Alkemy S.p.A.
Comunicazione in merito all’ammontare complessivo dei diritti di voto

(redatta ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera
n. 11971 del 14 maggio 1999)

Milano, 10 aprile 2020 – Si comunica che in data 6 aprile 2020 è intervenuta una variazione dei diritti di voto

di Alkemy S.p.A. (la “Società”) per effetto della maggiorazione del voto relativa a n. 204.480 azioni Alkemy, ai
sensi dell’art. 127-quinquies del d.lgs. 58/1998 e in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto.

La tabella che segue riporta i dati relativi alle Azioni in circolazione e al numero dei diritti di voto esercitabili
alla data odierna.

Situazione aggiornata
n. azioni

Azioni

Ordinarie

senza

voto

n. diritti di voto

Situazione precedente
n. azioni

n. diritti di voto

3.816.620

3.816.620

4.021.100

4.021.100

1.792.990

3.585.980

1.588.510

3.177.020

5.609.610

7.402.600

5.609.610

7.198.120

maggiorato
(ISIN: IT0005314635)
Azioni Ordinarie con voto maggiorato
(ISIN: IT0005394330)
Totale

Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587.589,00 euro i.v

1

Alkemy S.p.A.
Disclosure on the total number of voting rights

(pursuant to art. 85-bis, paragraph 4-bis of the Consob Regulation no. 11971/1999)

Milan, 10 April 2020 – It is hereby given notice that on 6 April 2020, as a result of the increase of the voting

rights of no. 204.480 shares of Alkemy S.p.A. (the “Company”) pursuant to art. 127-quinquies of lgs. decree
58/1998 and to art. 14 of the Company’s By-laws, the total number of voting rights has changed.

The following table shows the outstanding shares and the number of voting rights exercisable as of today.
Current situation
no. of shares

Ordinary shares without increased voting

no. voting rights

Previous situation
no. shares

no. voting rights

3.816.620

3.816.620

4.021.100

4.021.100

1.792.990

3.585.980

1.588.510

3.177.020

5.609.610

7.402.600

5.609.610

7.198.120

rights
(ISIN: IT0005314635)
Ordinary shares with increased voting
rights
(ISIN: IT0005394330)
Total

Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587.589 euro i.v.
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