
 

 

 

Comunicato stampa 

L’ASSEMBLEA APPROVA I NUOVI PIANI DI INCENTIVAZIONE E 
LA MODIFICA ALLO STATUTO SOCIALE 

 
Milano, 15 dicembre 2021 - DIGITAL360 S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (già 
AIM Italia), comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società che ha 
deliberato l’approvazione di due nuovi piani di incentivazione e l’attuazione del piano di incentivazione definito 
nell’ambito del contratto di investimento sottoscritto in occasione dell’acquisizione del 49% di Effettodomino S.r.l..  
 
In particolare, si ricorda che il piano denominato “Piano di Incentivazione Italia 2021-2024” (“Piano 
Incentivazione Italia”) è riservato a taluni amministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti della 
Società o delle società del Gruppo che saranno puntualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione della 
Società medesima in ragione del rapporto di collaborazione o di lavoro con la Società o le società da questa 
controllate. Tale piano sarà attuato mediante l’attribuzione di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie 
Digital360 rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma quinto, codice civile (“Aumento di Capitale Piano Italia”), deliberato dall’assemblea 
sempre in data odierna. Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari del Piano 
Incentivazione Italia ad un prezzo per ciascuna azione di nuova emissione calcolabile mediante ricorso a un 
criterio predefinito e determinabile (c.d. “strike price”) pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – 
risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata dalla Società – e il numero di azione emesse 
(calcolate in pari data). Il Piano Incentivazione Italia prevede l’attribuzione ai relativi beneficiari di massime n. 
850.000 Opzioni, le quali – ove interamente maturate ed esercitate – conferiscono la facoltà di sottoscrivere un 
pari numero di nuove azioni Digital360 rivenienti dall’Aumento di Capitale Piano Italia. Si ricorda che ciascun 
beneficiario potrà esercitare il 100% delle opzioni assegnate solo a condizione che il prezzo di mercato delle 
azioni (“Prezzo”) al momento dell’esercizio sia uguale o superiore a Euro 9,00. In presenza di un Prezzo inferiore 
la percentuale di esercitabilità sarà proporzionalmente ridotta, fino al Prezzo di Euro 4,70, valore che rappresenta 
la soglia minima per l’esercizio delle opzioni.  
 
L’Assemblea ha, inoltre, approvato il piano denominato “Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026” 
(“Piano Incentivazione Internazionale”), riservato a taluni amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori 
della Società o del Gruppo che saranno puntualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società 
medesima in connessione con gli obiettivi di crescita del gruppo con specifico riferimento allo sviluppo del 
business in ambito internazionale. Il Piano Incentivazione Internazionale è volto ad attribuire un riconoscimento 
concreto al contributo dei Beneficiari all’incremento di valore di Digital360 e prevede l’attribuzione di massime n. 
470.000 Opzioni, le quali – ove interamente maturate ed esercitate – conferiscono la facoltà di sottoscrivere un 
pari numero di nuove azioni Digital360. Le azioni di nuova emissione sono rivenienti da un aumento di capitale 
sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, codice civile 
(“Aumento di Capitale Piano Internazionale”), deliberato dall’assemblea sempre in data odierna. Anche le 
azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari del Piano Incentivazione Internazionale 
ad un prezzo per ciascuna azione calcolabile mediante ricorso a un criterio predefinito e determinabile (c.d. 
“strike price”) pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall’ultimo bilancio o situazione 
patrimoniale approvata dalla Società – e il numero di azione emesse (calcolate in pari data). 

 



 

 

Infine, l’Assemblea in sede straordinaria ha approvato - previa approvazione della modifica all’articolo 6 dello 
Statuto Sociale della Società che lo rende possibile - l’aumento gratuito del capitale sociale della Società ai sensi 
dell’art. 2349, comma 1, cod. civ. (“Aumento di Capitale Gratuito”) necessario per rendere esecutiva 
l’assegnazione a titolo gratuito di azioni Digital360 a servizio di un meccanismo di remunerazione incentivante 
(“Piano Grant”) previsto dal contratto di investimento sottoscritto in occasione dell’acquisizione del 49% di 
Effettodomino S.r.l.. Più precisamente il Piano Grant, cui l’Aumento di Capitale Gratuito è funzionale, ha ad 
oggetto l’attribuzione gratuita ad un beneficiario, al raggiungimento di determinati obiettivi, di massime n. 100.000 
azioni ordinarie Digital360 che equivalgono ad un incremento del capitale sociale fino a un ammontare massimo 
di Euro 10.000. 

Maggiori dettagli sui piani di incentivazione descritti sono disponibili nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di 
Amministrazione di Digital360 S.p.A. pubblicate sul sito internet della società www.digital360.it sezione Investor 
Relations/Corporate Governance e Assemblee nonché nel comunicato stampa del 22 novembre 2021.  
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digital360.it 

 

*** 
 
DIGITAL360 
 

DIGITAL360, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan (già Aim Italia) di Borsa Italiana, si pone l’obiettivo di accompagnare 
imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori 
fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” 
supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività̀ di comunicazione, storytelling, 
gestione eventi e generazione di opportunità̀ di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte 
le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale 
a entrambe le Business Unit, è il più̀ grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra 
un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità̀ e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo 
digitale, accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del 
nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti 
finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità̀ locali 



 

 

o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può̀ essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia 
o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra 
giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. 
Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle 
applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà̀ alcuna offerta al pubblico delle azioni della 
Società̀ né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. 


