scnsi dell'articolo 2391-liis dcl codicc civilc e dcgli
arttcol.t l '13-ter, l i4, I l5 e 154-ter, del D. Lgs.:?8/98 (il "Regolai.nen(o Opei'aziom I'arti Coi'relaie"l al fiiie
di fitt'nire iil liubblico informazioiii dettagli+itc sull'o)'icraziime di stipula di un conti'atto di lociizionc
imt'nobiliare inerente lo stabile sito in Los Aiigeles (il "C:ontratto" o I'Ol'ierazioiie") stil'itilato tra 505 Games
(US) Inc., societA di diritto statunitensc, interamciite controllata da 505 Gai'nes S.i'.l. a sua volta iiiteramente

comrollata daila Digita? Bros, c Maiov LLC ("Ma(ov").

La iocazionc di cui al prcscntc Docuinciito I+ifoi'm:itivn costiluisce ?m'opci'azioiic ti'a ?iai'ti corrclatc ii'i i'iigione
del rappcirto in esscre tra Matov societii iiiteramciitc controllata dai sigiioi'i ,Abrarno e Raffiiclc Galante clie a
propria volta sono Amministratori della 505 Games (US') Tiic, llollCll(: Ai'ni'niiiisli-a(oi'i Dclcgali dclla Digilal
Bros, di cui sono aiic)ic S(?CI di maggioi'ai'iza, comc ome amliiai'iicnte specificiito.

Il corrisliettivo dcl Contratto supcra la soglia di rilevanza di cui allaaiticolo 4, lirimo con'ima, lcttcra (a) del
Regolai'iiemo Operazioni I'arti Correlate e liertai'ito ;- stato oggetto di approvazioi'ie da parte de] C:onsiglio di
Anrministrazione di Digital Bros S.li.A. in data 4 Novembi'c 2013, lirevio ottcnimcmo del liarcrc motivato dcl
Comi(ato degli An+ministratori Indipeiidenti, de1i?itato all'esai'ne delle operazioni Coll parti correla(e, iii
conformitA alla pmccdura rclativa alle olicrazioni con parti corrclatc adottata da Digital Bros S.li.A iii dalii
11 novcmbrc 2010 (la "Procedura").

L'opcrazionc si qrialif'ica coinc operazioiic di maggiorc rilcvai'iza ii'i qria+ito i) rap1'iorto ti'a il valoi'e
dell'opcrazaonc ed il palrimonio iiclto i'isullanle dall 'ultiino bila+icio co+isolidato p?ibblicato dclla Digital Bros c
supei-iore al 5%.

St fa prcscnte che Digital Bros possicdc i requisiti diineiisioiiali i'icliiesti pci- i-icntrare iiclla qualificii di "socicta
di mit'+ori dit'nensioni", sccondo la del-+iiizioiic di ctii all'articolo 3, primo coinma, lcltcra (l) dcl Rcgolamciito
Operazioni Parti Corrclate. La SocietA, quindi, ha riteimto di avvalcrsi dclla fiicoltii, prcvis(a dall'articolo 10,
pruno con?ima, del Regolatnento Operazioni Parti Corrclate. di adcitlare ?iiia proccdrilii semplil?icaJ aplilicabile
indistintamcntc allc opcrazioni di n'iiiggiorc c minorc rilevaiizci, iii coiifoi'mitm allc clisposizioiii ctcllaai'ticolo 7
del mcdesi+no Regolamento Operazioni Pai-ti (?:ori'elalc, clie discililina le procedure lier le operazioiii coii 1?iar}i
corrclatc di miiioi'c rilcvaiiza. Rcstano iii ogni caso fcri'ni gli obhliglii infoi-mativi lii'evisti dell'articolo 5 dcl
Rcgolamciito Opercizioiii Pai'ti Corrclale.

Pcrtanto, nonostan(e la stipulazioiie dcl C:ontratto sia ?iiia opcrazioiic coii liai'ti corrclatc di maggiorc rilevanza,
trovano applicazionc nel caso di sliccie Ic lii'ocedcirc pci' opcrazioiii di ii'+more i'ilcvanza prcvistc dal
Rcgolamcnto Operazioiii Parti Coi'relatc.

Tl prcsente DcicumenLo Informa.tivo viene iirviiilo a Co+isob c a Borsa Italiaiia S.p.A. c deposiliito pi'esso Ia scdc
sociale nei tert'nini di legge, con le ii'iodalita iiidicate i'iel Ti(olo (I, Capo 1, del Regolamenlo Hmittemi Coiisob.
Copia del Doct+n'iento Jnformativo e ii'ioltre reperibile iiella sezioiie Iiivestor Rela(ioiis del sito interiie( di Digi(al
Bros S.p.A.
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DEj'lNlZlONl

Digital Bi'os (l Socie(m

505 (iai'i'ics

Matov

Docciinento Jiiforinativo

Rcgolamcnto Operazioiii Pai'ti
Cot'relate

Coiisob

C?rintratto

Proccdui'a

Co+iduttore

tocatoi'c

Comitato dcgli Airimiiiistratori

Iiidi1iendeiiti

sq.ft.

I)igital Bros S.p.A., socieh'i di diritto italiano, coii sede iii Milaiio,

Via T'ortona, 37 capilale socialc piiri a Ell?'o 5.644.334,80 Partilii

Iva n. 09554160151, le cui azioni soiio negoziate sul scgincnto
Stai' del ii'iercato Mtax orga+iizzato c gestito cla Borsa Italiiina
S.li.A.

505 Gamcs (US) 7iic, socictM di dii'itto statuiiitciisc, coii scdc a

Ll)S Angcles Burbank Blvd Sbiitc?OO, Woodliind Hills, Calil'oii'+ia,
!J.S.A , socicta iiitci'amciitc coiitrollata tla 505 Gamcs S.i'.l. a sua

VOlla intci-amciitc controlliitii diilla Digital Bros.

Matov L.LC con sedc in Calif'oriiia, Tarzai'ia 5057 Nestle Avemie il

cui capitalc a dcteiiuto qriamo al 50'%) da Abramo Cialaiitc c quaiito
al residuo 50oAi da Raffiiele (mlantc

Tl 1:ircse+itc Doccii'iiento Inl'orn'iiitivo rctlallo ai sciisi dellaari.5,

primo comina, dcl Rcgolciinciito Opcriizioiii Pai'ti Coi'rclatc.

TI Regolamet'ito recaiile disliosizioiii iii materia di ol:iei'azioiii con
liiirti coi-rclatc, adottato da Consob con dclibcrii n. 17221 del 12

marzo 2010 e sticcessive i'nodificlie e inlegrazi?iiii.

Commissionc Nazioi'iiilc licr Ic Socie(a el:i Borsa.

Tl contra(to sottoscritto iii data 5 novcmbi'c 2013 ti-a 505 Gaincs c

Matov avciitc ad oggetlO Ia locazioiic di llll immobile sitri iii Los

Angclcs vcrso uncori'ispettivo anm+o pai'i a Usd 297,000
olti'c o+icri iiccessciri.

La Pt'occdura pcr le Opcrazioiii ctin parti C.aori'cla(c appmvata
dal Consiglio di Ami'iiiiiistrazionc di Digital Bros ii'i datci l l
novcmLirc 20IO.

505 Gai'iies (US) T+ic .

Matov [.LC:.

Ot'gano intemo collegiale, iiomii'iato ii'i seno al C:oiisiglio di
Amimnistrazioiic dclla Digiial BI'OS, cnin)iosto dci 3 ammiiiistratoi'i
scnza incarichi escc?itivi dotali dci i'cquisiti di iridipendciiza prcvisti
pcr i siiidaci dallaart. 148, com+na 3, dcl TUF.

Piede Quadrato unitA di misura ?itilizzato nei paese di cultrira
aiiglosasso+ie liari a O.092 inetri quadrati.
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AVVERTENZE

Il Contratto di locazionc di cui al )ireseiite Docuincnto Int'ormalivo coslil?iiscc un'operazione coii par(i
corrclatc iii quanto il locatore, Matov LLC, c societA controllata al l O(]% dai signori:

Abramo Galaiite, azionisla di DigitaI F3ros S.p.A. coi'+ tii'ici piirlecipazioiie l?iiii'i cil 34,76'%), Pi-esideme e
Anmiinistratorc Dclcgato della Digital Bl'oS iioiich6 aiiiiriii'iistraioi'c dcllii 505 Giimcs S.i'.l. c 505 (iaiiics (US)
Inc.

RalTaclc Galante azioiiista di Digital Bros S.p.A. con rma partccipazioiic pari al 33,16'%), Amministi'atcii'c
Delegalo dellci Digital Bros mmcl'ie ammiiiistratore della 505 (?ia+'iies S.r.]. e 5(Il5 Games (US) {iic.

Digilal Hros cscrcita la direzionc e coordinamciito, cx iirl 2497 c.c., sulla 505 Gitincs (US) Inc conli'olla+ido il
100% delle quotc dclla 505 Gamcs S.r.l. clie a sua vol(a possiedc il l 00'!/o dclla 505 Gamcs (US) Tnc.

I signori Abramo c Raffaelc Galantc, di Pat{o, cscrci(ano il coiiti'ollo sulla 505 Gaincs (Conthittore) e nei
confi'onti della Malov (Locatoi'e).

l pro'fili di riscliio dell'01:iei'azioiie coiisistoiio, iii particolare, in qtiestioi'ii attiiieiiti la delermiiiazioiie del
canoiic di locazioiic, iicl iicgoziare il qualc si t tuttavia fatto i'iferimei'ito a dctermiiiazioiii cffettuatc da parti
tcrzc, ritilizzalc qriali liai'amclri oggeltivi.

II Constglio cli Amministrazionc di Digital Bros riticne che l'Opci'azioiic siii iicll'iiitercssc dclla SocictA (c c)'ic
pertanto 1a medesiina non costituisca ?iregitidizio 1'ier Ia salvaguai'dia del patrimoiiio azieimale) e clie siiino siati
attivati tutti i lii'csidi iiecessari a gestire Ia simazioiic di coiitliito di intcrcssc gcnci'ata tlalla coi'i'clazionc
esistente trir Ie piirti contriienl+. Q?ies(o iii q?iiiiito.'

- dal )miito di vista imprenditoriale, l'Ol'icrazioi'ie )iresciita i vamaggi dcsci'itti al 1'iaragrafo 2.3

- dal punto (ll vista cconomico, I'opct'azionc si 1ii'cscnta vantaggiosa l:ici' Ia Socictii pci' Ie ragioni illus(ratc ai
pai'agrafi 2.4 e 2.5:

- dal punto cti yista proccduralc, sono stati attivati tulti i presidi iieccssari ad affi'oiitarc la situazioiic di contlitlo
di intcressi gcnerata dalla corrclazioiie tra Ie parti coi'itrae+iti. Iii parlicolarc:

(i) si e seguita la discipliiia iii i'iiateria di opei'azioiii Coll pai'ti correlate prevista: (a) dal Regolai-nento
0lici-azioni Parli Corrclale, noiicliiS (l')) dalla Proccd?ira Digi(al Bi'os;

(tQ I'Operaztone e sta(a l'ireliintnaramen(e esanui'iata e discussa dal C'.omitato degli Aininii'iistratoi'i
Tiidilicmlciiti (il =C?tmlitato=l il qualc lia cs?ircsso il proprio )iarci'e favoi'cvolc lloll viiico)antc iii <lata 23
oltobrc 2013 :

(iii) il Consiglio di Amministrcizicmc di Digitiil Bros hii alilimvato I'Olicrazionc ncl corso ciella i'iunioiic dcl 4
Novcmbrc 2013, COI? l'as(ensionc dell'assunzioiie dclle rclalivc deliberazio+ii dcl Prcsidc+ilc c

Amministratorc Delcgato Abramci Galante c dcll'Amministratorc Dclcgato Raffaclc Galante. Q?iaiito soprii
al t'ine di salvag?iardare la corrctta formazionc della voloiitA dell'orgaiio ami'niiiistrativo.
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INFORMAZION? RELATIVE ALL'OPERAZ]ONE

2.1 Dcscrizioncdcllccaratteristiclic,inodalilA,tcrminiccoiidizicmidcllaOpci'azioiic

Tn data 31 diccmbre 201 3 cessa licr scadcnza natui'alc il coiiti'atto i'clativo alla poi'zionc immobiliai'e tlegli
uffici della societ;'r 505 Games (US) Tnc. Tiilc contrat(o, ncllhi faltispccic di sublocazionc con la societA
ATK?S, cra stato stipulatri .iii data 18 aprilc 201 l nellc l?isi l:iropcdctiiiclic di laiicio ciella coiilmllala
statunitense clie svolgcva csscnzialmciitc at(ivita di clistribuzione tci'i-ittirialc.

Considcratii lacsigciiza di individ?iare la miova scdc opcraLiva dcllc ciltivita siat?iiiitciisi dcl Gruppo i+i
particolare dci segmcnti )iublishing c social 'ifree to lih;v rclativn ai vidccigioclii li?ibblicati sulla liia(tafoi-ma
Facebook e A1:ip S(ore, iii dala 4 i'iovembre 2013 Digital Bros ha ap1:ii'ovato la st'illoscrizioiie da parte di 505
Gamcs (US) Inc, societA iiiteramcnte coiitrollata da 505 Games S.r.l. a stia volta iiitcramentc ccmtrollata dalla

Digital Bros, con Matov, socicta l'iosscduta dai signori Abramo e Raffiiele Gal:mtc, di riii contratto avciite ad
ogget(o la locazionc di un iiriinobilc sito iii LoS Angeles (Calil-ornia), 5145 Douglas Fir Road, da adibire a
scdc socictai'ia dclla 505 (?iamcs vcrso un coi'rispcttivo :iimuo di ?isd 297,000 (pai-i iid €2 19.903 al sriilorc di
cambio dcl 4 novcmbrc 2013) olti'c oiici'i acccssori iirdiiiai'i e lici' 50 liosti a?i(o.

Oggctto dcl Coiiti-atto 6 una porzioiic del suddc(lo i+nmoliilc per ?iiia scil:icrncie cominercialc Ji circa
11 .000 sq.ft. (pari a circa l .000 mq) c nuinerci 50 parclicggi. In pai'(icolarc il caiionc aiii'mo c stato dctcrminato
su di un valore di usd 2,25 al mcsc liei' sq.ft (pari ad (:'. ] ,67 iil valore di caii'ibio dcl 4 +iovcmLire 2013). 11
Contratto prevede la possibilitA per 505 Games di ritilizzai'e iii comodato gratuito ?iiia ril(eriore sril'iei'ficie di
circa 5.OO[') sq.ft (pat'i a circa 450 mq) ?iosta al )irimo piano )iei- uii licriodo di d?ic aimi sein)irech6 Matov lloll
inlcnda ulilizzarc diretlat'ncnle talc spazio. Iii lalc ultirna iliolcsi viene coi'n?iiiqttc i'icoiioscitila a 505 (3ames
Iaopziot'ic di es(endcrc, anclie pcr la sripcrficic del prii'no pi;iiio, la locazioiie con rii'ia aggiuiita del cai'ioiie giji
definito ii'x usd 2,25 ptx sq.ft.. Ncl 1?irczzo dclla locazione so+io altresi iiicl?isi i'nuiiero 30 liosti a?ito inciitre gli
ulteriori 20 posti autci sono Iocati ad un costo mei'isile di risd l 10 rmitai'io (pari ad €8 l,44 al valore di cainbio
del4 noveinlri'c 2013).

La ripartizione dei costi licr servizi accessori al canonc di sublocazionc vci'rm cfTell?iata :i co+is?imivo, allii fiiic
di ciascun csercizio e per l'intcra durata del coiitratto iii essci-c, ritilizzando quale critcrio la suddivisi?iiie in
propot'zionc alla supcrficie effcttivamciite occupiita. Alla data ?idierna non 6 iicita rina stima dcl va?orc di tali
C(')Sti.

rl conispctiivo stabililo llCr la locaziriiic, srililioi'tato da ?iiia licrizia predisposta da uii cs1xrto iiidilicndeiitc.
a sostanz+almcnte ut Intca con la mcdia dci caiioiii ii1i)ilicati licr cdifici simili c iiclla slcssa arca <?!osrc soi'gc
l'iminobile oggeitri deI Coi'itra(Lo. Per maggioi'i deilagli si rimaiida al paragraro 2.4 del preseiite Dociimento
Tiiforma(isio.

11 canone, cosi come gli altri *ineri dovuti e salvo coiiguaglio a liresentazione del i'eiidicoii(o coiisuntivo,
saranno versa(i dal Condu(torc in qualti'o rate trimcslrali anticipiite di ug?mlc im1ior(o. E' pi'evisto clic il
canoiic sia aggini'nato automaticameiitc, a piii'tii-e dalla sccoiida aiii'malitfi, sulla hasc dcl W"o rispetto
allaa+iimali(,:i precedeme.

11 (2onti'atto ha durala 5 iiiini, da] 8 iioyicmlii'c 2013 al 31 c+itobrc 2018, coii o1'izitiiic, a fiivorc di 505
(iamcs di i'imiovarc lo Stesso Coiiti'atto pcr ?iii ?iltcrioi'c liei'iodo di duc iiii+'ii.

Con la sottoscrizione del Contratto il Coiiduttore si e iinpegiiato a versare al Locatoi'e, a titolo di garai-izia delle
obbligazioni conlral(uali, un depcisito iii dcnaro, dcll'impoi-lo liiiri ad un scmestrc del corrispctlivo aiiiuio.

Rclativamcntc alla porziot'ic di inmiobilc assegi'iato, il Coiid?ittore si fai'a carico dcllc slicsc di maimteiizioiie
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ordinaria e si obbliga a stipulare una polizzii di assic?iraziciiie pcr coprire i i-isclii locativi per i daiiiii chc lii
stessa porzione di iminobile possa suliii'e o ari'ecare. L'iminobile viene dato nello stato di fa(to ii'i cui si trova;
consegucntcincntc, i lavori di modifica soi'io posti a carico della 505 (iamcs.

E' intenzione della 505 (3arnes rmire, iii tiii ?iiiico spazio. le attuali ciivei'se ?ioi'ziot'ii dell'imn-nibile Iocato e ciei
comportcrit dei costi sli-utt?irali c)ic SO?IO slati quiui(il-+cat.i cntro l'impoito di LIS(l 210,0(10 (1'iai'i ad € ] 55.846 iil
valorc di cambio clel 4 iiovcinbre 2013 ).

2.2 lndicazio+ii delle liiirti corrclatc con cui l'Opcrazione 5 slala liosla iii esscrc

Come sopra csliosto l'Olicrazioiic descritta iicl I)ocumcntn Ti'iformativo si qriali f'ica coi'ne olierazionc C(111 1'iartc
ccn-relata in quanto 505 Games 6 socie(M conti'ollata iil lOO'%} diilla 5[)5 (?iamcs S.r 1. sociciii a sua iioltii

contro?lata (100%) dal1a Digital Bros la qciale esercita sulle stesse a(tivitA di direzioi'ie e coordiiiiimento ai
scnsi degli artt. 2497 e scgg. cod. civ..

Matov 6 socictii controllata a1 100'!/F? diii sigi'iori Alii'amo c Raffiiclc Galaiitc rispc(tivameiite azioiiis(i di
maggioi'aiiza Ji Digilitl Bros Coll lii scg?icnle par(ccipazioi'ic ncl capi(alc :
.Abi'amn Galaii(c p:ii'i al -34,76%
Raft'aele Galaiite pari al 33, 16'!/11.

Tn particolare si scgnalano i scguciiti soggct(i portatoi'i di intercssc ai sciisi dcll'ai't. 2391 c.c.

- Abratno Galante, azionista dclla Matov (coii ?ina quota liari iil 50'%i), c :iimmnistriitoi'e (11 505 Gaincs
(US) Tnc Ilol'lCll6 Presideiitc ed Amn'iii'iistratoi'c Dclcgato di I)igitaI F3rcis S.p.A:
- Rafl'mclc Galanlc, azioiiista della Malosr (co+i ?iiia qriota pari iil 50%), # iiminiiiistriiloi'c di 505 (iaincs
(US) hIC nonch6 Amministi'atorc Delcgato di Digital Bros S.)i.A..

Durantc lc riunionc dcl Consiglio di An'ii'iiiiiistr<izioiic del 30 ottobi'e 2013 c iii particolai'c dcl 4 Novcmbrc
2013, nclla ClLlalC 5 stala dclibcrala laOlierazioiic, co+i il pai'cre (ttsrorcsrolc dcl Comitalo degli
Annntnistratori Tndipcndenti, il Prcsidciitc C(1 Amini+iistratoi'c Dclcgato AL'ii'iimo (iiilaiile c I'Ainmiiiistratorc
Dclcgato Raffaclc Galante hant'io dato iiolizia di ogiii iiitercssc clic. liei' coi'ito 1ii'olirio (1 di (crzi, liaiino
ncll'Opcrazionc in virl€i dclle l'iosizioiii so1ira i'iportatc, lii'ccis=mJonc la naliira, i lei'miiii, l 'oi-igiiic c Ia lxii'lalii,
t'ilasciando cosi le dichtarazioni prcvistc iii scnsi dcllaarticolo 2391 dcl codicc civilc. +l Prcsidciitc C(l

Amministratorc Dclegato Abi'amo Galaiilc c l'Ami'iiii'iislratoi-e Dclegatn Raffaele (ialiii'itc si sni'io altrcsi
aslcii?ili dalla deliberazioiie relaliva all'Opcrazione.

2.3 Indicazione delle motivazioi'ii ecoiioii'iicliee della coiwenieiizadi 505Gamesall'Opei'azioiie

T-c motivazioni economichc chc sono alla biisc dclla valutazioiic dclla convcniciiza cccmomica

dell'Operazioiie soiio {e segueiiti:

i)

.ii)

iii)

1a necessitit di i.m iiuovo coiitratto di Iocazione liei' il srcnir +'neno iilla dcl 31 dicci'iqbre 2013 tlcl
con(ratiri di stililocazioi'ie iii essei'e dal 18 api'i1e 201 l ;

una t'naggiorc ricccssilii di s1'iazi pcr laaccrcsccrc dellc attivitm iicl mcrcalo sliminilcnsc avciido

i'ilcvato comc gli spiizi dclla lircccdeme scde risu1tassero esigrii rispeito all'amiiilc svil?ippci (lClla
socie(A iiegli Sta(i U+iili;

la conccn[razionc ncgli S(ati Uriili dclle iiilivilM dci scg+iie+ili liriblisliing c sociiil S fi'cc l(l lilay rcliilivo
ai videogiochi pubblicati sxilla piattaf'orina Faccbook c Alip Storc. La possibilitit d+ ri?mirc le divcrsc
attivitA in unaunica sede coiiseiitirA di sfmttare si+iergie o?ierative e geiiei'are ecoi'irmqie di sciila. rii
particolare tl Gruplio Digital Bros ha iii corso ri+i lirogi'airiina di ris(rumiriizionc dcl liro)irio orgaiiico
CI?C portcr.j ad una coiiccntrazione di taluiic attivita ncgli Stati Uiiiti lircsso gli riffici di Los Angelcs.
A tale im?wa i'iliartizioiie teri'itoriale coiiseguii',a ?iiia riduzioiie degli sliazi iiecessai'i presso la sede in
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Inghillcrra di Miltcm Keyncs il cui coiitralto e iii scadcnza ncl 201 5;

iv) l'in'imobile proposto comc scdc soci:ile della 505 Gamcs ;= dolato di spaz+ suft'iciciiti per salc riuiiioiii
idonec ad ospitare ?iiia pluralitA di soggetii cd iiioltrc ristilta csscrc adcguato pcr cvciiti chc
attualincnte devono essere organizzati in sti'uttui'c esteriie;

l'immobile oggctto dcl Coiitra(to risulta cssci'c cii'ia scdc l'iai'ticolcirmciitc i'alilircseiitativa c di
immag+nc 1:icr lc a(tivitm i+i cspaiisionc legatc al pul?ilislii+ig sol(o il inarcliio 5o5 Gamcs;

c prevista Ia possibilitA di iuimeiitarc, solo sc ritenuto iieccssario, ]o s1:iazio a dis)iosizicinc liotcndo
qtiindi averc atnpia flessibi1itA diffici1mcntc i'iiivciiibilc iii alti'c off'crte locativc.

vii) l'in'itnobileedigradiinemoaliriaiiagemeiitlocale.

L'operazionc @ stata appi-ovata scnza Lm awiso coiitrai'io dcgli a+'iiiniiiistralori o dei coiisiglieri indi1iendciiti.

2.4 Modalita di detei-i'ninazioiie del corrispeltivo

Come giA indicato ne'l ?iaragi'afo 2.1, il corrispettivo stabilito per la sublocazione, pari ad Usd 297,000
aiiimi, 6 stato supportato da r+na perizia prcdisposla da Llll cspcr(o iiidipendciitc, commissioiiata dalla
Societa, a supporto dcll'attiiiitA istruttoria dcl C:omitato dcgli Aii-imii'iistratoi'i Tndipcndcnti e rcdatta dalla
Valbridge Property Advisor [apparteiiete a Cummii'igs Apliraisal Group, [nc - ivww.va)l'ii'ictge.com] coi'i
oggctlo l'anal+si dclla congruiiit del valorc di mcrcalo dcl caiioiic di locaziciiie dclla ?iorzioiic dcl Liciic
m'nnobiliarc destinato a 505 Gamcs alla ?iata dcl 4 oltobi'c 2013 iiellc coiidizioiii ii'i cui I'immobilc si trova

("as it is").

Sulla base delle analisi e delle il:iolesi forinulale attraverso l'utili'xzo di t:otnpar'aliles, la periyia iiidilieiideiile
ha rilevato che la mcdia di n'icrcato di ?m canoiie di locazionc, pcr Llll iinmobile delle stesse cara((cristiciie e
sito iielle mci.lcsima zoiiii dcll'immobilc oggctto del Coiiti'aito, c comprcso iii uii iiitci'vallo tra tisd 2,50 c usd
2,25 pei- sq.ft.. Pertaiito, il ciiiioiie di locazioiie ;ilililicato a 505 Games, liai-i a usd2,25 lier sq.ft., e
perfcttamcntc in Iinca con quanto applicato nclla stcssa arca dovc sm-gc I'iimnobile oggctto dcl Ccintratto.

La SocietA ha scclto la ValLtridge Propcr(y Advisor esscndo societii di rifci'imciito pcr lc licrizic indi1'icndenti
nel settore it'nmobiliare iiegli Stati Uiiiti con ?iffici dislocali iii ttitti gli slaki e qt+iiidi con preseiiza a Los
Angclcs.

A tal proposito si prccisa CI?C, fatta eccezioiic pcr i1 n'i+uidalo conferito iii data 18 settcinbi'c 2013
sul]aimmobile oggctto dcll'Olicriizionc CIIC liii aiiuto un costo di usd 3,200, non sussistono relazioni
economicl'ie, patritnoniali e fiiiaiiziai-ie tra la Vall'ii'idge Porpei'ty Advisor, ed i sut'ii dilieiidei'iti e'lo
ammintstratori C'i0 soci, c (i) Digital Bros, (ii) i soggctti clic controllano Digital Bi'os, Ic socictA coiiti'ollatc
da Digrtal Bros o soggette a corn'une coiiti'ollo coii q?iest'uitiii.ia, (tii) g?? aininuiisti'aiori dcllc sociela (11 Clll ai
)mnti (i) e (ii).

In esecuzione al maiida(o coi'ireriio la Valbridge Properly Advisor, lier il lrainite dei signoi'i Scoll L. Sliepai'd
(pcrito certificato con liceiiza dcllo stato dclla Calif'ornia nun'+cro A(iOl792) c Calvii'i Cuinmi+igs, (lici'ito
ccrti f'icato con liccnza (lCllo stato dcllii Calif'oi'nia iitimcro AGO5293), )'ia avuto acccsso iillaimmoLiile iii diita 4
otlobre 2013 pei' dare coi'so iilla perizia. L'iminoLiile e slato imalizzato sia iiileri'iai'ne+ite clie cill'esleri'io.

L'immobilc a costituito da un'unica palazziiia con unxi superjicic di circa di c+rca 16,000 sq.ft (suddivisci iii rin
piano tci-ra di circ:i l l ,000 sq.i?t cd ?in pri+no piaiio di circci 5.000 sq.il,) clic ris?iltii cdil-icatii sci u+i iii'ca di
pertinenza de?l'immobile di 71,874 sq.ft dove soiio al1ocati i liosti auto. Laiii'iinobile e stato i'iscoiiti'ato ii'i
buone condizioni ed ha avuto laultima ristrutturazionc iicl 2001. Alla data di accesso cii'ca il 50'%)

dell'immobile era occupato. Alla data di redazione del presente Docciii'ieiito Iiiformativo l'iinrnobile i'isiilta
essere stato liberato. Nessuna ricerca € stata cffettuata riguardo ai titoli di liroprieta, sci'vitu, vi+iccili ilio(eche o
iiltro clic possano prcgiudicarc il valore o la commcrcializzazionc dell'iinmobile.

Pcr sua nalura la valutazionc ncm i'appi'csciita ?ina mcra alililicazio+ic di critcri e di formule ina e il i'isultato di
Llll processo coinplesso di ai'ialisi e di sliina iii c?ii SOno i'iflessi :iiiclie eleineiili di soggeltivi(a. Per i'iiiligai'e i
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paramctri soggeltivi il perito ba rilicra(o i+i liase iigli staridiird "Uiiif'oi'm Sliiiidards or l'irorcssional Appi'a+sal
Practice ?mder Stat'idards Rule 2-2?i" ed ha procedu(o ad analizzare le situazioiii di mercato siinili
confrontandosi con 3 agenti immobiliiiri ("mtirlcet par'tieipant iiitcr*'iew") clic opci'ano nclla zona dovc 6
?ibica(o l'iirii'nobile oggel(o del Coiitratlo.

La valu(azionc eff-e(tuata dall'esperlo iiidipendc+ite fa inome ri[eriii'ienlo ai metodi reddit?iiili - Tncnme

C'([7)it(lliZ(ltlOll Ai)i)l'OClC]l - (lletl'(1 l'assuntO l)el' Cul ]l sobogetto lllVeStltOl'e (la SOCleta) n(')n e (llSlXIStO a pagai'c
tm bcnc ad ut'i valoi'c stiliei'iorc al sralorc attualc dci I'iencfici i'ictli fulrii'i CIIC q?icsto sarA iii gi'ado di pi'odui-rc.
L'esliei-lo lia rilcmm+ oliporluiiri cl?rcltuarc ?iii<i com1:iiirazioiic aiicl'ic attraverso Iatiso del mclodo .?;ules

Compar'isori .4pproaclr {ii liarticolai-c sono state aiializzatc 6 ci)icrazioni iminoLiilmri clic l'ii'csciitavano dcllc
aiialogie e coiisidcrati i tlati di mcrca(o corrciiti licr tipologia c pcr zoiia.

Il proccdimcnto valu(ativo 6 S(alO cfl'ctluiito Coll rifcriirie+ito iii viilciri di stin'iii (q?iotazioni ininimc, +ncdic e
massitnc di locazionc articolatc su liasc tcrritoriale) foriiiti dallc foii(i ufficiosc atti'averso l'analisi (11

rnercato incrcnte la locazionc di immobili COII medcsii'na dcslii'iazio+ie d'uso, siinili caratteristiclic tcciiicl'ie e

ubicazione (conr)iarables) tratti da fomi attendibili c di rifcriincnto tlcl settorc.

Circa i +netodi di valutazio+ie adottali dagli esperli lici' cspriiiiersi s?illa congruitA dcl corrispc((ivo si cvideiizia
chc la pet'izia indipciidcnte non cs)ilicita un'=ii'nportanzii i'clativaa" dci singoli metodi: tuttaviii gli espeiti haiiiio
ntenut*i di noi'i citilizzai-e il i'netodo del costo, in quaiitci non tuiizioiiale iiella fatiispecie iii esame, ed liai'iiio
pertamo adottiito il criicrio dclla .Sales C')onr)iar'isrm (coi'ii-ronto COI? transazioiii similari) c i3cllalm.'ome
Ctqiitttlizatrori (valorc iittualc dci fl?issi iittcsi) : in liaiticolai-e la scelta dci ):icriti ? stata di cidottare il mctodo
del confronto con transazioni simi1ari coiifc+rtato da tsii tes( di lii'ofittabili(M che lla da(o riii i'is?iltato allii'ieato a
mcno del 2'%) a1 sralore ricavato dalla .?;nles C)ompnrison.

Il valore csprcsso dalla val?itazione, clic sra da ?isd 2,25 a 115(l 2,50 pci' sq rt, preiidc iii coi'+sidcrazionc viilori
dt vcndita c Iocazioiic dcl bcnc cautclalivi tenciidci ii'i deliito conlo il )iarlicolai'c inomcmo clcl inci'calo ed 0
frutto dclla riconciliazionc dci valori o(tcmiti atti'avci'so Ie cliffci'cnti modalitii valri(ativc. lii piii'(icolai'c il
valorc cspresso lirescrplioiic u+i contratto di locazioiie pcr t?itto l'immobilc di circa 16,000 sq ft. con ?iii tci'miiic
da 3 a 5 ai'ini, cnii Llll ii'icremcmo dc1 canoi'ic aiiimo dcl 3"iii, coi'i t'acoliA a carico del coiiduttorc di esteiisioiic

alla prima scadet'iza dcl contratto c scnza iiideniiilA a carico dcl Iocatorc per Ic miglioric iipportti{c dal
conduttorc. Si evidcnzia chc il valorc dt usd 2,25 )'icr sq f't, il valorc )iiu basso cmerso tlallc risultanzc dclla
pcriziii, ;= stato scelto q?ialc l':iasc (101 Coi'itratto ai'icl'ie iii considerazione della rnai'icai'iza di imleiii'iitA a carico

dcl locatore per lc mi@liorie.

Lc suddcttc int'or+nazioiii soiio statc ripi'odiitte coci'ciitcmeiite coii il coiitcnuto dcl 1iarci-c dcll'cspci'to
indipendente a cui si fa riferin'iento e clie, per q?ianto a coiit'isceiiza di Digital Bros, iioii vi soiio omissioiii clie
)iotrcbLiei-o rcndcrc le iii[orirmzioiii riprodoite iiiesatte o i+iganiicvoli.

Si t'iportano schcmatizzatc lc iiiformazioiii di cui sopi'a seco+ido laelciicazioi'ic (11 cui all'Allcga(o 4 del
Regolamcnto Opct'azioni Par(i Coi-rela{c cvidenziiiiido chc si omc(le Ia puLibliciizioiic della perizia cssciido
redatta in lingtia iiiglese e non aveiido l'aritoi'izzazioiie scritta da liarte del ?iei'ito alla sua divulgazioi'ie:

eviden:ir. se del caso, dei limiti speci?]ici incoiitrati mdl'espletamcyyro d(!// aiiir:'m'ieo (iul escmpio Coll ri,r.<um'do
all'act:esso ad inft>rma=ioni sigriificmiiie). delie trssurizioni ulili=ale nrmclytj delle crmdi:ioni a cu; il parei'e a
st.tliordiiiato,

La perizia iioii lia evideiiziato liiniti specilici iiel?'espletai'i'ieiito de]l'mciirico.

evidenza di cverytuali criticila segnalate dagli esperti iri rela:ione allu specifictt oliertrziorie.

La perizia noii l'ia evide+iziato criticitgi alla s1iecif'ica ol'ierazioiie

indicaziorre dei metodi di iialutcrzioive adotttrti dagli esperfi per' es)ir'imersi sulltr con,qr'uitir del c'm'rispettis.'o ;

I-a valu(azione effetCriata dall'espei'to iiidilieiidente fa rifei'imeii(o ai metodi reddit?iali - hu.'ome
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Cupitalizcrtiori Approach - e l'llS(1 dcl me(odo Sales Comparisori Apln'oach.

iiidicazione dell aimportanza relatisia am'ibuita a cia.scum> dei metodi (h riahrttrziorie tidottati ai?fini sopra
s)iecificati,

La pcrizia non csplicila ?iii"iml'+orlaiiza relativa" dci siiigoli inc(odi

iridicazione dei xiaiori sctrfuriti da citrscmi metodo di s'ahrtazioiie trdotttito.'

La scclta dcl pcrito 5 slala di adotlai'c il melodo del coiifmiitci cci+i lraiisazicmi similari coi-i('ortatci da cin
test di protittabilitM clie Iia dato ?m ris?iltato alliiicato a mcno dcl 2% al valorc i'icavato dallii S'ales
Cory'y)it.rrrsoii.

osie sulla base dei melodi valutcitisii utili'yati sia iiidiiiiduato un mtervallo tii *ialori, indica=ione dei criterr ( ori
cui i sttrto stabilito il vtdorefmale del cor'ris)'icttisio,

Tl valorc piu basso di usd 2,25 pei' sq ft, ei'i'iei'so dal{c i'isultai'izc dclla l'+ei'izia 5 stato sccl(o qualc base
del Contraflo anche in considet'azioiie delia maiicaiiza di indennitm a carico del locatore per le
migliorie.

rndictrzimre dellefcmli ulili=crte }.)(!r In deler'mina:irme dcii dttli rilesimrli oggel[o di eltrhora=ione.'

Sono stat+ intci'rogati diiicrsi data basc tcrriioriali coii qucitazioiii miiiiinc, mcdie c massimc di
Iocazione articolate di l?oiiti umcicise di riferii'neiito del settore

iridicazione dei prirrc'ipali parametri (o *iariabili) )ircsi cr rif'erimcnto per / aapplica:i+me cii ciascxm metrido.

Per il metodo tlella .Stdes Compm'isoyi sono slati scelii sei cvwpaiatdiles di aree comprese I'ra 8.060 e
22.272 sq.ft. c canoni di Iocazioiic meiisilc ccimpi'esi tra I ,80 c 4,00 dolliii'i per sq.ft, a ctii SOllo stati
applica(i aggiuslai'ncii(i pcr lciicr coiilo di c'vc+i(uali '.'pcsc c <lclle cai'ailci'islichc l'isiclic Jcgli slabili; H
ii'iciodo Jm.'oine C:aliittili:trtion rrliyotrcli utilizza il paramcti'o ciella ca)iitalizzazioiic dirctta, in ctii il
rccldiio di ciii singolo aimo 6 diviso per un iasso di rcddilivilM o mollililic,ilo l)el' ull fiitiorc di
I'eddltlVlta per i'aggmngct'e 1111 IlldlCaZ'lOl'lC di ValOTe: il l')al'ametl'O SCelrO tqclla tat(ispccic C il P (]lL'llll(11
Gr'oss Rerital I'iicome (PGRI).

2.5 Tllustrazioncdcglieffctticcciiiomici,patrii'noiiialicfinaiiziai'idel1'Opcrazioiic

La SocictA ha prcdisposto il prcsenlc Dcicumento h'if'ormativo ai sensi dcllaai'ticolo 5, pi'imo co+'nmii, dcl
Rcgolamcnto (-)perazioni Parti C:ori-clatc, clic pi'cvedc l'obbiign di pubblicazioi'ic di un docuincnto iiiforn'iativo
quit?ora sia cot'iclusa tiii'operazionc rilevaiile coii liiirli coi'relale.

Il con'ispcttivo complcssivo (101 Conlratto calcolato su cinquc anmialita supera Ia soglia del 5% rispctlo
all?indice di rilevanza del conLrovalore. {ii piirlicoliii'e si t'a presente clie Ia soglia di i'ilevaiiza al'il'ilicala (E il
5oA, esscndo 11 COntl'attO un'opcraZlone con pal-10 corrclata SOtt(lSCrlttO COn MatOV, Soggetto COl'l'elatO alla
societm q?iotata Digital Bros.

L'indice di t'ilcvanza dcl controvalore, descriltci iicll'Allegato 3, ai'(icolo 1.1, coii'ima ii) del
Regolamcn(o Operazioni Par(i Corrclatc ccii?risl'ionde al i'aliliorto ti'a il coiiti'ovalorc tlcll'o)ici'azione c il
maggrore tra il patrin'ionio iic(to tratto dal lii€i rccciitc stato patrimoi'iialc ptiblilicato c la
capttalizzazionc dcl1a Sociclix rilevala iillii cliiustira dcll'rilti+no gioriio di mcrcato apcrlo coinprcso iiel pcriodo
di rifcrin'ictqto dcl pi€+ rcccntc documeiito coiitaL+ilc pci'iodico ):i?ibblicato.

Tl controvalore coinplessivo del Coiitratto, caliitalizzaiido il caiione di cinqrie aiirmalitii, ;= supei'ioi'e al 5%
dcl patrimonio nclto consolidato dcl (?iruplio Digitiil Bl'oS cil 30/6/2013 (da(a dell'ullimo doc?imcmo coiitabilc
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periodico p?ibblicato).

Stanle l'oggello al Contratto stcsso iioii ris?iltiiim iiivecc a1'iplicaliili i i'cslanli iiidici altcriiativi prcvisti
ncll'allcgato -3 tlel Rcgolamciito Opcrazioiii Parti C:oi'rclatc, ossia i) l'iiidicc di rilcvanza clcll'a(tivo, quiilc
rapporto tra il (otalc iittivo dc?l'ciititA oggetto dcllaopei'azioiic e il totale iittivo dclla SocietA. c ii) l'iiidicc di
i'ilevaiiza delle liassivita, quale rapp?irto ti'a il totale delle liassivitA dell'entiiA acquisita e il totale attivo della
SocietA.

Dal punto di vista cconomico, patrimonialc c finanziario l'Opci'azionc si coiit-igui'a comc una locazionc di
natura opera(iva (iii q?ianto i1 locatorc li'asfcriscc alla 505 Ga+'iics, in cai'iibio di tina sci'ic di liagamci'iti, il
dirii(o all'utilizzo di rin l)0110 pcr un pcriodo di tcmpo stabililo, scnza il (rasf-crimciito dci risclii c bciiel'ici
derivanti dalla propi'ictM dcll'iimnobilc.) c, l'iei'tanto, noii si devono scgiialare spccifici cf't:ctti tli iiatiira
palrimonialc derivanti dall 'csccuzionc stcssa. A livcllo ccoi'iomico i] caiioiic subira Llll aumcnto anm+o, i'is1ietto
allaaltualc canone di Iocazioiic, di circa llS(1 198.359 (1:iai-i acl € 146.997 al valore di cambio (IC? 4 iiovcmbre
201 3) . II p;igiimciitt.i dci caiioi'ii di locazioiic gcnci-ci'.:i iii capo a 505 Gan'ies uii coiiseg?icii(e fusso finaiiziai'io
iii biscita.

2.6 Incidenza sui con'ipciisi degli Aim-iiiiiistratoi'i dclla Socictm o di societa da qrics(a coiiti'olliitc ii'i coiiscgcicnza
dellaOpei'azionc

L'Opcrazione dcscritta iion compor(a iilc?iiia modifica iici ccimpeiisi dei coi'iipoiienti dcl C:oiisiglio di
Ainiriiiiislra;zioiie di Digital Hros S.p.A. eSo delle s?ie coimollate.

2.7 lnl-onnazioni rcla(ivc agli s(riiincnli lin:iiiziari di Digi(al Bros dclciititi da ai'nminislralori, siiidaci, dii'ctlori
gcner:ili del?a Sociclgi ncl caso in cui siaiio qucsti lc parti corrclate

Alla data tlel presente T)ocuii'ieiito Iiifoi-i'i'iativo:

Abramo Galante dcticnc numero 4.904.307 azirmi di Digital Bl'oS pari al 34,76'%) dcl capitalc sociale:
Raffacle Cialantc dctiene miincro 4.678.736 azioiii di Digital Bi'os ?iari a) 33, 16 % del caliitalc socialc;
Davicte GalanLc dcliene iiumcm 263.728 azioiii di Digilal F3ros pari cil l ,87'!/l) dcl capiialc sociiilc.

Durante Ia riunione del Consiglio di Ammiiiisti'azioiie del 4 iiovei'nbre 2013, iii cui e stata delilierata

I'Opcrazione, il Prcsiden(c ed .Ami'i'iiiiisti'a(orc Delcgalo Abraino Gala+'itc c I'Airiministriitore Dclcgalo
Raffiaele Galantc haniio dato iiotiz+a di ogni intcrcssc chc, pcr coiito )ii'olii-io o di tei'zi, hamio
nell'(perazione in iiirtii delle liosiziriiii solira riliortate, )ii'ecisaiidoiie la iiami'a, i (eri'niiii, l'oi'igine e la
portata, t-ilasciando cosi lc dichiarazioni previste ai scnsi dcll'articolo 2391 del codicc civilc. II Prcsidcnlc
cd At'nministratorc Dclegato, Abramo Galaiitc, c l'Ainmiiiisti'atore Dclcgaio Raffaclc Galantc si soiio altrcsi
astenuti dalla deliberazione re1ativa aFOpei'azioiie. II Coiisigliei'e Davide Galaiite, 1'iarte correlata iii qriaiiTo
strcllo Fatniglictrc (padrc) dei soggelti clic controllaiio Digilal Bros, cra assei'ilc dallii rirmioiic.

2.8 Indicazione degli orgaiii o degli ainmiiiisiratori clie haiii'i?i coiidotto o liar(ecipato alle (rattatisie

Il Consiglio di ,?+n+nit'+istrazionc dclla Socicta iii data 12 sctten'ibrc 2013 liii ):+rcso at[o dcllc geiicriclic
modalita c caratteristiche dcl Comratto, rilevando amesi come l'opcrazionc di at't'itto dclla liorzione di
imir+obile in Los Ange'les rosse da coiisiderarsi o1'ierazioi'ie coii l'iarle correlata ai seiisi della iiormativa viigeiile
c dclla Proccdura c lia aplirovato il conferimcnto dcl mandato al licrito indipendeiitc.

In conformi(m al Rcgolamento Opcrazioni Parti Correla(c e alla Proced?ira, la liozza dcl Contrallo c la

documentaztonc pmdotta dall'cspcrto iiidil:ic+identc 50110 statc sotto):iostc all'csan'ie (101 Comitato dcgli
Ainmiiiistratori liidipci'idciiti iii pi€i momcii(i; il Comitato dcgli Ammiiiisti'atoi'i Tndiliciidcii{i si 5 csprcsso, coi'i
liarcrc mo(ivato fiivorcvolc, in data 23 ollobi'c 2013 .

11



Pi€t in particolarc, il Comita(o degli Amministratori Tiidil?iciidci'iti 5 s(cito coiiwo1to nclla fase isti'u(toriii
altraverso la ricezioiic di un nussti iiiformalivo co+nplcto c teml'ies(ivo c lia itviilo i'iiodo di ricliiedere
tnformazioni e di foi'mrilarc osscrvazioni agli organi delegati c ai soggctti incaricati all'Opei'azioiic. Tn
conformitA al Regolamento Operaziot'ii Parti Coi-relate e aila Pmcedura, il Coiitratto e la doct'imei'itazioiie

lirodotta dall'espcrtci iiidipendcnlc SOnO stati quindi sottolios(i all'esamc dcl Coinilato degli .Amn'iinistratoi'i
Indiliendcnti.

La docutrienlazioiic, llOllCl]6 (ulle le cvcntuiili iiil'oi-inazioiii, soiio stalc l'oi'nilc coslaiilcmciilc agli
aminiiiistratori c al Collegio Sindacalc.

Tl Consiglio di Ainmiiiistrazione i+i data 4 Novembre 2013 lia receliito il liarei'e favorevole del Coi'nitaio degli
,Amminis?t-atori lndipci'idcnli cd aliprovato l'Opci'azicine. Si lirecisa clie la de?ibcrazioiie 6 sta(a ap1'imvata a
maggioranza dci prcscnti, con il voto Favorevole dci Coiisiglieri (mido GuetJ Bruno Soresiiiii c Dario Trcves
c con laastcnsione dci Consiglieri Abran'io Galantc e Raff'aclc Galaiite, essendo porliitoi'i di iiilercssc ai sei'isi
dell'art. 2391 c.c. Nlm hanno partecipato alla ri?mioiic. iii q?ianto iisscnti i Consiglieri Davidc Galaiite,
Stefai'io Salbe e Daiii Schariii'iaii+i.

Ai scnsi dellaai'ticolo 5 dcl Regolamento Opci'azioiii Pai'ti C:t.+i'rclate, coliiri dcl piirei'c fiivorcvolc cspresso dal
Comitato degli Amii'iiiiisti'atori Iiidilieiideiiti e allegato al liresei'ite Docuii'ieiito infoi'+'nativo.
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PARERE

del Comitato degli Amministratori lndipendenti

ai sensi del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12/3/2010

AI Consiglio di Amministrazione della

Digital Bros S.p.A.

11 Comitato degli Amministratori lndipendenti della Digital Bros S.p.A. (di seguito, anche,

Ia "Societa?), composto dai Signori Guido Guetta, Bruno Soresina e Dani Schaumann,

costituitosi in conformita a quanto previsto dal Regolamento CONSOB adottato con

delibera n. 17221 del 12/3/2010 e dall'art. 3.2 della Procedura per la Disciplina delle

Operazioni con Parti Correlate, approvata dal CdA della Vostra Societa in data 11

novembre 2010

PREMESSO

che e nelle intenzioni della 505 Games US Inc, controllata americana della

VosAra Societa, procedere alla soitoscrizione di un contratto di locazione per

l'utilizzo di un immobile commerciale ad uso ufficio di circa 11.000 sq ft in Los

Angeles (California), 5145 Douglas Fir Road, oltre 50 posti auto (di seguito,

anche l?'Immobile?);

che il locatore, Matov Llc, e qualificabile come Parte Correlata ai sensi del

Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12/3/2010, perche

riconducibile ai soci di maggioranza della Societa, nonche Amministratori

delegati della stessa, Abramo e Raffaele Galante

CONSIDERATO

che e richiesto che il Comitato degli Amministratori lndipendenti, composto da

Amministratori non Correlati ai sensi dell'art. 3.2. della Procedura interna

disciplinante la materia (Amministratori diversi dalla controparte dell'operazione e

dalle sue parti correlate), si esprima con parere motivato sull'interesse della



Societa al compimento dell'operazione, nonch6 sulla convenienza e sulla

correttezza sostanziale delle relative condizioni:

VER?FICATO

che, in conformita a quanto richiesto, e stata redatta una perizia, ad opera

dell'esperto indipendente Valbridge Property Advisor (Cummings Appraisal

Group Inc) a supporto dell'attivita istruttoria del Comitato degli Amministratori

lndipendenti; il perito indipendente ha preso visione dell'immobile nello stato di

fatto, cosi fornendo una indicazione, tra l'altro, del canone di locazione ritenuto

piu congruo in considerazione delle caratteristiche dell'immobile e della

situazione del mercato:

l rispetto della Procedura interna per la Disciplina delle Operazioni con Parti

Correlate e del Regolamento CONSOB in materia? in proposito, il Comitato degli

Amministratori Indipendenti ritiene infatti di essere stato tempestivamente

informato della prospettata operazione con parte correlata, tanto da avere

preventivamente richiesto ed ottenuto la perizia anzidetta, partecipando altresi

alla fase negoziale con controparte, assistendo all'affinamento delle condizioni

contrattuali rispetto alle originarie prospettate pattuizioni;

RITENUTO

sulla base dell'attivita istruttoria compiuta, che:

- ra necessario che 505 Games US Inc si doti al pii:i presto di una nuova sede in

territorio americano, stante Ia scadenza del contratto di (sub)Iocazione attualmente in

essere e l'impossibilita di prorogarne ulteriormente gli effetti;

- I'lmmobile e Iocalizzato in zona favorevole per lo svolgimento dell'attivita societaria, di

gradimento al management Iocale, compatibile con Ie esigenze di spazio attuali e

prospettiche (e infatti ipotizzabile un ampliamento, anche sensibile, dell'organico

americano, tramite assunzioni dirette o citilizzo di risorse in outsourcing, comunque

fisicamente da posizionarsi presso la sede aziendale americana) e capace di garantire

ampia flessibilita (tra le condizioni migliorative ottenute da controparte nel corso della



negoziazione, v'e da ricordare la possibilita di utilizzare ulteriori 5.000 sq ft circa,

concessi temporaneamente in comodato d'uso gratuito);

- il canone di Iocazione, pari a US$ 2,25 per sq ft e, anche sulla base di quanto

desumibile dal documento edito dal perito indipendente, congruo, perche va a

posizionarsi nel limite basso dell'intervallo espresso quale corrispettivo di mercato

dell'lmmobile nello stato di fatto, cosi come paiono congrue (normali) Ie altre condizioni

contenute nel contratto di Iocazione in via di sottoscrizione

EMETTE

parere favorevole al compimento della descritta operazione con parte correlata.

Milano, 23 ottobre 2013

II Comitato degli Amministratori lndipendenti

fto dott. Guido Guetta

f.to dott. Bruno Soresina

Uo dott. Dani Schaumann


