Alkemy S.p.A.
Comunicazione in merito all’ammontare complessivo dei diritti di voto
(redatta ai sensi dell’art. 85-bis, co. 4-bis, del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999)
Milano, 4 febbraio 2022 – Si comunica che in data odierna è intervenuta una variazione dei diritti
di voto di Alkemy S.p.A. (la “Società” o “Alkemy”) per effetto della cessione di numero 80.000 azioni
a voto maggiorato e per la maturazione della maggiorazione del voto di cui all’art. 127-quinquies
del TUF e dell’articolo 14 dello Statuto sociale con riferimento a numero 13.600 azioni.
La tabella che segue riporta i dati relativi alle Azioni in circolazione e al numero dei diritti di voto
esercitabili alla data odierna.

Azioni Ordinarie
senza voto
maggiorato
Azioni Ordinarie
con voto
maggiorato
Totale

Situazione aggiornata
n. azioni
n. diritti di voto

Situazione precedente
n. azioni
n. diritti di voto

4.588.870

4.588.870

4.522.470

4.522.470

1.096.590

2.193.180

1.162.990

2.325.980

5.685.460

6.782.050

5.685.460

6.848.450

***
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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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, February 4th, 2022 –It is hereby given notice that on today’s date, there has been a change
in the voting rights of Alkemy S.p.A. (the "Company" or "Alkemy") as a result of the sale of 80,000
shares with increased voting rights and the maturation of the increase in votes pursuant to art.
127-quinquies of the Consolidated Financial Act (“TUF”) and art. 14 of the Articles of Association
with reference to no. 13,600 shares.
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.

Ordinary shares
Shares with
increased
voting rights
Total

Current situation
n. shares
n. voting rights

Former situation
n. shares
n. voting rights

4.588.870

4.588.870

4.522.470

4.522.470

1.096.590

2.193.180

1.162.990

2.325.980

5.685.460

6.782.050

5.685.460

6.848.450

***

Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and
mediumsized 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.
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