Alkemy S.p.A.
INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Milano, 8 febbraio 2019 – 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 4
febbraio ed l’8 febbraio 2019 n. 2.800 azioni proprie per un controvalore complessivo di
28.936,00 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)

04/02/2019

600

10,3000

6.180,00

05/02/2019

200

10,3000

2.060,00

06/02/2019

800

10,3500

8.280,00

07/02/2019

800

10,3450

8.276,00

08/02/2019

400

10,3500

4.140,00

Totale

2.800

10,3343

28.936,00

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 all’8
febbraio 2019 n. 42.200 azioni proprie, pari allo 0.771% 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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Alkemy S.p.A.
REPORT ON THE PURCHASE OF TREASURY SHARES
Milan, February 8th 2019 – During the period from February 4th to February 8th 2019, Alkemy
S.p.A. – leading company in the innovation of the business model of large and mediumsized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana from December 5th
2017 (ticker: ALK) – acquired no. 2.800 treasury shares for a total consideration of 28.936,00
Euros, as authorized by the Board of Directors meeting on 30 May 2018, and then disclosed
pursuant to Art. 144-bis of Consob Regulation no. 11971/1999.
Details of the daily transactions are as follows:

Date

Number of ordinary
shares purchased

Average price
(Euros)

Consideration
(Euros)

04/02/2019

600

10,3000

6.180,00

05/02/2019

200

10,3000

2.060,00

06/02/2019

800

10,3500

8.280,00

07/02/2019

800

10,3450

8.276,00

08/02/2019

400

10,3500

4.140,00

Total

2.800

10,3343

28.936,00

Following the above purchases, considering also the treasury stocks already in portfolio
(relating to purchases of the first Buyback Program) after using n. 57.062 treasury shares as
part of the price for the purchase of 51% of the share capital of Ontwice Interactive Service
S.l., Alkemy S.p.A. holds no. 42.200 treasury shares as of February 8th 2019, equal to 0.771% of
the issued share capital.
Related press releases: May 30th 2018.

***
Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs that had gained significant experience at leading
international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy
S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized
companies - innovating and transforming their business model according to the evolution of
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technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of
strategy, e-commerce, communication, performance and technology into its offer, and manages
wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to
implementation.
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