COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
INTEGRAZIONE AL COMUNICATO STAMPA DEL 27 LUGLIO 2018 IN MERITO AI
RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 83.190.382 AZIONI ORDINARIE PRIVE
DI VALORE NOMINALE DI INNOVATEC (CODICE ISIN: IT0004981038)

Milano, 30 luglio 2018 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata sul

mercato AIM Italia, attiva nei settori dell’efficienza energetica, teleriscaldamento e nella costruzione e
gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per
l’ambiente, ad integrazione di quanto comunicato in data 27 luglio 2018, precisa che durante il periodo
di offerta in opzione sono stati esercitati n. 45.067.840 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte
n. 24.787.312 azioni ordinarie Innovatec S.p.A. di nuova emissione, pari al 29,8% delle azioni
complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 793.193,98.
Il socio Gruppo Waste Italia S.p.A. ha esercitato n. 36.887.440 diritti di opzione su un totale di n.
36.890.100 diritti ad esso spettanti sottoscrivendo n. 20.288.092 azioni ordinarie, per un controvalore
complessivo pari a Euro 649.218,94 interamente a compensazione crediti.
Al termine del periodo di offerta, risultavano pertanto non esercitati n. 106.187.400 diritti di opzione,
pari al 70,20% del totale dei diritti di opzione.
Nel periodo di prelazione, sono state richieste n. 50.507 azioni di nuova emissione pari ad un ulteriore
0,06% del totale delle azioni di nuova emissione per un controvalore pari ad Euro 1.616,22.
Pertanto, tenuto conto sia delle azioni già sottoscritte in sede di offerta in opzione, sia delle azioni
sottoscritte a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione, risultano sottoscritte n. 24.837.819 azioni,
pari al 29,86% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro
794.810,21.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it
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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 efficienza energetica, delle energie rinnovabili, teleriscaldamento nonché
realizzazione di impianti per il business rinnovabili e ambiente.
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