
 
COMUNICATO STAMPA 

RELATECH S.p.A. 

INFORMATIVA SETTIMANALE ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

Milano, 5 settembre 2022 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa quotata 

sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica di aver effettuato, nell’ambito del 

programma di acquisto di azioni proprie, nel periodo dal 30 agosto 2022 al 5 settembre 2022, 

l’acquisto di azioni proprie di cui alla tabella che segue, in esecuzione dell’autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata.  

Di seguito si riporta il dettaglio su base giornaliera degli acquisti effettuati nel periodo sopra 

riportato:  

Data Ora 
N. azioni 

acquistate 

Prezzo  Controvalore  

(in euro) (in euro) 

30/08/2022 11:09:34 1.050 2,12 2.220,75 

30/08/2022 16:07:53 1.050 2,15 2.257,50 

31/08/2022 13:23:21 1.050 2,18 2.289,00 

31/08/2022 16:45:45 1.050 2,16 2.268,00 

01/09/2022 11:23:56 1.050 2,11 2.215,50 

01/09/2022 16:08:04 1.050 2,11 2.215,50 

01/09/2022 17:14:52 1.050 2,12 2.226,00 

02/09/2022 14:00:38 2.100 2,16 4.536,00 

02/09/2022 14:43:16 2.100 2,14 4.494,00 

05/09/2022 11:12:30 525 2,15 1.128,75 

05/09/2022 13:34:10 525 2,15 1.128,75 

05/09/2022 14:23:20 1.050 2,15 2.257,50 

05/09/2022 16:40:59 2.100 2,15 4.515,00 

 

 

Pertanto, alla data del presente comunicato, Relatech S.p.A. detiene direttamente n. 885.427 

azioni proprie, pari al 2,04% del capitale sociale.  



 
Gli acquisti sono stati realizzati con il coordinamento di BPER Banca S.p.A., intermediario 

incaricato in piena indipendenza e autonomia per l’attuazione del programma di acquisto di azioni 

ordinarie proprie.  

La Società rende altresì nota la variazione del capitale sociale risultante a seguito 

dell’assegnazione a titolo gratuito al Dott. Silvio Cosoleto di n. 415.335 azioni Relatech di nuova 

emissione in seguito al conseguimento degli obiettivi previsti dal piano "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. Pertanto, alla data odierna 

il capitale sociale risulta aumentato a titolo gratuito attraverso l’utilizzo di riserve per complessivi 

Euro 4.153,35, passando da Euro 210.926,24 a Euro 215.079,59, pari a complessive n. 

43.352.973 azioni ordinarie prive del valore nominale.  

La nuova composizione del capitale sociale verrà depositata e iscritta presso il competente 

Registro delle Imprese e la Società provvederà a comunicare l’avvenuta registrazione della 

variazione del capitale sociale a seguito dell’attestazione di deposito. 

 

 

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

 

*** 

Relatech (ticker RLT IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company, quotata su Euronext 
Growth Milan 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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