
 

 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
Milano, 3 ottobre 2020 - Digital Bros S.p.A. (DIB:IM), società quotata al segmento STAR del Mercato 
telematico Azionario di Borsa Italiana e attiva nel settore dei videogames, informa che risultano depositate le 

seguenti liste per il rinnovo degli organi sociali di Digital Bros da parte degli Azionisti Abramo Galante e Raffaele 

Galante in vista dell’Assemblea ordinaria convocata il 28 ottobre 2020 in unica convocazione. 
  

La lista dei candidati alla carica di Amministratore è così formata: 
 

1. Galante Abramo  

2. Galante Raffaele  
3. Galante Davide  

4. Florean Lidia 
5. Salbe Stefano Mario Guido  

6. Soifer Laura (*) 

7. Treves Dario 
8. Bartyan Sylvia Anna (*) 

9. Pedretti Susanna (*) 
10. Longhin Irene (*) 

 
(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art 147-ter, comma 4, d.lgs 24 febbraio 1998, 
n.58 e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. 
 
La lista dei candidati alla carica di Sindaco è così formata: 

 
1. Carlo Hassan - per la carica di sindaco effettivo (Presidente) 

2. Maria Pia Maspes - per la carica di sindaco effettivo 

3. Gianfranco Corrao - per la carica di sindaco effettivo 
4. Daniela Delfrate - per la carica di sindaco supplente 

5. Stefano Spiniello – per la carica di sindaco supplente 
 

Le liste sono rappresentative del 65,31% del capitale sociale. 
 

Le liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, sono state messe a disposizione del pubblico presso la 

sede della società in Milano, Via Tortona, 37, nell’apposita sezione del sito internet della Società 
(www.digitalbros.com) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info", 

consultabile all'indirizzo www.1info.it, nei termini di legge. 
 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.digitalbros.com e www.1info.it. 
 

### 

 
Per maggiori informazioni: 
Digital Bros S.p.A. 
Stefano Salbe 
CFO 
Tel. +39 02 413031 
ir@digitalbros.com 

 
IL GRUPPO DIGITAL BROS 
Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che dal 1989 opera nell’ambito di sviluppo, produzione 
e distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games. Il Gruppo distribuisce i propri contenuti attraverso i canali sia retail sia digital. Il 
Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania e Cina, con circa 
220 dipendenti. 

http://www.digitalbros.com/
http://www.1info.it/

