COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E AZIONISTI RILEVANTI

Milano, 02 agosto 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, rende noto che l’attestazione di variazione di capitale sociale a seguito dell’esecuzione dei
due aumenti di capitale, rispettivamente di n. 83.190.382 azioni ordinarie in opzione, a pagamento e
in forma scindibile, e di n. 92.210.437 azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione riservato a
Gruppo Waste Italia S.p.A., deliberati dall’Assemblea dei soci in data 29 giugno 2018, è stata depositata
in data 1 agosto 2018 presso il Registro delle Imprese di Milano.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto comunicato in data 29 giugno, 4 luglio, 27 luglio e 30
luglio 2018.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e liberato) a
seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti:

Innovatec
S.p.A.

Azioni
ordinarie

Capitale sociale attuale

Euro

n. azioni

Val.
nom.
Unitario

1.850.415,36

331.296.790

-

Capitale sociale precedente

Euro

679.932,80

n. azioni

Val.
nom.
unitario

214.248.534

-

Per effetto di tale variazione, e sulla base di quanto comunicato alla Società da parte degli Azionisti
Rilevanti, l’azionariato attuale di Innovatec risulta essere il seguente:
Azionisti

%

n. azioni

Gruppo Waste Italia S.p.A.*

45,09%

149.388.643

Sostenya Group Plc*

18,20%

60.307.401

Mercato

36,71%

121.600.746

TOTALE

100%

331.296.790

*società riconducibili al Dr. Pietro Colucci

Gruppo Waste Italia S.p.A. ha superato la soglia di rilevanza del 25% del capitale sociale dell’Emittente
aumentando la sua partecipazione nell’Emittente dal 17,22% al 45,09% mentre Sostenya Group Plc si
è diluita al di sotto della soglia di rilevanza del 20% del capitale dell’Emittente passando dal 28,15% al
18,20%.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it
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Si rinvia per maggiori informazioni, ai sopracitati comunicati e alla documentazione presente sul sito
internet della Società www.innovatec.it, nelle sezioni Investor relation – Prestito Obbligazionario e
Investor relation - Assemblea Azionisti.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it
Per ulteriori informazioni:
SOCIETA’

NOMAD

SPECIALIST

INNOVATEC

EnVent Capital Markets Ltd

BANCA FINNAT

Via Giovanni Bensi 12/3

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Piazza del Gesù, 49

20152 Milano

Italian Branch, via Barberini 95 Roma

00186 Roma

Raffaele Vanni

Paolo Verna

Email: raffaele.vanni@innovatec.it

Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk

Tel: +39 02 87211700

Tel: + 39 06 896841

Tel: +39 06 699331

Fax: +39 02 87211707

Fax: +39 0689684155

Fax: + 39 06 6784950

***

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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