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Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 
 
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Tortona, 37, presso la sede sociale, per il giorno 
28 ottobre 2010 alle ore 9.30 in prima convocazione,  e occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2010, alle ore 9.30 in 
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno 

1. Bilancio al 30 giugno 2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del  Collegio Sindacale e 
della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 30 
giugno 2010; 

2. Integrazione Organo Amministrativo a seguito delle dimissioni di due consiglieri. Delibere conseguenti e 
inerenti. 

3. Determinazione dell’emolumento spettante all’Organo amministrativo per l’esercizio al 30 giugno 2011; 

4. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.  

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti in possesso della comunicazione, da richiedersi almeno 2 giorni 
prima di quello fissato per l’Assemblea, rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 58\98 e della Delibera Consob 11768/98, emessa 
da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. 
Ogni azionista legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge. 
Un modulo di delega deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l’intermediario è tenuto a 
rilasciare all’Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito www.digital-bros.net (Investor relations). 
Il capitale sociale è suddiviso in n.14.110.837 di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,4, ciascuna delle 
quali dà diritto ad un voto. 
Ai sensi dell’art 126-bis del D.lgs n.58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale 
con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione delle materie 
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui 
quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da 
loro predisposti. L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse 
modalità di pubblicazione del presente avviso. 

La documentazione prevista dalla normativa vigente sarà depositata presso la sede sociale nei termini di legge. Nello 
stesso termine la documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa 
disponibile sul sito internet www.digital-bros.net . 

 

Milano, 17 settembre 2010      

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Abramo Galante 


