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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, 6 ottobre 2021 – Si comunica che in data 30 settembre 2021 è intervenuta una variazione dei 
diritti di voto di Alkemy S.p.A. (la “Società” o “Alkemy”) per effetto dell’aumento di capitale correlato 
all’esercizio delle opzioni concesse nell’ambito dei Piani di stock option 2018-2020 e 2019-2020, che 
ha comportato l’emissione di n. 75.850 nuove azioni ordinarie, senza voto maggiorato, corrispondenti 
a n. 75.850 diritti di voto, così come comunicato in data 01 ottobre 2021. 

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

 

 
 
La Società rende inoltre noto che il nuovo Statuto di Alkemy S.p.A., in vigore dal 30 settembre 2021 
è a disposizione del pubblico sul sito della Società (www.alkemy.com), e sul meccanismo di 
stoccaggio emarketstorage.  

 
* * * 

 
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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Disclosure on the total number of voting rights 

(pursuant to art. 85-bis, paragraph 4-bis of the Consob Regulation no. 11971/1999) 
 
Milan, October 6th 2021 – It is hereby given notice that on 14 June 2021, there was a change in the 
voting rights of Alkemy S.p.A. (the "Company" or "Alkemy") as a result of the capital increase related 
to the exercise of the options granted under the 2018-2020 and 2019-2020 stock option plans, which 
involved the issue of no. 75,850 new ordinary shares, without increased voting rights, corresponding 
to no. 75,850 voting rights, as communicated on 01 October 2021.  
 
The following table shows the data relating to the Shares in circulation and the number of voting 
rights that can be exercised at today's date. 
 

 
 
 
The Company also announce that the new Articles of Association of Alkemy S.p.A., in force since 30 
September 2021, are available to the public on the Company's website (www.alkemy.com), and on 
the emarketstorage storage mechanism. 


