
 

IDNTT: IL FLOTTANTE AUMENTA DAL 25,97% AL 29,18% A SEGUITO DELL’INGRESSO 

DI UN PRIMARIO INVESTITORE ISTITUZIONALE NEL CAPITALE 

Sottoscritto accordo per l’acquisto di quote pari al 3,21% del capitale sociale  

 

Balerna (Svizzera), 28 luglio 2022 

IDNTT SA (IDNTT:IM, CH1118852594) MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti 

omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, comunica l’ampliamento 

della base azionaria con l’ingresso di un primario investitore istituzionale operante sul mercato EGM che 

entra nel capitale sociale di IDNTT a seguito dell’acquisto di n. 240.000 azioni (circa il 3,21% del capitale), di 

cui n. 110.000 dal socio Umanware Srl (società riconducibile al Presidente e CEO Christian Traviglia), e n. 

130.000 dal socio e business developer per il mercato estero Andrea Besana. 

L’operazione, finalizzata all’ampliamento della base azionaria e all’incremento del flottante per allineare 

la Società alle best practice, è avvenuta fuori mercato in data odierna ad un prezzo per azione di Euro 3,25, 

determinato sulla base dei recenti corsi borsistici. A seguito dell’operazione il flottante di IDNTT passa dal 

25,97% al 29,18%. 

L’operazione è stata realizzata in parziale deroga all’impegno di lock-up fino al 31 dicembre 2023 

opportunamente svincolato limitatamente a tale operazione in accordo con l’Euronext Growth Advisor 

Integrae SIM SpA. 

Christian Traviglia, Presidente e CEO di IDNTT, commenta: “Parallelamente al perseguimento degli obiettivi 

di crescita comunicati in sede di IPO, intendiamo elevare lo standing di IDNTT sul mercato dei capitali 

adottando delle misure volte ad allineare la Società alle best practice delle quotate anche rispetto al listino 

principale. Con l’operazione odierna siamo molto lieti di annunciare l’ampliamento della base azionaria e del 

flottante annoverando tra gli azionisti rilevanti del nostro capitale sociale uno dei principali investitori 

istituzionali del mercato EGM, che conferma l’apprezzamento del nostro business model e l’opportunità di 

crescita e valorizzazione sul mercato dei capitali da parte del Gruppo IDNTT. Alla stregua dei nostri soci 

principali, l’investitore sarà al nostro fianco nel prosieguo del percorso strategico di IDNTT.” 

Per effetto di tale operazione il capitale sociale di IDNTT risulta così suddiviso: 

Azionista Numero di azioni Percentuale del capitale sociale 

Christian Traviglia 4.830.000 64,66% 

Umanware S.r.l. 40.000 0,54% 

Andrea Besana  170.000 2,28% 

Aerre People S.r.l. 200.000 2,68% 

Alberto Costa (tramite PPA Professional Partners) 50.000 0,67% 

Mercato 2.180.000 29,18% 

Totale 7.470.000 100,00% 

 



 

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: CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania, Spagna e Olanda, 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 
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