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Pubblicazione estratto dei patti parasociali relativi ad azioni ordinarie 
di Alkemy S.p.A. 

 
Milano, 20 dicembre 2019 – Alkemy S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico 
Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Alkemy” o la 
“Società”) rende noto che il patto di sindacato di voto e di consultazione stipulato in data 
9 dicembre 2019 tra Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini, O2E 
S.r.l. e Lappentrop S.r.l. (i “Soci Pattisti”) avente ad oggetto n. 1.844.560 azioni Alkemy, pari 
al 32,88% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società (il “Patto”), è stato 
pubblicato per estratto sul sito internet della Società all’indirizzo www.alkemy.com, 
sezione Investor Relations nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 
Storage” (www.emarketstorage.com). Al riguardo si segnala che, assumendo la 
maggiorazione del diritto di voto di tutte le azioni di titolarità di ciascun Socio Pattista ai 
sensi dello statuto della Società e dei regolamenti attuativi, le azioni conferite nel Patto 
saranno rappresentative di n. 3.689.120 diritti di voto e costituenti complessivamente il 
49,49% circa del capitale sociale con diritto di voto della Società (fintanto che nessun 
altro azionista della Società consegua la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi di 
statuto e dei regolamenti attuativi). 

Il Patto, nella versione integrale, è stato comunicato alla Consob e depositato presso il 
Registro delle Imprese di Milano. 

 

 

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. 
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Publication of the excerpt of the shareholders’ agreement pertaining to 
Alkemy S.p.A. ordinary shares 

 
Milan, 20 December 2019 – Alkemy S.p.A., listed on the Mercato Telematico Azionario, 
STAR market segment, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“Alkemy” or the 
“Company”) hereby gives notice that the shareholders’ agreement entered into on 9 
December 2019 between Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare Lorenzini, 
O2E S.r.l. and Lappentrop S.r.l. (the “Shareholders”) pertaining to no. 1,844,560 Alkemy 
shares, equal to 32.88% of the Company’s voting share capital (the “Agreement”), has 
been published on the Company’s website www.alkemy.com, Investor Relations and on 
the authorized storage mechanism “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). 
Please note that assuming the increase of the voting rights of all the Shares owned by 
each Shareholder pursuant to the By-laws, the shares contributed to the Agreement will 
be representative of no. 3,689,120 voting rights and of 49.49% of the Company’s voting 
share capital (assuming that no other shareholder increases its voting rights pursuant to 
the bylaws and regulations). 

The complete version of the Agreement has been transmitted to Consob and filed with 
the Companies’ Register of Milan. 
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