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• SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO A DEBRA FLEENOR  
 
 
Milano, 5 gennaio 2022 – Datrix S.p.A. (la “Società” o “Datrix”) società quotata su Euronext Growth Milan 
rende noto che in data 3 gennaio 2022 è stato interamente sottoscritto dalla sig.ra Debra Fleenor l’aumento 
di capitale per Euro 599.998,10, comprensivi di sovraprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 26 novembre 2021 ed alla stessa riservato. In esecuzione del predetto aumento di capitale saranno 
emesse n. 146.341 azioni ordinarie con ISIN IT0005468357 (ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 4,10 per 
azione, pari al prezzo di collocamento in IPO in data 3 dicembre 2021) che saranno sottoposte ad un vincolo 
di lock-up di 12 mesi a partire dalla data di emissione in linea gli impegni di lock-up assunti dagli azionisti 
della società nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Growth 
Milan. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione disponibile sul sito della Società 
www.datrixgroup.com. 
 
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di 
avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese nei termini di legge. 
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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 
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