COMUNICATO STAMPA

RELATECH S.p.A.
ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Milano, 21 febbraio 2020

Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI innovativa quotata su AIM Italia
(Ticker: RLT) (“Relatech” o la “Società”), in riferimento al programma di acquisto di
azioni proprie avviato in data 14 febbraio 2020 su autorizzazione assembleare e
contestualmente reso noto al mercato, comunica di aver acquistato su AIM Italia, nel
periodo compreso tra il 20 ed il 21 febbraio 2020 (estremi inclusi),complessive n. 8400
azioni proprie, pari al 0,09% del capitale sociale, al prezzo medio di euro 3,4875 per
azione, per un controvalore complessivo pari ad euro 29.295,00.
Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite di Banca BPER S.p.A.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, si comunica
al pubblico il riepilogo in forma aggregata e dettagliata delle operazioni di acquisto
effettuate sulle azioni ordinarie Relatech, codice ISIN IT0005371874, nel predetto
periodo di riferimento su base giornaliera.
Di seguito si riporta l’elenco in forma aggregata degli acquisti effettuati su base
giornaliera nel predetto periodo.

Data

N. operazioni

20.02.2020
21.02.2020

2
4

N. azioni
acquistate
1400
7000

Prezzo medio
(in euro)
3,475
3,49

Controvalore
(in euro)
4.865,00
24.430,00

Di seguito invece l’elenco in forma dettagliata degli acquisti effettuati su base giornaliera
nel predetto periodo.

Data

Ora

20.02.2020
20.02.2020
21.02.2020
21:02:2020
21:02:2020
21:02:2020

16:08:24
17:00:03
09:11:06
09:27:00
10:46:45
12:12:20

N. azioni
acquistate
700
700
1400
1400
700
3500

Prezzo
(in euro)
3,475
3,475
3,485
3,480
3,495
3,495

Controvalore
(in euro)
2.432,50
2.432,50
4.879,00
4.872,00
2.446,50
12.232,50

Alla data del 21 febbraio 2020 la Società detiene direttamente pertanto n. 8400 azioni
proprie, pari al 0,09% del capitale sociale.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati
stampa) www.emarketstorage.com.
***
Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal giugno 2019,
è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech
è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner
strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in innovazione con un’ampia
attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di
Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad
elevata crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data
analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0.
***
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