
 

IDNTT: ISCRITTE NEL REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE TICINO LE 

DELIBERE ASSEMBLEARI E LA RAGIONE SOCIALE “IDNTT SA” 
 

Balerna (Svizzera), 27 aprile 2022 

IDNTT SA (di seguito “IDNTT” o la “Società”), MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti 

ominichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna sono state iscritte 

e rese pubbliche presso l’Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino le delibere dell’Assemblea 

generale degli azionisti di IDNTT del 21 aprile 2022, tra cui adozione della nuova ragione sociale “IDNTT SA”, 

al fine di allineare il brand della Società e agevolarne la riconoscibilità sul mercato. 

Per effetto di tale iscrizione, è stato anche aggiornato il Regolamento dei Warrant in “Regolamento dei 

Warrant IDNTT 2021-2024”, e caricato sul sito www.ir.idntt.ch/investor-relations/ipo. 

I codici Alfanumerici delle Azioni ordinarie (“IDNTT”) e dei Warrant (“WIDNTT”) restano invariati. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione 
Investor Relations e su www.emarketstorage.com. 

 
IDNTT SA 
IDNTT (IDNTT:IM, ISIN CODE CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania e Spagna, è una 
MARTECH CONTENT FACTORY che produce CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 
e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti “DATA DRIVEN”, sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli 
interessi degli utenti, che hanno l’obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare 
la brand awareness delle aziende. www.idntt.ch 

 
CONTATTI: 

EMITTENTE 
IDNTT SA | Christian Traviglia | IR Manager | affarisocietari@idntt.ch | T: +41 (0) 91 210 89 49 | via Giuseppe Corti, 5 - 6828 Balerna 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

Euronext Growth Advisor & Specialist 
Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 - 20123 Milano 
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