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Repertorio n. 53363                                                          Raccolta n. 19713---

-----------------------------------VERBALE DI ASSEM BLEA ORDINARIA------------------------------------

-------------------------------------------------------RE PUB BLICA ITALIANA--------------------------------------------------------

Il ventinove ottobre duemiladiciotto,--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------29/10/2018---------------------------------------------------------------------------

In Milano, via Mario Pagano n. 65.------------------------------------------------------------------------------------------------

Davanti a me Arrigo Roveda,    notaio con sede in Mila no, Col legio No ta rile

di Mi lano,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------è presente il signor:-----------------------------------------------------------------

ABRAMO     GALANTE, na to a     Beirut - Libano il 20 aprile 1963, do mi-

ciliato a Milano (MI), via Tortona n. 37,-----------------------------------------------------------------------------------

quale nella sua qualità di presiden te del consiglio di amministrazione, della--

-------------------------------------------------------  "DIGITAL BROS S.P.A."-------------------------------------------------------

con se de in Milano      (MI), via Tortona      n. 37, col ca pi tale so ciale di euro

6.024.334,80, sottoscritto e versato per euro 5.704.334,80, nume ro di iscri-

zione al Re gi stro del le Im prese di Mi lano-Monza-Brian za-Lodi,     codice fi-

scale 09554160151 - Par tita Iva 09554160151, so cietà    di nazionalità italia-

na,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di comple ta re le

ope ra zio ni di verbalizzazione dell'as semblea della so cietà svoltasi in mia

pre senza il gior no----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------26   (ventisei) ottobre 2018   (duemiladiciotto)----------------------------------

in Milano, via Tortona n. 37, operazioni che ho do cu men tato co me se gue:-----

"Essendo le ore 9,00 ed avendo il signor Abramo Galante as sunto la pre si-

denza del l'as sem blea e    af fida a me no taio, a' sensi del l'ar ti colo 15 del lo sta-

tu to so ciale, la re da zione del ver bale.-------------------------------------------------------------------------------------------

Prima di iniziare i lavori assembleari il Presidente ricorda la figura di Bruno

Soresi na, mancato lo scorso agosto, già consigliere e amico della società.------

Aderendo alla richiesta fatta mi dò atto di quanto segue:------------------------------------------------

Il presidente por ta a co no scenza che:--------------------------------------------------------------------------------------------

-  le  date  di  convocazione  dell'assemblea sono state co municate alla     Borsa

Italiana ed a Consob;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- alla Borsa Italiana ed a Consob e' sta ta inoltrata nei termini la do cumenta-

zione prescritta;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun rilie vo al riguardo è pervenuto da parte degli uf fici della Bor sa e di

Con sob;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- la documen tazione relati va all'assem blea è rimasta depositata presso la se-

de socia le ed è stata resa con sultabile sul sito in ternet della so cietà a dispo-

si zione dei richie denti nei termini di legge; es sa è stata inoltre in via ta a co-

loro che l'hanno ri chiesta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tale documentazione verrà allegata in originale al verbale come parte inte-

grante e sostanziale dello stesso (Allegato "A").----------------------------------------------------------------

Informa che l’assemblea ordinaria dei soci è stata re golar mente con voca ta

per oggi in unica convocazione, in questo luo go, alle ore 9,00, a nor ma di

leg ge e di sta tu to, co me da avviso pub blicato sul sito inter net della società e

re so pub bli co con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni e

per estrat to sul quo ti dia no Ita lia Og gi del 15 set tembre 2018 con il se guen te

or dine del gior no:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bilancio al 30 giugno 2018; Relazione degli Amministratori sul la gestio-

ne; Rela zione del Collegio Sindacale e della Società di Revisio ne; delibera-
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zioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio della Digital

Bros S.p.A.. Presenta zione del Bilancio Conso lidato al 30 giugno 2018;----------

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del De creto Le-

gi slativo 24 febbraio 1998 n.58; deliberazioni inerenti e conseguen ti;----------------

3. Nomina di due amministratori o rideterminazione del numero dei compo-

nenti il Consiglio di Amministrazione. delibere inerenti e con seguenti.-------------

Comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti ri chieste di

integra zione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termi ni di

cui all'articolo 126-bis del testo unico della finanza e che non sono state po-

ste alla società, prima dell'odierna assemblea, domande per iscritto sulle

ma terie all'ordine del giorno con le moda lità indicate nell'avviso di convo-

cazio ne.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che sono presenti, oltre ad esso, i consiglieri signori:-----------------------------

- Raffaele Galante---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lidia Florean----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Irene Longhin---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Luciano La Maida-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Stefano Salbe----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dario Treves-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nonchè i sindaci effettivi signori:----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Paolo Villa - Presidente del Collegio----------------------------------------------------------------------------------------

- Maria Pia Maspes - effettivo------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Luca Pizio - effettivo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mentre hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Davide Galante e

Gui do Guetta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica inoltre, che:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- le comunicazioni emesse dagli interme diari autoriz zati ai fini del l'in ter-

vento al la presente as semblea sono state rilasciate ai sensi delle vi genti di-

spo si zio ni;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- i lavori della     riunione si svolgeranno anche in con for mità al l'appo sito re-

go la mento adot tato dal l'assemblea or dinaria del 6 set tembre 2000, do cu-

mento che, pre sente nel sito della società, è a di spo sizione de gli azio ni sti;------

- è stata verificata la ri spondenza delle deleghe degli interve nu ti, a nor ma

dell'art. 2372 del Co dice Ci vile e dell'art. 11 dello statu to so ciale, dal l'uf-

ficio as sembleare   a tal fine auto rizzato;------------------------------------------------------------------------------------

- all'as semblea sono intervenuti, al l'apertura della riunione, n. 15 azionisti,

rap presentanti, in pro prio e per delega, n. 9.595.672 azioni or di na rie, pa ri al

67,29% del le n. 14.260.837.= azio ni      co sti tuenti il ca pi tale so ciale sot to-

scrit to e che la so cietà   al la data odierna non detiene azio ni pro prie.--------------------

Si    riserva di fornire nel corso dell'as semblea, pri ma di ciascuna vota zio ne, i

da ti ag giornati sulle presenze e dichiara che l'assem blea, re golarmen te con-

vo cata, è va lidamente costituita nei termini di leg ge e di statuto e può quin-

di  delibe rare su gli argomenti po sti all'ordine del giorno.-----------------------------------------------

Comunica che, per far fronte alle esi genze tecniche ed organizzati ve dei la-

vori, as sistono al l'assem blea al cuni dipenden ti e colla bo ratori della so cietà 

e che è stato consenti to ad esperti, giornalisti qualificati ed a rappresentanti

della società di revi sio ne di as sistere all'o dierna as semblea.----------------------------------------

Dichiara inol tre:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che il capita le sociale sottoscritto è di euro 5.704.334,80 suddiviso in n.

14.260.837 azioni or dina rie da nomi nali 0,4 euro ciascuna;----------------------------------------
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- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Bor sa I-

taliana S.p.a. segmento Star;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che il nume ro degli azio nisti, in base all'ultima rile vazione al 17 ot to bre

2018 è di n. 3.127;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che i dati dei partecipanti alla Assem blea vengono raccolti e trat tati dalla

So cietà esclusi va mente ai fi ni dell’esecu zione degli adempi menti assem-

blea ri e societari ob bligatori, ai sensi del codi ce in ma teria di privacy;---------------

- che non si è a conoscenza dell’esistenza di patti para sociali ex art 122 del

Testo Unico aventi per oggetto azioni del la so cie tà.---------------------------------------------------------

Invita gli azio nisti presenti a comunicarne l’eventuale esistenza.---------------------------

Prende atto che nessuno dei presenti interviene.------------------------------------------------------------------

Dichiara inol tre:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che, la società si qualifica come PMI ai sensi del Testo Unico della Fi-

nanza per tanto, la soglia ri levante, ai fini degli obblighi di comuni cazione

delle par teci pa zioni ai sen si dell'art 120, comma 2, del Testo Unico, è pari

al 5%;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- alla da ta del 17 ottobre 2018    i sogget ti che parteci pa no, di ret ta mente o in-

di retta mente, in mi sura su pe riore al 5% del capi tale so ciale se con do le ri sul-

tanze del libro dei soci, in te grate dalle co muni cazioni ri cevu te e da altre in-

for ma zioni a di spo si zione, so no i seguenti:-----------------------------------------------------------------------------

- Abramo Ga lante                                                                                       n.   4.904.307 azioni-----------------------

pari al 34,39 % del capitale sociale------------------------------------------------------------------------------------------------

- Raffaele Ga lante                                                                                        n. 4.678.736 azioni----------------------

pari  al  32,81% del capitale so ciale-------------------------------------------------------------------------------------------------

- che la     Società, come già ricordato,     alla data odierna non possiede azioni

proprie;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che saranno allegati al verbale dell'assemblea in un unico fascicolo come

par te in te gran te e so stan ziale dello stesso e saranno a disposi zione degli in-

ter ve nuti:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,

con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata ef fettuata la co-

municazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo

83-sexies del Testo Unico della Finanza;----------------------------------------------------------------------------------

* l'elenco dei     nominativi dei soggetti che hanno espresso voto fa vo revole,

vo to contrario o si sono astenuti o dichiarati non votanti (o si sono allonta-

na ti prima di una votazione)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(elenchi entrambi contenuti nell'allegato "B");--------------------------------------------------------------------

- che sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli in terventi

con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte for nite e le even-

tuali dichiara zioni a commento;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.",     per la revi sione

del bilan cio d'esercizio al 30 giugno 2018, nonché del bi lancio consolidato

ha co municato di aver impiegato  1476 ore per un corri spetti vo com ples si vo

di eu ro 127.082,00 di cui 973 ore per la re vi sio ne con ta bi le del bi lan cio se-

para to,    nu mero 164 ore per la ve ri fi ca del la re golare te nuta della con ta bi li tà

e del la cor retta rilevazione dei fat ti di ge stio ne nelle scrittu re con ta bili      e

nu mero 339 ore per la re vi sione con ta bile del bi lan cio con so lida to.---------------------

Precisa inoltre che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'eser ci zio

so no indi cati nel pro spetto allegato al bilancio di esercizio ai sensi dell'art.

149-duodecies del re golamento Consob emittenti.-------------------------------------------------------------
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Richiede for malmente che i partecipanti all’assemblea odierna di chiarino

l’e ven tuale loro ca renza di le gittimazione al voto ai sen si di legge.-----------------------

Nessuno inter venendo chie de a me notaio di     verbalizza re che nes su no ha

di chia rato l’esi stenza di ca renza di le gittimazione al vo to.-------------------------------------------

Il  Presidente  passa  quindi  allo svolgi mento ed alla trattazione dei pun ti po-

sti all'or dine del giorno dell'assemblea:--------------------------------------------------------------------------------------

"Bilancio al 30 giugno 2018; Relazione degli Amministratori sul la ge-

stio ne; Rela zione del Collegio Sindacale e della Società di Revi sio ne;

de li bera zioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio

del la Digital Bros S.p.A.. Presenta zione del Bilancio Conso lidato al 30

giu gno 2018."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informa che il bilancio con solidato viene portato a co noscenza degli azio ni-

sti senza peraltro for mare oggetto di approvazio ne da parte del l'assemblea.---

Come da prassi in consi dera zio ne del fat to che a tut ti gli in ter ve nuti e' già

sta to di stri buito un fasci colo a stam pa, con tenente tut ti i pre detti docu menti

e che ta li do cu menti sono stati de po sita ti ai sen si di leg ge, il Presidente pro-

po ne di omet tere la let tura del bi lancio di eser cizio chiuso al 30 giu gno

2018, non ché del le re lati ve re la zioni del con siglio di am mini stra zione sul la

ge stio ne, del col le gio sin dacale e del la so cietà di revi sio ne e di procede re

con illu stra zio ne sin teti ca dei conte nuti princi pa li del bilancio e del bilan cio

con soli dato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mette quindi ai voti la proposta per alzata di mano.---------------------------------------------------------

La pro po sta so pra for mula ta,     mes sa ai voti, per al zata di ma no, vie ne ap-

pro va ta al l'u nani mità.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dà quindi    let tura della se guente propo sta di de li be ra zio ne pri-

ma di passare alla discus sione:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della socie-

tà di re visione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2018 non ché del bi-

lancio consolida to al 30 giugno 2018 e relative relazioni,---------------------------------------------

------------------------------------------------------------delibera di approvare:-------------------------------------------------------------

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;-----------------------------

- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2018, in ogni sua parte e nel suo com-

plesso che chiude con un utile pari ad Euro 15.520.615,59;----------------------------------------

- di rimettere a nuovo gli utili di esercizio."-----------------------------------------------------------------------------

Il Presidente apre la discus sione sul pri mo argomento all'ordine del giorno

ed  invi ta  gli  azioni sti,  che  desiderino  intervenire su detto ar go mento, a co-

muni ca re il pro prio nomi nativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si riserva di rispondere sul le domande formulate da gli azionisti alla fine de-

gli inter ven ti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prende la parola l'azionista Demetrio Rodinò il quale chiede previsioni sul-

lo svilup po, nei pros si mi 10 anni, del mercato dei videogames. Se ci siano

nuo ve scel te stra tegi che che Di gi tal Bros si accinge a fare per an tici pare i

cam biamenti. In que sto con te sto, quali partnership significati ve, ol tre a

quelle - qualifica tis sime già realiz zate - si intende ricercare.--------------------------------------

Digital Bros Game Academy, è una scuola di specializza zione che offre la

pos si bi lità di acquisire le competenze necessarie per ini ziare una carriera

nel l'in du stria del l'intrattenimento digitale come Game De signer, Ga me Pro-

gram mer e Artist&Ani mator. Da cosa è derivata la de ci sione di dare vita a

questa scuo la? Quali obiettivi si pone?---------------------------------------------------------------------------------------

Nel 2000 Digital Bros fa una scelta molto impegnativa. Per sostenere l'ani-
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ma inno vativa del Gruppo e rafforzare l'espansione internazionale iniziata

negli anni prece denti, viene deciso di quotarsi in Borsa. Oggi è nel segmen-

to 'Star' di Borsa Italia na, come unica società del suo settore. Che spinta ha

da to e dà la quotazione in Borsa? Qual è, in altre parole, il valore ag giun to

che ha for nito e fornisce questa scelta? E' ancora oggi una scel ta strategica

per i proget ti di crescita del gruppo?---------------------------------------------------------------------------------------------

Le aziende del settore, caratterizzate da un forte spirito innovativo, a diffe-

ren za di quelle di altri settori, presentano risultati economici molto va riabili

da un anno al l'altro perché si deve affrontare un'obsolescenza acce le rata dei

prodotti - che vanno costantemente aggiornati - sia per via delle con ti nue

in novazioni tecnologiche, sia per i rapidi mutamenti dei gusti del mer cato,

con spazi che si aprono rapidamente e altri che altrettanto ra pida mente si

con traggono. Dopo un 2018 prudente quali le prospettive per il 2019?---------------

L'azionista Germana Loizzi fa presente che Digital Bros è una global com-

pany di un mercato in espansione. In 30 anni di attività ci sono stati passag-

gi cruciali come la svolta digitale e l'avvento dei social.------------------------------------------------

Chiede  quali caratteristiche deve avere la società per restare competitiva.-------

Quale è il valore aggiunto della presenza in borsa?.----------------------------------------------------------

Quali sono le tipologie di videogames che rappresentano il business più

pro met tente?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prende la parola Gianfranco Maria Caradonna      (nella sua duplice veste di

so cio e di giornalista), il quale apre il suo intervento con l'auspicio che Di-

gi tal Bros re sti ita lia na e re sista alle lusinghe straniere.--------------------------------------------------

L'esercizio in corso     è stato un esercizio di "semina" e     non di "raccolto" e

ciò nono stante ha avuto un ri sul tato positi vo,     frutto di una strategia non di

bre ve ma medio periodo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I giochi in uscita sono destinati ad essere    giochi di grande e duraturo profit-

to. Chiede conferma che la vendita della società USA non significhi disinte-

resse verso il mercato USA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiede che un'aula di Digital Bros Game Academy sia dedicata a Bruno So-

resina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'azionista Davide Giorgio Reale interviene esponendo come la mancata di-

stribu zione dell'utile abbia avuto effetti negativi sulla quotazione del titolo.--

Chiede un opinione sul fenomeno dell'accesso anticipato ("Early Access")

ai vi deo gio chi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'azionista Walter Rodinò constata come il bilancio appaia non esaltante

ma in realtà sia la premessa per nuovi sviluppi.--------------------------------------------------------------------

Chiede quale sia la posizione della società rispetto ai competitors.------------------------

Per     quanto riguarda i rapporti con parti correlate chiede lumi sul contratto

di loca zione immobiliare.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda i crediti verso i clienti è stato stipulato un contratto di

as sicu razione? Quanto incide la polizza e in che misura è stata utilizzata?------

Chiede una quantificazione della riduzione dei costi operativi.--------------------------------

Il professionista cui è stato affidato il calcolo attuariale per le stock option è

interno o esterno?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assenza di gravami sui beni persiste anche nel corso dell'esercizio?-----------------

A cosa è dovuto l'aumento dei resi delle merci?-------------------------------------------------------------------

Il  Presidente risponde all'azionista Demetrio Rodinò.------------------------------------------------------

Sui prodotti in lavo ra zio ne per il 2019 e le prospettive, ricorda che a feb-

braio sa rà pubblicato Wal king Dead, che ha pro spettive per replicare il for-
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mat e il suc cesso di PayDay. Altri due titoli interessanti posso no essere In-

di visi ble e Bloodstai ned svi lup pati ri spettivamente    in California e in Giap-

po ne. Si deve puntare sulla qualità e la qualità richiede tempi lunghi.-----------------

Conferma che è stato un periodo di semina.----------------------------------------------------------------------------

Digital Bros è una delle poche società del settore con una presenza stabile

in Cina e, in genere, in Estremo Oriente. L'adattamento dei videogiochi per

il mercato in Estremo Oriente è com plesso.-----------------------------------------------------------------------------

Il mercato dei videogiochi e un mercato sempre più importante che assiste

ad una ve ra rivoluzione tecnologica. I contenuti e il talento conti nuano a

con ta re più di ogni altra cosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Bros Game Academy ha avuto un boom di iscritti. L'Italia è un pò

in dietro nella cultura della formazione. La politica sottovaluta l'impatto oc-

cu pazionale e non supporta il settore.------------------------------------------------------------------------------------------

All'azionista Germana Loizzi      risponde che sono sempre meno gli editor

"bou ti que" quindi sono diminuiti i veri competitor. Ciò permette di essere

se letti vi sui contenu ti e sui team di sviluppo.-------------------------------------------------------------------------

Il mercato dei Fantasy Sport è importante,   ma non strategico per la società.

All'azionista Caradonna risponde che non è assolutamente intenzione della

società uscire dal mercato americano. La partecipazione Pipeworks è stata 

dismessa, con plusvalenza, perchè non più strategica.-----------------------------------------------------

All'azionista Reale     risponde che l'"Early Access" è una pratica sem pre più

im por tan te per accogliere i consigli dell'utenza.-------------------------------------------------------------------

All'azionista Walter Rodinò risponde il consigliere Stefano Salbe.------------------------

L'assicurazione dei crediti è una politica seguita da tempo che permette alle

so cie tà di distribuzione una politica più flessibile. Viene attuata a necessità.

Sui costi operativi la riduzione è sulla Spa ma non a livello consolidato, do-

ve inve ce   i costi sono in crescita.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sul fronte note di credito risponde che è dovuto all'aumento della presenza

in   edi cola.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminata la discussione e comunicando che sono tutt'ora presenti n. 15

azio ni sti, por tatori di n. 9.595.672 azioni or di narie in pro prio e per de le ga,

pa ri al 67,29% del capi ta le so cia le, il Pre si dente pro po ne di met te re ai vo ti

la   pro posta di deli bera zio ne per al za ta di mano.-----------------------------------------------------------------

La proposta viene approvata a maggioranza.--------------------------------------------------------------------------

Hanno espresso voto contrario azionisti portato ri in proprio o per delega di

n. 960 azio ni.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si sono astenuti azionisti portato ri in proprio o per delega di n. 18.105 azio-

ni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il tutto come meglio riportato nell'allegato "B".--------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione del secondo argo mento all'or di ne del

gior no: "Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del

De creto Le gi slativo 24 febbraio 1998 n. 58; delibera zioni inerenti e con-

se guen ti"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa pre-

sen te che ai sen si del l'art 123-ter del dlgs 58\1998     l'As sem blea è chiama ta

ad espri mersi (con vo to con sulti vo) sul la pri ma Sezione del la Rela zione

sulla Remu nera zione, la quale è sta ta og get to di pub blicazione nei ter mini

pre scritti ed è stata messa a dispo si zione di tut ti gli intervenu ti (allega to

"C").--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente da quindi lettura della proposta di delibera prima di apri re la
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di scus sione.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea degli Azionisti:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del

Reg. Con sob n. 11971/99;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consi glio di

Ammini strazione;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 feb-

braio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consi-

glio di Amministra zione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------delibera------------------------------------------------------------------------------

a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazio-

ne sulla Remunerazione redatta    dal    Consiglio    di    Ammini strazione ai sen-

si dell'art. 123-ter    del    D.    Lgs.    24    febbraio    1998    n.    58,    con    particolare

ri ferimento alla politica in materia di remunera zione di Digital Bros S.p.A."

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i soci che desi de ri no in-

ter ve ni re di co mu ni ca re il proprio nominati vo.---------------------------------------------------------------------

Nessuno chiede la parola.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non sono intervenute variazioni nelle presen ze.------------------------------------------------------------------

La proposta viene approvata a maggioranza.--------------------------------------------------------------------------

Hanno espresso voto contrario azionisti portato ri in proprio o per delega di

n. 66.176 azioni.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il tutto come meglio riportato nell'allegato "B".--------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione del terzo argomento al l'or di ne del

gior no:"Nomina di due amministratori o rideterminazione del nume ro

dei compo nenti il Consiglio di Amministrazione. delibere inerenti e

con se guen ti."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente ricorda che in data 6 agosto 2018 è deceduto il dott. Bru no So-

resina e che in data 13 settembre 2018 l'avv. Elena Morini ha rassegnato le

dimissioni es sendo appena divenuta mamma della pic cola Vittoria a cui in-

viamo gli au guri.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 settembre 2018 ha rite-

nuto di non procedere immediatamente alla sostituzione per cooptazione re-

putando corretto rimettere ogni decisione all'Assemblea dei Soci in vista

del l'imminenza dell'Assem blea successiva agli even ti.----------------------------------------------------

Gli azionisti sono chiamati a valutare l'opportunità di nominare due Ammi-

nistratori o procedere alla rideterminazione del numero dei componenti il

Consiglio di Am ministrazione, già deliberato in 11 da parte della suddetta

Assemblea degli Azioni sti tenutasi in data 27 ot tobre 2017.---------------------------------------

Al fine di poter garantire un numero adeguato di indipendenti, e te nendo in

consi derazione le osservazioni del collegio sindacale nella propria relazio-

ne, si segnala che in data odierna è pervenuta la candi datura della dottoressa

Paola Mignani. La documentazione complessi va del curriculum vitae, l'in-

di cazione delle cariche rico perte e la     di chiarazione di indipendenza è a di-

spo sizione degli azionisti. Detta do cumentazione viene allegata sotto "D"

al pre sente verbale.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente da quindi lettura della proposta di delibera prima di apri re la

di scus sione.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., vista la cessazio ne del-

la carica di Bruno Soresina e Elena Morini-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------delibera------------------------------------------------------------------------------
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di rideterminare il numero dei componenti il Consiglio di Ammini strazione

della Società - già deliberato in numero undici dall'Assem blea degli Azioni-

sti in data 27 ottobre 2017 - in numero dieci compo nenti, i quali resteranno

in carica fino all'ap provazione del bilancio che chiuderà al 30 giugno 2020.--

Di nominare Paola Mignani alla carica di amministratore della Socie tà, la

quale re sterà in carica sino scadenza dell'attuale consiglio di am ministrazio-

ne."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i soci che desi de ri no in-

ter ve ni re di co mu ni ca re il proprio nominati vo.---------------------------------------------------------------------

Non sono intervenute variazioni nelle presen ze.------------------------------------------------------------------

La proposta viene approvata a maggioranza.--------------------------------------------------------------------------

Si sono astenuti azionisti portato ri in proprio o per delega di n. 260.018

azio ni, il tutto come meglio riportato nell'allegato "B". --------------------------------------------------

Dopo di che, nul l'altro     essendo vi     da     delibera re     e nessuno chie den do la

pa rola     il     Pre si dente     di chiara     sciolta     la     riunione alle ore 9,58."-----------------

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.-------------------------------------------------------

Atto scritto in parte con si stema elettro nico da perso na di mia fidu cia ed in

parte scritto da me su tre fogli per dodici facciate, da me let to al la par te e

sot to scritto al le ore 9,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------- ABRAMO GALANTE------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------- ARRIGO ROVEDA Sigillo--------------------------------------------------------------------------------------
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































