Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti
Aim Italia: cambiamento sostanziale comunicato da azionisti
significativi.
CIP Merchant Capital Limited supera la soglia di rilevanza
del capitale sociale di Alkemy S.p.A.
Milano, 26 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), rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM
Italia, di aver ricevuto in data 25 luglio 2018 dall’azionista CIP Merchant Capital Limited
comunicazione del superamento, in data 19 luglio 2018, della soglia di rilevanza pari al 5%
del capitale sociale di Alkemy S.p.A..
In particolare, il suddetto azionista dichiara di detenere n. 285.000 azioni pari al 5,21% del
capitale sociale di Alkemy S.p.A. con diritto di voto.
Azionista

Titoli di possesso

Numero di azioni %
sul
capitale
con diritto di voto sociale con diritto di
detenute
voto

Merchant Capital
GP Ltd

Proprietà

285.000

5,21%

***
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.
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