Alkemy S.p.A.
INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Milano, 16 novembre 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), annuncia di aver acquistato nel periodo compreso tra il
12 novembre ed il 16 novembre 2018 n. 2.000 azioni proprie per un controvalore
complessivo di 20.964,00 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dal Consiglio di
Amministrazione del 30 maggio 2018, già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144-bis del
Regolamento Consob n. 11971/1999.
Di seguito il dettaglio delle operazioni di acquisto di azioni proprie su base giornaliera:

data

numero azioni
ordinarie acquistate

prezzo medio (euro)

controvalore (euro)

12/11/2018

600

10,5800

6.348,00

13/11/2018

400

10,4400

4.176,00

14/11/2018

200

10,4400

2.088,00

15/11/2018

400

10,4900

4.196,00

16/11/2018

400

10,3900

4.156,00

Totale

2.000

10,4820

20.964,00

A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando inoltre le azioni proprie già in
portafoglio (relative agli acquisti eseguiti nell’ambito della prima tranche del Programma
di Buyback), dopo aver utilizzato 57.062 azioni proprie a titolo di corrispettivo parziale per
l’acquisto del 51% del capitale di Ontwice Interactive Service S.l., Alkemy detiene al 16
novembre 2018 n. 21.200 azioni proprie, pari allo 0.387% del capitale sociale.
Comunicati stampa correlati: 30 maggio 2018.
***
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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