COMUNICATO STAMPA

RELATECH: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE
Milano, 27 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), comunica la nuova composizione del capitale sociale
(interamente sottoscritto e versato) a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di
Milano dell’attestazione, ai sensi dell’art. 2444 del Codice Civile, di avvenuta esecuzione
dell'aumento di capitale a seguito dell’assegnazione a titolo gratuito di n. 116.900 azioni ordinarie
Relatech di nuova emissione, in seguito al conseguimento di talune condizioni relative al piano
"Stock Grant 2020-2022".
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e
versato) a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il competente
Registro delle Imprese di Milano:

Capitale sociale attuale
Euro

N. azioni

Capitale sociale precedente
Val.
nominale

Euro

N. azioni

Val.
nominale

Totale di cui

109.225,07 10.922.507 -

108.056,07 10.805.607 -

Azioni

109.225,07 10.922.507 -

108.056,07 10.805.607 -

ordinarie

Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie aggiornate sulla base delle informazioni a
disposizione dell’Emittente e per effetto dell’emissione delle suddette nuove azioni:
% sul capitale
sociale (circa)

Socio

N. Azioni

Pasquale Lambardi

7.089.900

64,91%

588.100

5,38%

Mercato

3.244.507

29,71%

Totale

10.922.507

100%

Silvio Cosoleto

Il flottante si attesta a circa il 30% del capitale sociale, con un numero di azioni pari a 3.244.507.
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.
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