ALKEMY S.P.A.:
COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E AZIONISTI
SIGNIFICATIVI
Milano, 23 luglio 2018 – Alkemy S.p.A., società specializzata nell’innovazione del modello di
business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa
Italiana (ticker: ALK), comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, il nuovo
capitale sociale a seguito dell’esercizio di 6.900 stock option delle 12.150 assegnate ai
dipendenti della società – pari a 69.000 opzioni delle 121.500 opzioni a seguito del
frazionamento funzionale alla quotazione – nell’ambito del “Piano di stock option 20152018” con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2015, e facendo
seguito alla delibera assembleare del 30 novembre 20141.
Il prezzo di esercizio della singola opzione è stato di 5.5 euro.
A fronte dell’esercizio delle stock option sono state emesse n. 69.000 nuove azioni Alkemy.
Capitale Sociale attuale

Totale azioni
di cui:

Euro

Numero
Azioni

573.861 i.v.

5.472.330

Capitale Sociale precedente

Valore
nominale
unitario

Euro

Numero
Azioni

566.961 i.v.

5.403.330

Per effetto delle suddette variazioni del capitale sociale e sulla base di quanto comunicato
alla Società da parte degli Azionisti Significativi, l’azionariato attuale di Alkemy S.p.A. risulta
così composto:
Azionista
Vitali Duccio
O2E srl
Jakala Group spa
Star TIP srl (*)
Lorenzini Riccardo
Kairos Partners SGR S.p.A.
Lappentrop srl
Altri mangers
Mercato
TOTALE

1

Numero di azioni
527.150
449.130
441.340
425.000
344.220
272.346
204.480
395.270
2.413.394
5.472.330

% del capitale
sociale
9,63%
8,21%
8,06%
7,77%
6,29%
4,98%
3,74%
7,22%
44,11%
100 %

Per ulteriori informazioni sui Piani di Stock Option in essere ad oggi si rimanda a quanto riportato nel Bilancio 2017.
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* StarTIP S.r.l. è la holding per investimenti in start up, aziende digitali e innovative controllata al 100% da Tamburi
Investimenti Partners S.p.A.

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il nominativo degli azionisti
significativi della Società è altresì disponibile sul sito dell’Emittente all’indirizzo:
https://www.alkemy.com/investors/

***
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 S.p.A. 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.
Per maggiori informazioni
Contatti stampa
ddl studio| Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778
Contatti Investor Relations
Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com |+39 348 3911340
Nomad
Banca IMI S.p.A. |Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com |+39 02 7261 5006
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