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- Settima società che da inizio anno acquisisce la qualifica di STAR 

- 77 società quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana 

- Tredicesimo passaggio di una società da AIM Italia a MTA  

 

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto ad Alkemy sul segmento STAR di MTA, dedicato alle 

medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di 

trasparenza, corporate governance e liquidità. 

Il Gruppo Alkemy gestisce ampi progetti di trasformazione tecnologica e digitale in logica 

end – to – end, fornendo assistenza a favore di imprese di medio grandi dimensioni, 

italiane e straniere, attive in tutti i principali settori di mercato. 

Alkemy, quotata su AIM Italia a dicembre 2017, rappresenta la tredicesima società che 

effettua un passaggio di mercato da AIM Italia a MTA. 

Alkemy è stata assistita da Intermonte in qualità di Sponsor. 

 

Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Con piacere celebriamo oggi il passaggio di Alkemy da AIM Italia al segmento STAR, 

a testimonianza di un approccio graduale al mercato dei capitali, che le società possono 

intraprendere sui mercati di Borsa Italiana. Siamo certi che Alkemy potrà beneficiare di 

una più ampia platea di investitori internazionali e accrescere la propria attrattività e 

competitività nel settore in cui opera.” 
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 350 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
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