
 
 

Estratto dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 129 del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato 

(“Regolamento Emittenti”) 

Alkemy S.p.A. 

 

Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti, si comunica che in data 9 dicembre 2019 è stato 
stipulato un patto di sindacato 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 azioni di Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o la 
“Società”), con sede legale in Milano, Via San Gregorio 34, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano 05619950966, società quotata sul Mercato Telematico Azionario, 
segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Patto”). 

Il Patto ha ad oggetto n. 1.844.560 azioni Alkemy, pari al 32,88% del capitale sociale e dei diritti di voto 
della Società. 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).  

Le pattuizioni parasociali hanno natura di sindacato di voto per la nomina dei membri che compongono gli 
organi sociali della Società ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF. Il Patto Parasociale istituisce altresì 
obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto (articolo 122, co. 5, lett. a), del TUF). 

* * * 

L’estratto del Patto, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento 
Emittenti, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.alkemy.com, sezione Investor 
Relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Excerpt of the shareholders' agreements pursuant to Article 122 of Legislative Decree No. 58 of 24.2.1998, 
as amended, the (“TUF”) and Article 129 of Consob Regulation No. 11971/1999 of 14 May 1999 as 

amended ("Issuers' Regulation") 

 

Alkemy S.p.A. 

 

Pursuant to art. 129 of the Issuers’ Regulation, it is hereby given notice that on December 9, 2019 a 
shareholders’ agreement was entered into by Duccio Vitali, Jakala Holding S.p.A., Riccardo Cesare 
Lorenzini, O2E S.r.l. and Lappentrop S.r.l. (the “Shareholders”) in relation to the ordinary shares of 
Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or the “Company”), with registered office in Milan, Via San Gregorio 34, tax code 
and registration number at the Companies’ Register of Milan no. 05619950966 listed on the Mercato 
Telematico Azionario, STAR market segment, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (il “Patto”). 

The Agreement pertains to No. 1,844,560 Alkemy shares, equal to 32.88% of the Company’s corporate 
capital. 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 covenants contained in the Agreement are ascribable to a voting trust for the appointment of the 
Company’s corporate bodies pursuant to Article 122, paragraph 1 of the TUF.  

The Agreement furthermore establishes preventive consultation obligations for the exercise of voting 
rights (article 122, paragraph 5, a), TUF). 

* * * 

The Agreement’s excerpt, containing the essential information provided by article 130 of the Issuer’s 
Regulation, is available on the Company’s website www.alkemy.com, Investor Relations. 

 


