
 

 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI AZIONISTI VERRÀ CONVOCATA PER IL 27 

OTTOBRE 2021 

L’ASSEMBLEA APPROVERÀ IL BILANCIO D’ESERCIZIO E NOMINERÀ IL NUOVO REVISORE CONTABILE 

 

Milano – 24 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. (DIB:MI), 

società quotata al segmento Star di Borsa Italiana e attiva nel mercato dei videogiochi, in data odierna ha 

dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 27 ottobre 

2021 alle ore 9.00, in unica convocazione. 

L’Assemblea si riunirà per approvare il Bilancio d’esercizio 2020-2021, la relazione degli Amministratori sulla 

gestione, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98 e art. 84-quater del Regolamento 

Emittenti, la proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale per il novennio 2022-2030 così come 

formulata dal CCIRC (Collegio Sindacale) e l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi” e messo a disposizione 

del pubblico in versione integrale presso la sede sociale, sul sito internet www.digitalbros.com (sezione 

Governance → Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).  

Con le medesime modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del 

pubblico la documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno. 

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.digitalbros.com e www.1info.it  

 

 

IL GRUPPO DIGITAL BROS 

Il Gruppo Digital Bros è quotato al segmento STAR di Borsa Italiana. Dal 1989 opera nell’ambito dello sviluppo, della 
produzione e della distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games che pubblica i propri videogiochi 
attraverso i canali distributivi digitali e retail. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi 
in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Cina, Giappone, Canada e Australia con circa 
325 dipendenti. 

Contatti:  
Digital Bros S.p.A.  

Stefano Salbe - CFO  
Tel. + 39 02 413031 
ir@digitalbros.com 
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