COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
NELLE MORE DEL PROCESSO DI RINEGOZIAZIONE AVVIATO CON
L’ADVISOR LEGALE DEI POSSESSORI DEL BOND
INNOVATEC 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN: IT0005057770 - STUDIO
RUSSO DE ROSA ASSOCIATI - LA SOCIETA’ NON PROCEDERA’ AL PAGAMENTO
DEL COUPON SEMESTRALE IN SCADENZA IL 21 OTTOBRE 2017 E DEI DUE
ULTIMI COUPONS SUI QUALI ERA STATO OTTENUTO DALL’ASSEMBLEA DEGLI
OBBLIGAZIONISTI IN DATA 13 DICEMBRE 2016 UNO STANDSTILL E
DIFFERIMENTO FINO ALLA DATA DEL 21 OTTOBRE 2017
Milano, 19 ottobre 2017 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente”, “Società”), quotata sul

mercato AIM Italia, attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il
mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities,
dell’efficienza energetica e dello storage di energia, rende noto che in riferimento al Bond Innovatec
(“Green Bond”), 8,125% Ottobre 2020, di Euro 10 milioni ISIN: IT0005057770, la stessa non
provvederà al pagamento del coupon semestrale in scadenza il 21 ottobre 2017 (“Coupon”) nonché
al pagamento dei coupons dovuti agli Obbligazionisti nelle date di pagamento 21 ottobre 2016 e 21
aprile 2017 (“Coupon Pregressi”) sui quali l’Assemblea degli Obbligazionisti del 13 dicembre 2016
aveva deliberato il differimento degli stessi fino alla Interest Payment date che cade il 21/10/2017.
Si veda per maggiori informazioni il comunicato stampa emesso in data 13 dicembre 2016 in
riferimento all’Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi in pari data e il comunicato stampa del 29
settembre 2017 in merito all’approvazione relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno
2017 (para. 3 Valutazioni sulla Continuità Aziendale del Gruppo Innovatec).
La decisione della Società di non procedere al pagamento del Coupon e dei Coupon Pregressi
(complessivamente i “Coupons”) dovuti il 21 ottobre 2017 si inserisce nel contesto più ampio delle
discussioni in corso per la ristrutturazione e rimodulazione del Green Bond avviato con gli
obbligazionisti tramite l’advisor legale dei possessori del Green Bond - Studio Russo De Rosa Associati
– su specifico mandato conferito dalla medesima Assemblea degli Obbligazionisti del 13 dicembre
2017.
L’Emittente rende altresì noto che sta procedendo alla convocazione di un Assemblea degli
Obbligazionisti programmata per l’ultima decade di novembre 2017 con l’obiettivo di avere un
ulteriore differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nelle date di pagamento (“Interest
Payment Dates”) (i) 21 Ottobre 2016 (ii) 21 Aprile 2017 e (iii) 21 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 5
del regolamento del Prestito fino alla scadenza del Green Bond.
Innovatec informerà tempestivamente il mercato in merito agli sviluppi rilevanti delle discussioni in
corso al fine di poter realizzare il miglior soddisfacimento dei creditori, sul deposito dell’avviso di
convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti nonché sulla messa a disposizione dei documenti
per l’Assemblea degli Obbligazionisti stessa, secondo la normativa vigente.
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***
Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia è attiva tramite anche sue
controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario
obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail
nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello
storage di energia. L’attività si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi:
il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza
energetica ed energie rinnovabili.
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