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RELATECH: KAIROS PARTNERS SGR S.P.A. SUPERA LA SOGLIA DI 

RILEVANZA DEL 5% 

Milano, 28 Maggio 2020 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) e PMI innovativa quotata sul 

mercato AIM Italia (Ticker: RLT), rende noto, in data odierna, si sensi e per gli effetti della 

Disciplina sulla Trasparenza e dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver 

ricevuto comunicazione in data 27 maggio 2020 da parte di Kairos Partners SGR S.p.A., ai sensi 

delle disposizioni dell’articolo 9 dello statuto sociale, di essere salita al di sopra della soglia 

rilevante del 5% (c.d. “azionisti significativi”) del capitale sociale di Relatech S.p.A. , a seguito 

dell’esercizio dei warrant avvenuto con trade in data 22 maggio 2020 di n. 537.756 azioni 

corrispondente al 5,76% del capitale sociale 9.334.900 ante variazione capitale sociale. 

Il Gruppo Kairos nasce nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio 

gestito. Forte di una presenza strategica nei principali centri finanziari nazionali ed internazionali, 

Kairos - che si avvale della collaborazione di circa 150 persone e ha in gestione oltre 9 miliardi di 

Euro di masse in gestione – rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’asset 

management e del private banking. 

Il management di Relatech S.p.A. manifesta piena soddisfazione per l’ingresso nella compagine 

sociale di un investitore istituzionale di caratura internazionale.  

Nel primo periodo di esercizio dei “Warrant Relatech 2019-2022” ricompreso tra il 15 maggio 2020 

e il 22 maggio inclusi, sono stati esercitati n. 2.941.414 Warrant e conseguentemente sottoscritte 

al prezzo di Euro 2,36 per azione (nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 Warrant esercitati) 

n. 1.470.707 Azioni ordinarie Relatech di nuova emissione, prive dell’indicazione del valore 

nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Relatech 

in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), per un controvalore complessivo 

pari a Euro 3.470.868,52. 



 
Relatech è stata assistita nell’operazione da BPER BANCA. 

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. 

*** 

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 
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