
 
COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE 
SOCIALE E VARIAZIONE PARTECIPAZIONE RILEVANTE 

 

Milano, 2 novembre 2020 

 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa 

quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti 

AIM Italia comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito 

dell’assegnazione a titolo gratuito di n. 116.900 azioni ordinarie dell’emittente in seguito al 

conseguimento delle Condizioni di Maturazione per la Porzione di Retention dello "Stock Grant 

Plan 2020-2022", già approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14 febbraio 2020. Le suddette 

azioni assegnate sono azioni di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale 

deliberato dall’Assemblea in data 14 febbraio 2020 a servizio del Piano stesso. 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale che verrà depositata e iscritta 

presso il competente Registro delle Imprese di Milano. La società provvederà a comunicare 

l’avvenuta registrazione della variazione del capitale sociale a seguito dell’attestazione di 

deposito. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni Val. 

nominale 

Euro N. azioni Val. 

nominale 

Totale di cui 109.225,07 10.922.507 - 108.056,07 10.805.607 - 

Azioni 

ordinarie 

109.225,07 10.922.507 - 108.056,07 10.805.607 - 

 

Relatech rende altresì noto, di aver ricevuto in data odierna dall'azionista Silvio Cosoleto la 

comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione in relazione al superamento 

della soglia di rilevanza del 5%; in particolare, Silvio Cosoleto ha dichiarato di detenere, a seguito 

dell’emissione delle n. 116.900 allo stesso assegnate in seguito al conseguimento delle 

Condizioni di Maturazione per la Porzione di Retention dello "Stock Grant Plan 2020-2022”, una 

partecipazione pari al 5,38% del capitale sociale dell’Emittente. 



 
A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione della suddetta iscrizione, la Società 

comunica che dalle ultime risultanze in suo possesso, così come esposto sul Sito Internet della 

Società nella sezione Investor relations/informazione per azionisti, il proprio azionariato risulta 

composto come segue: 

Nominativo N. azioni Relatech Partecipazione (%) 

Pasquale Lambardi 7.089.900 64,91 

Silvio Cosoleto 588.100 5,38 

Mercato 3.244.507 29,71 

Totale 10.922.507 100 

 

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva 

informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti. 

 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) 
www.emarketstorage.com.  

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) 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 Open Innovation 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 e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie 
di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, 
Internet of Things. 

 

 

Contatti 

EMITTENTE  

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 

NOMAD e SPECIALIST 

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

 

https://www.relatech.com/investor-relations-2/informazioni-per-azionisti-2/
http://www.relatech.com/
http://www.emarketstorage.com/
file:///C:/Users/rossella/AppData/Roaming/Microsoft/Word/investor@relatech.com
file:///C:/Users/rossella/Downloads/relatech@bper.it
file:///C:/Users/rossella/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ir@irtop.com

