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Alkemy S.p.A. 

Elenco degli azionisti di Alkemy titolari di diritti di voto in misura superiore al 5% del 
numero complessivo dei diritti di voto che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco 

del voto maggiorato  

(redatto ai sensi dell’art. 143-quater, comma 5, del Regolamento Emittenti, adottato dalla 
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) 

Milano, 23 giugno 2022 – L’elenco che segue riporta i dati identificativi degli azionisti titolari di diritti di voto in 
misura superiore al 5% del numero complessivo dei diritti di voto che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco 
previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del d.lgs. 58/1998 (“TUF”), con indicazione delle relative 
partecipazioni e della data di iscrizione nell’elenco. 

AZIONISTA PARTECIPAZIONE PER LA 
QUALE È STATA 
RICHIESTA L’ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO (% SUL 
CAPITALE SOCIALE) (2) 

DATA ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO 

DATA 
CONSEGUIMENTO 
MAGGIORAZIONE 

DIRITTI DI VOTO (% SUL 
TOTALE DEI DIRITTO DI 
VOTO) (3) 

DUCCIO VITALI 522.950 (9,20 %) 13/01/2020 13/01/2020 (1) 1.045.900 (15,42 %) 

DUCCIO VITALI 13.600 (0,24 %) 13/01/2020 04/02/2022 27.200 (0,40 %) 

DUCCIO VITALI 40.610 (0,71 %) 05/03/2021 - 40.610 (0,60 %) 

DUCCIO VITALI 18.334 (0,32 %) 05/01/2022 - 18.334 (0,27 %) 

DUCCIO VITALI 11.268 (0,20 %) 17/06/2022 - 11.268 (0,17 %) 

Totale 606.762 (10,67 %) - - 1.143.312 (16,83 %) 

RICCARDO C. 
LORENZINI 

344.220 (6,05 %) 13/01/2020 13/01/2020 (1) 699.440 (10,31 %) (4) 

(1) Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto vigente di Alkemy S.p.A. la maggiorazione del voto relativamente alle azioni detenute
prima del provvedimento di ammissione si intende maturata a decorrere dalla data di tale provvedimento.

(2) Percentuale di voto determinata sulla base dell’ammontare del capitale sociale al 14 aprile 2022 comunicato ai sensi
dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999.

(3) Percentuale di voto determinata sulla base dell’ammontare complessivo dei diritti di voto al 14 aprile 2022 comunicato ai
sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999.

(4) Partecipazione determinata sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge.
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Alkemy S.p.A. 

List of Alkemy’s shareholders holding voting rights higher than 5% of the total 
number of voting rights, who have requested to increase their voting rights 

(pursuant to art. 143-quater, paragraph 5, of the Consob Regulation no. 11971/1999) 

Milan, June 23th, 2022 – The following list shows the shareholders holding a number of voting rights higher than 
5% of the total number of voting rights, who have requested to increase their voting rights pursuant to art. 127-
quinquies, paragraph 2, of the lgs. decree 58/1998 (“TUF”), showing the relative participation and the date of 
registration into the special increased voting rights list. 

SHAREHOLDER PARTICIPATION FOR 
WHICH THE 
REGISTRATION IN THE 
INCREASED VOTING 
RIGHTS LIST HAS BEEN 
REQUESTED  (% OF THE 
SHARE CAPITAL) (2) 

DATE OF 
REGISTRATION IN 
THE INCREASED 
VOTING RIGHTS LIST 

DATE OF 
OBTAINING THE 
INCREASE OF 
VOTING RIGHTS 

VOTING RIGHTS (% OF 
THE TOTAL NUMBER OF 
VOTING RIGHTS) (3) 

DUCCIO VITALI 522.950 (9,20 %) 13/01/2020 13/01/2020 (1) 1.045.900 (15,42 %) 

DUCCIO VITALI 13.600 (0,24 %) 13/01/2020 04/02/2022 27.200 (0,40 %) 

DUCCIO VITALI 40.610 (0,71 %) 05/03/2021 - 40.610 (0,60 %) 

DUCCIO VITALI 18.334 (0,32 %) 05/01/2022 - 18.334 (0,27 %) 

DUCCIO VITALI 11.268 (0,20 %) 17/06/2022 - 11.268 (0,17 %) 

Totale 606.762 (10,67 %) - - 1.143.312 (16,83 %) 

RICCARDO C. 
LORENZINI 

344.220 (6,05 %) 13/01/2020 13/01/2020 (1) 699.440 (10,31 %) (4) 

(1) Pursuant to art. 14 of the Company’s By-laws, the shares have increased their voting rights starting the date of admission
to trading on the Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

(2) Voting rights percentage determined on the basis of the total share capital as of 14 April 2022 disclosed pursuant to art.
85-bis, paragraph 4-bis, of Consob Regulation 11971 of 14 May 1999.

(3) Voting rights percentage determined on the basis of the total amount of voting rights as of 14 April 2022 disclosed pursuant
to art. 85-bis, paragraph 4-bis, of Consob Regulation 11971 of 14 May 1999.

(4) Participation  determined on the basis of the communications made in accordance with laws.


