COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DIGITAL BROS S.P.A.
APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2018
NOMINATA PAOLA MIGNANI NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE
DELIBERATA LA RIDETERMINAZIONE DEI MEMBRI DEL CDA A 10 CONSIGLIERI
DELIBERATO IL RIPORTO A NUOVO DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Milano, 26 ottobre 2018 – L’Assemblea degli Azionisti del Gruppo Digital Bros, Gruppo quotato al segmento Star di
Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment, ha approvato in data odierna il Bilancio dell’esercizio
2017-2018 (1° luglio 2017 - 30 giugno 2018).

I principali risultati conseguiti dal Gruppo Digital Bros a livello di Conto Economico Consolidato riferiti all’esercizio 2017-2018,
confrontati con i dati relativi al periodo corrispondente dell’esercizio precedente, sono i seguenti:
•
•
•
•
•

Ricavi Lordi Consolidati pari a 76 milioni di Euro, in diminuzione del 42,7% rispetto ai 132,7 milioni di Euro registrati
al 30 giugno 2017.
Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 4,3 milioni di Euro in diminuzione rispetto ai 18,6 milioni di Euro registrati
al 30 giugno 2017.
Margine Operativo (EBIT) negativo pari a 3.563 mila Euro rispetto ai 8.924 mila Euro realizzati al 30 giugno 2017.
Risultato Ante Imposte negativo per 2.912 mila Euro rispetto ai 14.560 mila Euro realizzati al 30 giugno 2017.
Utile Netto pari a 9,2 milioni di Euro in diminuzione rispetto ai 11,3 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2017.

Al 30 giugno 2018, la Capogruppo Digital Bros S.p.A. ha registrato Ricavi lordi pari a 16,6 milioni di Euro, in diminuzione del
18,3% rispetto a circa 20,3 milioni di Euro realizzati nell’esercizio precedente. L’Utile netto è invece pari a 15,1 milioni di
Euro rispetto ai 4,2 milioni di Euro dello scorso esercizio.
ALTRE DELIBERE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DESTINAZIONE DELL’UTILE E DIVIDENDO
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di riportare a nuovo l’utile di esercizio e di non provvedere alla distribuzione dei
dividendi per focalizzare le risorse finanziarie negli investimenti in grosse produzioni di videogiochi attualmente in corso e in
uscita sul mercato a partire dal prossimo esercizio.
NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE E RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CDA
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato Paola Mignani come nuovo consigliere indipendente e ha deliberato di rideterminare
il numero di componenti del consiglio di amministrazione da undici a dieci membri.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs 58/1998 e 84
quater del Regolamento Emittenti e già approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2018.

ART. 154-BIS DEL T.U.F.

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del
Gruppo Digital Bros, Stefano Salbe, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

IL GRUPPO DIGITAL BROS
Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che opera dal 1989 nello sviluppo, edizione e
distribuzione di contenuti di game entertainment – videogiochi - sul mercato mondiale attraverso i diversi canali a disposizione: retail e digital
– web, social, mobile. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi dirette in Italia, Stati Uniti, UK, Francia,
Spagna, Germania e Cina impiegando ca. 180 dipendenti. La sede principale del Gruppo è a Milano, da dove viene coordinato l’insieme delle
attività. Digital Bros opera nei tre mercati dello sviluppo, del publishing e della distribuzione, attraverso i propri brand 505 Games e Halifax.
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