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Borsa Italiana dispone l’ammissione alle negoziazioni sul Segmento 
STAR del Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di 

Alkemy S.p.A. 
 

Primo giorno di negoziazione sul Mercato Regolamentato il  
17 dicembre 2019 

 
Milano, 16 dicembre 2019 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 9 e 12 
dicembre 2019, Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o la “Società”) società specializzata 
nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende, comunica che in data 
13 dicembre 2019 Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha disposto, con proprio avviso, 
l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Alkemy sul Segmento STAR del Mercato 
Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana a partire dal 17 
dicembre 2019. 
 
Dallo stesso giorno le azioni ordinarie di Alkemy saranno negoziate sull’MTA e verranno 
contestualmente escluse dalle negoziazioni sull’AIM Italia. 
 
Sponsor della Società è Intermonte SIM S.p.A.; Chiomenti è lo studio legale che agito in qualitò di deal counsel, 
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. 
 

*** 

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie 
aziende stimolando l’evoluzione del modello di business in coerenza con l’innovazione tecnologica 
e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, 
Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un’offerta, pensata per 
il contesto post-digital, che copre l’intera catena del valore dalla strategia all’implementazione. 
 
 
Per maggiori informazioni 

IR & Comunicazione 
Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496 
Advisor Investor Relations 
MiCa |Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com   |+39 348 3911340 
Nomad  
Banca IMI S.p.A.| alkemy-nomad@bancaimi.com  |+39 02 7261 5006 
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Borsa Italiana authorizes admission to listing of the ordinary shares of 
Alkemy S.p.A. on the STAR segment of Mercato Telematico Azionario  

 
First day of trading on MTA on17 December 2019 

 
Milano, December 16th, 2019 – Following the press releases issued on 9 and 12 December 
2019, Alkemy S.p.A. ("Alkemy" or the "Company") a leading company in the business model 
evolution of of large and medium-sized companies, announces that on December 13, 2019 
Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") authorized, with its own notice, the start of trading of 
the ordinary shares of Alkemy on the STAR segment of Mercato Telematico Azionario ("MTA") 
organized and managed by Borsa Italiana starting from 17 December 2019. 
  
Starting from the same day, Alkemy's ordinary shares will be traded on the STAR segment of 
MTA and will be simultaneously excluded from trading on AIM Italia. 
 
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. 
 

*** 

Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-
sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological 
innovation and consumer behaviour. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, 
Communication, Design, Performance, Technology and Insights & Analytics, with an offering 
designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to 
implementation.  
 
 
 
For further information  
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Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496 
Advisor Investor Relations 
MiCa |Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com |+39 348 3911340 
Nomad  
Banca IMI S.p.A. | alkemy-nomad@bancaimi.com | +39 02 7261 5006 
 


