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DATRIX: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Milano, 25 gennaio 2022 – Datrix S.p.A. (la “Società” o “Datrix”) società quotata su Euronext Growth Milan 

comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) in virtù del deposito 

presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi delle attestazioni, ai sensi dell’art. 2444 del 

Codice Civile, di avvenuta esecuzione parziale dell'aumento di capitale a servizio della conversione degli 

strumenti finanziari partecipativi denominati SFP Datrix 2019, di avvenuta esecuzione dell’aumento di 

capitale a servizio della conversione degli strumenti finanziari partecipativi denominati SFP Datrix 2021 e di 

avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale riservato in sottoscrizione alla sig.ra Debra Fleenor. 

A seguito dell’esecuzione dei predetti aumenti di capitale sono state emesse n. 623.656 azioni ordinarie 

Datrix di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 657.665,05. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. Azioni Val. nom. 
Unitario 

Euro N. Azioni Val. nom. 
Unitario 

Totale di cui: 165.137,54 16.513.754  
Non applicabile 
in quanto le 
azioni sono 
prive di valore 
nominale 

158.901,00 15.890.100  
Non applicabile 
in quanto le 
azioni sono 
prive di valore 
nominale 

Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare: 1 
gennaio 2021) 
numero cedola in 
corso: 1 

95.582,54 9.558.254 89.346,00 8.934.600 

Azioni a voto 
plurimo* 

69.555,00 6.955.500 69.555,00 6.955.500 

* Di proprietà di FMC Growth S.r.l.. Le azioni a voto plurimo non sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. 

 

Si comunica, infine, che lo statuto sociale aggiornato sarà reso disponibile sul sito internet di Datrix 

datrixgroup.com nella sezione Governance, Documentazione Corporate. 

 

Datrix 

Il gruppo tech Datrix sviluppa software e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di 

Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende. Le soluzioni di Datrix basate su Intelligenza Artificiale 

aggiungono valore misurabile perché raccolgono dati da fonti interne ed esterne, li integrano, cercano correlazioni, 

scoprono informazioni operative preziose e suggeriscono azioni. Sono quattro le aree di business di Datrix: AI per 

Marketing & Sales, AI per FinTech, AI per Data Monetization e Modelli di Machine Learning. Maggiori informazioni su 

datrixgroup.com 
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