
 
 
 
 

 
 
 

DATRIX INVESTE NEL PROPRIO PROGETTO DI SVILUPPO E 

AVVIA IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 

Milano, 22 luglio 2022 – Datrix S.p.A. (“Datrix” o la “Società”), leader nello sviluppo di soluzioni e 

servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la 

crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan comunica che in data odierna 

il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea dei soci 

del 30 maggio 2022, ha deliberato di dare avvio a partire dal 25 luglio 2022 e sino al 25 gennaio 2023 

ad una prima tranche del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie (il “Programma”)  

per un numero massimo di 150.000 azioni ordinarie (pari a circa lo 0,9% del capitale sociale 

sottoscritto e versato) per un controvalore massimo di Euro 615.000. Le caratteristiche del 

Programma sono di seguito riepilogate. 

**** 

“L’andamento del mercato di riferimento e il crescente contributo del fatturato internazionale 

confermano la validità del nostro progetto strategico e industriale, che rappresenta un significativo 

elemento di attrattività per realtà esterne caratterizzate da potenziali sinergie industriali e di 

business. L’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale applicate al business consente, ancor di 

più in un momento di forte incertezza economica per le imprese, di ottimizzare ed efficientare le 

attività caratteristiche grazie ai sistemi di automazione dell’AI”. Ha dichiarato Fabrizio Milano 

D’Aragona, Amministratore Delegato di Datrix “Per questo motivo l’AI rappresenta un settore 

anticiclico, che genera sempre più valore nel medio-lungo termine e riteniamo che questi elementi 

non siano ad oggi riflessi nelle valutazioni di mercato del nostro settore”. 

 

**** 

Il Programma è finalizzato a: 

- incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società 

controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di 

Amministrazione (nell’ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma 

strutturati);  

- costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza 

straordinaria.  

 

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori o diverse finalità del Programma, nel 

rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea dei soci e dalla normativa vigente ed in tal caso ne sarà 

data tempestiva comunicazione al mercato. 

 

Controvalore massimo degli acquisti 

Alla luce dei limiti posti dalla suddetta delibera assembleare, nell’ambito della presente prima 

tranche, gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati per un massimo di 150.000 azioni 

ordinarie e per un controvalore massimo di Euro 615.000 e comunque in misura tale che in qualsiasi 

momento, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio 

dalla Società e dalle società da essa controllate, dette azioni non superino complessivamente il 5% 

del capitale sociale della Società rappresentato dalle azioni ordinarie.  

In conformità dell’art. 2357, comma 1, del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno 

comunque essere effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione. 



 
 
 
 

 
 
 

Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati 

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati su Euronext Growth Milan per il tramite di Intermonte 

Sim S.p.A., in qualità di intermediario specializzato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti 

in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto dei parametri 

e criteri contrattualmente definiti, nonché della predetta delibera assembleare e della normativa 

applicabile. In particolare, gli acquisti avverranno nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

Emittenti Euronext Growth Milan, dall’art. 132 del D. Lgs.  n. 58/1998 (“TUF”) e relative disposizioni 

attuative di cui al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento 

Emittenti”) e comunque secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.  

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo 

restando che, in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati: 

• ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% 

rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni 

singola operazione; 

• ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima 

operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più 

elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.  

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche nel rispetto delle 

modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine 

di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) n. 596/2014.  

Per beneficiare di tale esenzione, non deve essere acquistato, in ogni giorno di negoziazione, un 

volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni scambiate nella sede di negoziazione 

in cui l'acquisto viene effettuato, calcolato nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti la data 

dell'acquisto. 

 

Durata del Programma 

Gli acquisti di azioni proprie nell’ambito della prima tranche potranno essere effettuati,  entro il 25 

gennaio 2023. L'autorizzazione alla disposizione delle medesime azioni, invece, è stata concessa 

senza limiti temporali.  

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie, né le società controllate dalla stessa 

detengono sue azioni. 

*** 

Eventuali successive modifiche al Programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate 

dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.  

Le operazioni di acquisto e di disposizione formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini 

e con le modalità di cui alla normativa anche regolamentare vigente. Il presente comunicato non 

costituisce, né è parte di, alcuna offerta di strumenti finanziari o sollecitazione all’investimento in 

alcun Paese. 

*** 

Datrix 

Datrix è un gruppo di tech company che sviluppano soluzioni di Intelligenza Artificiale sostenibile (Augmented 

Analytics e Modelli di Machine Learning) per la crescita data-driven delle aziende. Le soluzioni di Datrix 

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

correlazioni, scoprono insights e informazioni operative preziose e suggeriscono azioni. 



 
 
 
 

 
 
 

Il Gruppo è attivo su quattro aree di business: 

1. AI per Marketing & Sales: sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per aumentare le performance 

Marketing e Vendite delle aziende; 

2. AI per Data Monetization: applica l’intelligenza artificiale ai dati raccolti dalle aziende in compliance 

con le normative sulla privacy, trasformandoli in valore economico per le stesse; 

3. Machine Learning Model Serving: sviluppa modelli di analisi trasparenti e scalabili basati su un 

framework algoritmico di machine learning per supportare le organizzazioni ad aprire nuove frontiere 

di business; 

4. AI per FinTech: sviluppa soluzioni che utilizzano dati alternativi non convenzionali per migliorare le 

performance di investitori istituzionali e privati nella selezione dei titoli azionari, nell’individuazione 

di innovativi temi di investimento e nello scoring ESG. 

Dal 2019 Datrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all’estero. 

Fanno oggi parte del Gruppo Datrix SpA: 3rdPlace Srl, FinScience Srl, ByTek Srl, Paperlit Srl, Datrix US Inc. e 

Adapex Inc.. Tramite le sue controllate, Datrix è partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti 

progetti di Ricerca & Sviluppo in ambito finanziario, biomedicale e di cyber security, finanziati dall’Unione 

Europea e dall’Italia e basati su algoritmi di Artificial Intelligence.  

Datrix opera tramite quattro sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari e Viterbo) e una negli Stati Uniti. 

Approfondimenti su datrixgroup.com 

Per maggiori informazioni:  

Investor Relations: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datrixgroup.com  

 

Investor Relations Consultant: Francesca Cocco (Lerxi Consulting) - ir@datrixgroup.com  

Ufficio Stampa: Spriano Communication & Partners 

Matteo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com 

Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunication.com 

 

Euronext Growth Advisor: Alantra 

Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 - stefano.bellavita@alantra.com 

 

https://datrixgroup.com/ricerca-sviluppo/
https://datrixgroup.com/ricerca-sviluppo/
https://datrixgroup.com/
https://datrixgroup.com/
mailto:ir@datrixgroup.com
mailto:ir@datrixgroup.com
mailto:mrusso@sprianocommunication.com
mailto:ufficiostampa@sprianocommunication.com
mailto:stefano.bellavita@alantra.com


 
 
 
 

 
 
 

 

 

DATRIX INVESTS IN ITS OWN DEVELOPMENT PROJECT AND  
LAUNCHES THE TREASURY SHARE BUY-BACK PROGRAMME 

 

Milan, 22 July 2022 - Datrix S.p.A. ("Datrix" or the "Company"), a leader in the development of 
Augmented Analytics solutions and services based on Artificial Intelligence and Machine Learning 
models for data-driven growth of companies, listed on Euronext Growth Milan announces that today 
the Board of Directors in partial execution of the resolutions passed by the shareholders' meeting of 
30 May 2022, resolved to initiate from 25 July 2022 until 25 January 2023 a first tranche of the 
programme for the purchase and disposal of treasury shares (the "Programme") for a maximum 
number of treasury shares that may be purchased of 150,000 shares (equal to approximately 0.9% of 
the subscribed and paid-up share capital) for a maximum countervalue of Euro 615,000. The features 
of the Programme are summarised below. 

**** 

"The trend of the reference market and the growing contribution of international turnover confirm 
the validity of our strategic and industrial project, which represents a significant element of 
attractiveness for external realities characterized by potential industrial and business synergies. 
The adoption of artificial intelligence solutions applied to business allows, even more in a time of 
great economic uncertainty for companies, to optimize and make more efficient the characteristic 
activities thanks to the AI automation systems ". Fabrizio Milano D'Aragona, CEO of Datrix declared 
"For this reason AI represents a countercyclical sector, which generates more and more value in the 
medium-long term and we believe that these elements are not currently reflected in the market 
valuations of our sector". 

**** 

The Programme is aimed at: 

- incentivising and retaining employees, collaborators, directors of the Company, subsidiaries 
and/or other categories of persons discretely chosen by the Board of Directors (within the 
framework of share incentive plans, in whatever form structured);  

- establishing a so-called “securities warehouse”, useful for possible future extraordinary 
finance transactions.  

 

The Board of Directors may provide for further or different purposes of the Programme, in accordance 
with the resolutions of the Shareholders' Meeting and the applicable regulations, and in such a case, 
the market will be promptly notified. 

 

Maximum countervalue of purchases 

In light of the limits set by the aforementioned shareholders' resolution, in the context of this first 
tranche, the purchases of treasury shares may be made for a maximum of 150,000 ordinary shares 
and for a maximum value of Euro 615,000 and, in any case to such an extent that at any given time, 
taking into account the ordinary shares of the Company from time to time held in the portfolio by 
the Company and its subsidiaries, such shares do not exceed a total of 5% of the Company's share 
capital represented by ordinary shares.  



 
 
 
 

 
 
 

Pursuant to article 2357(1) of the Civil Code, purchases of treasury shares must in any case be made 
within the limits of the distributable profits and available reserves resulting from the latest approved 
financial statements at the time of each transaction. 

 

Modalities through which purchases can be made 

The purchases of treasury shares will be made on Euronext Growth Milan through Intermonte Sim 
S.p.A., as specialised intermediary that will make decisions on the purchases in full independence, 
also in relation to the timing of the transactions, in compliance with the contractually defined 
parameters and criteria, as well as the aforementioned shareholders' resolution and applicable 
regulations. In particular, the purchases will be made in compliance with the provisions of the 
Euronext Growth Milan Issuers' Regulations, article 132 of Legislative Decree no. 58/1998 
("Consolidated Law on Finance") and related implementing provisions set forth in the Regulation 
adopted by Consob resolution no. 11971/1999 (“Issuers' Regulation”) and, in any case, in such a way 
as to ensure equal treatment of shareholders.  

The purchase price of the shares will be established on a case-by-case basis for each individual 
transaction: 

• at a price per share that may not deviate downwards or upwards by more than 20% from the 
reference price recorded by the share in the stock exchange session preceding each individual 
transaction; 

• at a price not exceeding the higher of the price of the last independent transaction and the 
price of the highest current independent bid on the trading venue where the purchase is 
made.  

In addition, share purchase transactions may also be carried out in accordance with the terms of 
article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 in order to benefit from the 
exemption provided for in article 5(1) of Regulation (EU) no. 596/2014, if the conditions are met.  

To qualify for this exemption, no more than 25% of the average daily volume of shares traded on the 
trading venue where the purchase is made, calculated over the 20 trading days preceding the date 
of purchase, must be purchased on each trading day. 

Programme Duration 

The purchases of treasury shares in the first tranche can be made by January 25, 2023. The 
authorization to dispose of the same shares, however, was granted without time limits. 

As of today, the Company does not hold any treasury shares, nor do its subsidiaries hold any of its 
shares. 

*** 

Any subsequent changes to the Purchase Programme will be promptly communicated by the Company 
to the public, in the manner and terms provided for by the regulations in force.  

Purchase and disposal transactions shall be disclosed to the market in the terms and manner set forth 
in the laws and regulations in force. This press release does not constitute, nor is it part of, any offer 
of financial instruments or solicitation of investment in any country. 

 

*** 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Datrix 
Datrix is a group of tech companies that develop sustainable Artificial Intelligence solutions (Augmented 
Analytics and Machine Learning Models) for data-driven growth of companies. Datrix solutions add measurable 
value because they collect data from internal and external sources, integrate it, look for correlations, uncover 
valuable insights and operational information, and suggest actions. 

The Group is active in four business areas: 

1. AI for Marketing & Sales: develops artificial intelligence solutions to increase the marketing and sales 
performance of companies; 

2. AI for Data Monetisation: applies artificial intelligence to data collected by companies in compliance 
with privacy regulations, turning it into economic value for them; 

3. Machine Learning Model Serving: develops transparent and scalable analysis models based on a machine 
learning algorithmic framework to support organisations in opening new business frontiers; 

4. AI for FinTech: develops solutions using unconventional alternative data to improve the performance 
of institutional and private investors in stock selection, identification of innovative investment themes 
and ESG scoring. 

Since 2019, Datrix has also accelerated its growth path through acquisitions in Italy and abroad. The following 
are now part of the Datrix SpA Group: 3rdPlace Srl, FinScience Srl, ByTek Srl, Paperlit Srl, Datrix US Inc. and 
Adapex Inc. Through its subsidiaries, Datrix is a technology partner of international consortia for important 
R&D projects in the financial, biomedical and cybersecurity fields, funded by the European Union and Italy and 
based on Artificial Intelligence algorithms.  

Datrix operates through four offices in Italy (Milan, Rome, Cagliari and Viterbo) and one in the United States. 
More at datrixgroup.com 

For more information:  

Investor Relations: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datrixgroup.com  
 
Investor Relations Consultant: Francesca Cocco (Lerxi Consulting) - ir@datrixgroup.com  

Press Office: Spriano Communication & Partners 
Matteo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com 
Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunication.com 
 
Euronext Growth Advisor: Alantra 
Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 - stefano.bellavita@alantra.com 
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