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DANIELA BRUNO SINDACO EFFETTIVO
DEL COLLEGIO SINDACALE DI ALKEMY
S.p.A.
02/07/2019 13:02

Daniela Bruno, equity partner di CGP Studio Legale e
Tributario, è stata nominata Sindaco Effettivo di Alkemy
S.p.A., società quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana
(ticker: ALK). La nomina è avvenuta nel corso
dell'Assemblea degli Azionisti del 25 giugno che in Sede
Ordinaria ha anche rinnovato i componenti del Consiglio
d'Amministrazione e approvato il Progetto di
Ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni
ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e,

ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR ("MTA").

Daniela Bruno: "Sono molto onorata di questa nomina, avvenuta contestualmente anche alla
richiesta di passaggio della quotazione della società al segmento STAR. Alkemy è una realtà
giovane e dinamica e nell'arco di pochi anni è riuscita a ritagliarsi una posizione di leadership
nel settore in cui opera".

Alkemy, nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze
pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione
tecnologica in realtà internazionali di primario standing, opera per migliorare la posizione di
mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il
modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi
comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di
strategia, e-commerce, comunicazione, performance, tecnologia, data analytics e gestisce
progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla
strategia all'implementazione.

Il Collegio Sindacale, oltre che da Daniela Bruno è composto da Mauro Bontempelli
(Presidente), Gabriele Gualeni (anch'egli Sindaco Effettivo), Marco Garrone e Mara Sartori
(Sindaci Supplenti).
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