
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
 

APPROVATA NUOVA POLITICA DI REMUNERAZIONE 

 
APPROVATO PIANO DI INCENTIVAZIONE MONERARIA A MEDIO-LUNGO TERMINE 2021- 2027 

 
 

Milano, 15 giugno 2021 – L’Assemblea degli Azionisti del Gruppo Digital Bros, Gruppo quotato al segmento Star di 
Borsa Italiana e attivo nel mercato dei videogames, in data odierna, ha approvato tutte le proposte formulate dal Consiglio 
di Amministrazione all’Ordine del Giorno.  

 

POLITICA DI REMUNERAZIONE 
 

Con riferimento alle proposte di delibera di cui al primo punto dell’Ordine del Giorno, l’Assemblea ha approvato modifiche alla  
politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, co 3-bis del TUF.  
 
La politica di remunerazione è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digitalbros.com nelle sezioni 
“Governance/Remunerazione”. 

 

PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA 
 

Con riferimento alle proposte di delibera di cui al secondo punto dell’Ordine del Giorno, l’Assemblea ha approvato l’adozione 
del piano di incentivazione monetaria non basato su strumenti finanziari a medio-lungo termine in favore di amministratori 
esecutivi e management chiave del Gruppo Digital Bros. Il Piano ha validità dall’esercizio 2021 fino all’esercizio 2027.  
 
Il regolamento del piano di incentivazione monetaria è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.digitalbros.com nelle sezioni “Governance/Remunerazione”. 
 
 
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le 
modalità e i termini di legge. 
 

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, Cina, Giappone e Australia con circa 250 dipendenti. 
 
Contatti:  
Digital Bros S.p.A.  

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