
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

DATALOGIC (Euronext Star Milan: DAL) 

COMUNICAZIONE RIGUARDANTE I DIRITTI DI VOTO 

Bologna, 21 aprile 2022 – Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), società quotata presso 

il mercato Euronext Milan - segmento Euronext STAR Milan, ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-

bis, del Regolamento Emittenti, comunica che il capitale sociale di Datalogic S.p.A. sottoscritto e 

versato è di euro 30.392.175,32, suddiviso in numero 58.446.491 azioni ordinarie del valore nominale 

di euro 0,52 ciascuna. Alla data odierna è maturato il diritto alla maggiorazione del voto (in rapporto 

di due diritti di voto per ciascuna azione) per n. 37.787.323 azioni equivalenti al 78,53% del numero 

totale dei diritti di voto pari a 96.233.814 diritti. Ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del Testo 

Unico della Finanza, la maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum 

costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci. 

 N. AZIONI N. DIRITTI DI VOTO 

Azioni ordinarie 20.659.168 20.659.168 

Azioni ordinarie a voto 

maggiorato 

37.787.323 75.574.646 

TOTALE 58.446.491 96.233.814 

 

Datalogic Group 

Il Gruppo Datalogic è leader tecnologico globale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e 

dell'automazione di fabbrica dal 1972, specializzato nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, 

mobile computer, sensori di rilevamento, misura e sicurezza, sistemi di machine vision e marcatura laser. Le 

soluzioni Datalogic aumentano l’efficienza e la qualità dei processi, lungo l’intera catena del valore, nei settori 

della vendita al dettaglio, industria manifatturiera, trasporti e logistica e sanità.  

I principali player mondiali dei quattro settori di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell’attenzione 

al cliente e della qualità che il Gruppo garantisce da 50 anni.  

Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 3.000 

dipendenti nel mondo, distribuiti su 27 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti, 

Ungheria, Slovacchia, Italia, Cina, Vietnam e Australia, 8 centri di Ricerca e Sviluppo e 3 Datalogic Labs in Italia, 

Stati Uniti, Vietnam e Cina. 

Nel 2021 ha registrato vendite per 600,5 milioni di euro e ha investito oltre 55 milioni di euro nel settore Ricerca 

e Sviluppo, con un portfolio di circa 1.200 brevetti e domande di brevetto. 

Datalogic S.p.A. è quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal 2001 come DAL.MI. Maggiori 

informazioni su Datalogic sul sito www.datalogic.com. 

Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, compresi gli U.S.A. e l'U.E. 

http://www.datalogic.com/

