
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH S.p.A. 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE  
SU AZIONI PROPRIE 

Risultati definitivi 

 

Milano, 10 marzo 2020 

 

Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI innovativa quotata su AIM Italia 

(Ticker: RLT) (“Relatech” o la “Società”), in riferimento all’offerta pubblica di acquisto 

volontaria e parziale promossa dalla Società su massime n. 300.300 azioni proprie a far 

data dal 17 febbraio 2020 e conclusasi in data 6 marzo 2020 (l’“Offerta”), rende noto 

che – sulla base dei risultati definitivi forniti da Spafid S.p.A. – non vi sono variazioni 

rispetto a quanto già oggetto di comunicazione al mercato. 

Tenuto conto del Coefficiente di Riparto, Relatech acquisterà dunque alla Data di 

Pagamento, ovvero il 13 marzo 2020, n. 300.271 Azioni proprie, pari al 47,8% delle 

Azioni portate in Adesione all’Offerta ed al 3,217% del capitale sociale, per un 

controvalore complessivo di euro 1.141.029,80. Le Azioni eccedenti che, per effetto del 

Riparto, non saranno acquistate ai sensi dell’Offerta, saranno restituite nella disponibilità 

dei relativi titolari entro la giornata di mercoledì 11 marzo 2020. 

Il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato dall’Offerente in contanti in data 13 marzo 

2020, per il tramite dell’Intermediario Incaricato della Raccolta, agli Intermediari 

Depositari (in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti nella Scheda di Adesione). 

Per ulteriori informazioni in merito a quanto precede, si rimanda al Documento di Offerta 

disponibile sul sito internet della Società www.relatech.com, sezione Investor Relations, 

OPA Parziale. 

Ai fini dell’Offerta, Relatech è stata assistita dallo Studio Legale Associato in 

associazione con Simmons & Simmons LLP. 

 

http://www.relatech.com/


 
 

 

 

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 cloud-based, 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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