Presentata a Consob la domanda di approvazione del prospetto
informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni di Alkemy S.p.A.
sul Mercato Telematico Azionario.
Contestualmente presentata a Borsa Italiana la domanda di
ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Alkemy sull’MTA,
segmento STAR.
Milano, 3 ottobre 2019 – Alkemy S.p.A., società specializzata nell’innovazione del modello
di business e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK),
ha depositato in data odierna presso Consob la domanda di approvazione del Prospetto
Informativo ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Delegato UE n. 2019/980 e dell’articolo
52 del Regolamento Consob n. 11971/ 1999, relativa all’ammissione alle negoziazioni delle
azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”).
Contestualmente Alkemy ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a
quotazione delle Azioni sull’MTA e la richiesta della qualifica STAR, nonché richiesta di
revoca dei propri strumenti finanziari dalle negoziazioni sull’AIM Italia, subordinatamente
alla contestuale ammissione degli stessi alle negoziazioni sull’MTA, eventualmente
segmento STAR (ricorrendone i presupposti).
Sponsor della Società è Intermonte SIM S.p.A.; Chiomenti è il consulente legale
dell’Emittente, mentre KPMG S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione; Epyon ha agito
in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili nel prospetto informativo.
***
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, tecnologia, data analytics e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che
coprono l’intera catena del valore, dalla strategia all’implementazione.
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Filed with Consob the request for approval of the Listing Prospectus
concerning the admission to listing of Alkemy S.p.A. on the Mercato
Telematico Azionario.
Simultaneously submitted to Borsa Italiana the application for
admission to listing of Alkemy S.p.A.’s ordinary shares on the MTA, STAR
segment.
Milano, October 3rd, 2019 – Alkemy S.p.A., leading company in the innovation of the business
model of large and medium-sized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa
Italiana from December 5th 2017 (ticker: ALK), today filed with Consob the request for
approval of the Listing Prospectus pursuant to Article 42 of the EU Delegated Regulation no.
2019/980 and article 52 of Consob Regulation n. 11971/1999, concerning the admission to
listing of the Company's ordinary shares on the Mercato Telematico Azionario ("MTA").
Simultaneously, Alkemy S.p.A. submitted to Borsa Italiana the application for admission to
listing of the Shares on the MTA and the request for the STAR qualification, as well as request
for the revocation of its financial instruments from trading on the AIM Italia, subject to their
concurrent admission to listing on the MTA, possibly STAR segment (the requirements being
met).
The Company's sponsor is Intermonte SIM S.p.A.; Chiomenti is the legal advisor of the Issuer,
while KPMG S.p.A. acted as an audit firm; Epyon acted as a consultant for the verification
of non-accounting data in the prospectus.
***
Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs who 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
technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of
strategy, e-commerce, communication, performance, technology and data analytics into its offer,
and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from
strategy to implementation.
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