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• CONVERSIONE DEGLI SFP DATRIX 2019 
 

• SOTTOSCRITTE N. 22.982 AZIONI ORDINARIE PER COMPLESSIVI EURO 3.447,30. 
 
Milano, 1 febbraio 2022 – Datrix S.p.A. (la “Società” o “Datrix”) società quotata su Euronext Growth Milan 
rende noto che in data 31 gennaio 2022 si è chiuso uno dei periodo di conversione degli strumenti finanziari 
partecipativi denominati “SFP Datrix 2019” (gli “SFP Datrix 2019”). Nel periodo compreso tra il 1 e il 31 
gennaio 2022 sono stati convertiti complessivamente n. 22.982 strumenti finanziari partecipativi e per 
l’effetto saranno emesse n. 22.982 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 3.447,30. 
 
Come già reso noto al mercato, la Società aveva deliberato in data 2 agosto 2019 un piano di incentivazione 
a favore di amministratori, dipendenti e consulenti della Società mediante l’emissione di strumenti finanziari 
partecipativi convertibili in azioni ordinarie. Si precisa che gli SFP Datrix 2019 attribuiscono il diritto di 
convertire tali strumenti in azioni ordinarie della Società ad un prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione 
ordinaria pari a Euro 0,15, nel rapporto di 1 SFP Datrix 2019: 1 azione ordinaria.  
 
Alla data del presente comunicato sono ancora in circolazione n. 89.105 SFP Datrix 2019 (fermo restando il 
diritto del Consiglio di Amministrazione di emettere ulteriori massimi 193.600 strumenti finanziari 
partecipativi fino al 30 giugno 2022), che potranno essere convertiti al maturarsi del relativo diritto, nei 
periodi di esercizio individuati nel regolamento (disponibile sul sito internet della Società nella sezione 
Investor Relations). 
 
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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