
  
 
 
 

ALKEMY S.P.A. 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI LIQUIDITÀ CONFERITO AD INTESA 

SANPAOLO  

Milano, 1° marzo 2023 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy”), società specializzata nell’evoluzione del 

modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext Milan – segmento STAR di 

Borsa Italiana (ALK), ha sottoscritto un accordo di modifica e integrazione con Intesa Sanpaolo 

S.p.A. del contratto di Liquidità relativamente alle proprie azioni ordinarie, ai sensi della Delibera 

Consob n. 21318 del 7 aprile 2020, conferito originariamente all’intermediario in data 25 gennaio 

2018. 

L’integrazione ha efficacia immediata e prevede che Intesa Sanpaolo favorisca la liquidità del 

titolo Alkemy operando in acquisto e in vendita, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa 

applicabile, in conto proprio e assumendosi i rischi legati all’attività di negoziazione.  

Si riportano di seguito le principali informazioni relative all’incarico conferito all’Intermediario. 

Data di avvio dell’incarico di sostegno della 

liquidità 

1° marzo 2023 

Intermediario incaricato Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino, 

Piazza S. Carlo 156, numero di iscrizione presso 

il Registro delle Imprese di Torino e C.F. n. 

00799960158, iscritta nell’Albo delle Banche al 

n. 5361 

Strumenti finanziari oggetto dell’incarico Alkemy S.p.A.  

Le Azioni non rientrano nella categoria degli 

strumenti finanziari liquidi ai sensi del 

Regolamento delegato (UE) n. 2017/567 della 

Commissione 

Sede di negoziazione su cui verrà svolta 

l’attività da parte dell’Intermediario 

incaricato 

Segmento Euronext STAR Milan del mercato 

regolamentato Euronext Milan, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Durata dell’incarico 365 (trecentosessantacinque) giorni.  

A ciascuna scadenza il contratto si intenderà 

automaticamente rinnovato di anno in anno, 

salvo che una delle Parti non abbia 

comunicato per iscritto all’altro, almeno 30 

giorni prima della scadenza di ciascun anno, 

la propria volontà di non rinnovare il 

Contratto. 



  
 
 
 

Modalità di remunerazione dell’intermediario L’intermediario viene remunerato con un 

compenso fisso. 

Situazioni che possono determinare 

l’interruzione temporanea, la sospensione o 

la cessazione dell’attività di sostegno della 

liquidità 

- Sospensione da parte di Borsa Italiana della 

negoziazione delle Azioni Alkemy; 

- Verificarsi di circostanze straordinarie così 

come previste nella prassi internazionale 

(es. mutamenti nella situazione politica, 

finanziaria, economica, valutaria, 

normativa o di mercato), o di circostanze 

che possano avere un impatto negativo 

sulla situazione finanziaria, economica, 

patrimoniale, manageriale o reddituale 

dell’Emittente; 

- Verificarsi di eventi di forza maggiore tali da 

rendere secondo il ragionevole giudizio 

dell’Intermediario, pregiudizievole 

l’adempimento dei servizi previsti 

dall’incarico; 

- Modifiche legislative, regolamentari e/o 

prassi interpretative da parte delle 

competenti autorità di vigilanza e/o di 

Borsa Italiana che comportino, o possano 

comportare, secondo il giudizio 

dell’Intermediario, obblighi specifici per 

Intesa Sanpaolo, o comunque oneri ulteriori 

a carico della stessa rispetto a quelli previsti 

nel contratto; 

- Mancato rinnovo del contratto. 

Numero degli Strumenti Finanziari e/o 

ammontare di liquidità da utilizzare ai fini 

della prassi, messi a disposizione da parte 

dell’Emittente o dell’intermediario 

Il numero di azioni Alkemy acquistate o 

vendute dall’Intermediario incaricato in un 

giorno di negoziazione e il valore massimo 

complessivo per le posizioni aperte in 

acquisto o in vendita non potrà essere 

superiore a quello previsto dalla Prassi n. 1.  

Tali limiti tengono conto delle posizioni non 

chiuse e delle risorse trasferite al termine 

dell’esecuzione di altri contratti di liquidità (se 

presenti), secondo quanto previsto dal 

paragrafo n. 9 della Prassi n.1. 
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*** 

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. 

  



  
 
 
 

ALKEMY S.P.A. 

AMENDMENT TO THE LIQUIDITY PROVIDER CONTRACT WITH INTESA SANPAOLO 

 

Milano, March 1st, 2023 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy”), (“Alkemy”), a company specializing in the 

evolution of the business model of large and medium-sized companies and listed on the 

Euronext – STAR segment of Borsa Italiana (ALK), subscribed today an amendment to the liquidity 

support contract, originally signed on January 25th, 2018 with Intesa Sanpaolo S.p.A. and relating 

to its ordinary shares, pursuant to Consob Resolution no. 21318 of April 7th, 2020. 

The integration has immediate effect and provides that Intesa Sanpaolo supports the liquidity of 

Alkemy’s shares by operating in purchase and sale, with the methods and limits established by 

the applicable legislation, on its own account and assuming the risks associated with the trading 

activity. 

The main information relating to the mandate conferred on the Intermediary is provided below. 

Starting date of liquidity support engagement March 1st, 2023 

Appointed Intermediary Intesa Sanpaolo S.p.A. included in the 

National Register of Banking Groups - 

Registered office Torino, Piazza San Carlo n. 

156 - Registration number on the Torino 

Company Register and Fiscal Code 

00799960158, Included in the National 

Register of Banks with no. 5361. 

Financial instruments covered by the 

assignment 

Alkemy S.p.A.  

The Shares do not fall into the category of 

liquid financial instruments pursuant to 

Delegated Regulation (EU) no. 2017/567 of 

the Commission. 

Market in which the activity will be carried out 

by the appointed intermediary 

Euronext STAR Milan segment of the Euronext 

Milan regulated market, organized and 

managed by Borsa Italiana S.p.A. 

Duration of the assignment 365 days.  

At each expiry the contract will be 

automatically renewed yearly, unless one of 

the Parties has communicated in writing to 

the other, at least 30 days before the expiry of 

each year, its intention not to renew the 

contract. 



  
 
 
 

Remuneration of the intermediary The intermediary is remunerated with a fixed 

fee. 

Situations that may lead to the temporary 

interruption, suspension, or termination of the 

liquidity support activity 

- Suspension by Borsa Italiana of the trading 

of Alkemy shares; 

- Occurrence of extraordinary 

circumstances as envisaged in 

international practice (e.g. changes in the 

political, financial, economic, currency, 

regulatory or market situation), or of 

circumstances that may have a negative 

impact on the financial, economic, 

equity, managerial or income statement 

of the Issuer; 

- Occurrence of events of force majeure 

such as to render, according to the 

reasonable judgment of the Intermediary, 

prejudicial to the performance of the 

services envisaged by the assignment; 

- Amendments to laws, regulations and/or 

interpretative practices by the competent 

supervisory authorities and/or by Borsa 

Italiana which involve, or may involve, in 

the opinion of the Intermediary, specific 

obligations for Intesa Sanpaolo, or in any 

case additional charges to be borne by 

the same than those provided for in the 

contract; 

- Non-renewal of the contract. 

Number of Financial Instruments and/or 

amount of liquidity to be used for practice 

purposes, made available by the Issuer or the 

Intermediary 

The number of Alkemy shares purchased or 

sold by the Appointed Intermediary in a 

trading day and the total maximum value for 

opened purchase or sale positions cannot be 

higher than what is envisaged by the Market 

Practice n.1. 

These limits take into account the unclosed 

positions and the resources transferred at the 

end of the execution of other liquidity 

contracts (if any), according to the provisions 

of paragraph no. 9 of the Market Practice n.1. 
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*** 
Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by 

stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behavior. Alkemy 

integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights and 

Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to 

implementation.  


