Alkemy S.p.A.: Esercizio integrale dell’opzione Greenshoe
Milano, 20 dicembre 2017 – Alkemy, società specializzata nell’innovazione del modello di
business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre sul mercato AIM di Borsa
Italiana (ticker: ALK), comunica, con riferimento al collocamento istituzionale di azioni,
funzionale all’ammissione su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, che il Joint Global
Coordinator Intermonte SIM S.p.A. ha integralmente esercitato l’opzione Greenshoe –
concessa dall’azionista Jakala Group S.p.A. – per l’acquisto di n. 250.000 azioni ordinarie
collocate presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri al medesimo prezzo del
collocamento istituzionale (ossia, Euro 11,75 per azione). A seguito dell’esercizio
dell’opzione Greenshoe, il collocamento istituzionale ha riguardato n. 2.785.000 azioni
Alkemy e il flottante sul mercato risulta pertanto pari al 49,8% del capitale sociale;
l’ammontare complessivo della raccolta si attesta a Euro 32,7 milioni.
Per l’operazione di quotazione Alkemy è stata assistita da Banca IMI, in qualità di Joint
Global Coordinator e Nominated Adviser e da Intermonte, in qualità di Joint Global
Coordinator; BonelliErede agisce in qualità di advisor legale dell’Emittente, DLA Piper in
qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinator e KPMG come società di revisione.
***
Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel
mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell’innovazione tecnologica in realtà
internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la
competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business
coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La
società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione,
performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono
l’intera catena del valore, dalla strategia all’implementazione.
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