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  INNOVATEC S.p.A. 
 

 
L’assemblea degli azionisti in sede ordinaria ha approvato l’operazione di acquisizione del 
50,1% di Clean Tech LuxCo S.A., società di diritto lussemburghese operante nel settore dei 

servizi ambientali integrati e, in sede straordinaria, le modifiche e le integrazioni agli artt. 7, 9, 

9-bis, 9-ter, 9-quater, 10, 15, 16, 20, 22, 26, 31, 40, 41 e 50 dello statuto sociale 
 

Perfezionata l’acquisizione del 50,1% di Clean Tech LuxCo S.A. 
 

 
Milano, 29 dicembre 2020 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente” o “Società”), società quotata su 
AIM Italia, facendo seguito a quanto già reso noto con comunicato stampa diffuso in data 10 dicembre 2020, 
comunica che, in data odierna, si è riunita in sede ordinaria e straordinaria l’Assemblea degli Azionisti. 

 
Operazione di reverse take-over e perfezionamento dell’Operazione 

L’Assemblea in sede ordinaria ha approvato, per il tramite del rappresentante delegato, l’operazione di reverse 
take-over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM, rappresentata dall’operazione di acquisizione del 
50,1% di Clean Tech LuxCo S.A. (“Clean Tech”), detenuto dal socio di controllo Sostenya Group Plc (“Sostenya 
Group”) (l’“Operazione”), così come descritta e illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel 
Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM e dell’art. 2 delle 
Disposizioni AIM Italia in tema di parti correlate. 
 
A seguito dell’Assemblea, sempre in data odierna con atto notarile a rogito del Notaio Amedeo Venditti di Milano, 
Innovatec e Sostenya Group Plc hanno sottoscritto il contratto di compravendita del 50,1% della Clean Tech pari 
a  nominali Euro 15.531 per il prezzo di Euro 5.831.000, che la parte acquirente Innovatec si è obbligata ad 

adempiere - entro e non oltre 30 trenta giorni dalla data odierna - con i) la girata delle n. 33 obbligazioni del 
Bond “Sostenya Group Convertible Notes 2016-2021– 6% due December 2021” (ISIN IT0006736398) quotate 
alla Borsa di Vienna “Third Market, ii) l’atto di cessione della partecipazione totalitaria detenuta in Sostenya Green 
S.p.A. e iii) la sottoscrizione del contratto di cessione del credito di € 700.000,00 vantato da Innovatec nei 
confronti di Sostenya Green S.p.A.. La cessione delle n.33 obbligazioni del Bond Sostenya e la sottoscrizione del 
contratto di cessione del credito sono avvenute in data odierna. 
 
Per una più ampia informativa sull’Operazione si rinvia al Documento Informativo messo a disposizione del 
pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti AIM in data 10 dicembre 2020 sul sito internet di Innovatec 
www.innovatec.it, sezione “Investor Relations / Reverse Take Over CleanTech”. 
 
Modifiche allo statuto sociale 

L’Assemblea in sede straordinaria ha altresì approvato, per il tramite del rappresentante delegato, le modifiche 

statutarie e il nuovo testo dello statuto sociale, tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo, al fine di 
procedere con l’adeguamento all’attuale disciplina del Regolamento Emittenti AIM, nonché di apportare ulteriori 
modifiche e altri minori aggiornamenti per rendere maggiormente conforme lo statuto alla vigente normativa 
applicabile in tema di corporate governance. 
 
In particolare, le principali modifiche statutarie riguardano: 
• recepimento della possibilità della limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo 

periodo, codice civile; 
• aggiornamenti in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria;  
• introduzione di un richiamo in materia di obbligo di acquisto e diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 

del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); 
• introduzione della disciplina in materia di identificazione degli azionisti; 

• inserimento della previsione in materia di revoca dall’ammissione alle negoziazioni; 
• aggiornamento in tema di partecipazioni rilevanti, patti parasociali e disciplina applicabile;  
• migliore formulazione della disciplina dell’intervento in assemblea; 
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• precisazioni sulla figura dell’amministratore indipendente;  
• inserimento della disciplina per la sostituzione degli amministratori;  
• aggiunta di una norma finale sul rinvio alle norme di legge. 

 
Per informazioni più dettagliate sulle modifiche allo statuto sociale si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio 
di Amministrazione sulla proposta di cui al punto 1 di parte straordinaria all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 
azionisti del 29 dicembre 2020 messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Innovatec www.innovatec.it,  
sezione “Corporate Governance / Assemblea azionisti”. 
 
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 dell’efficienza energetica e nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile ed impianti di smaltimento rifiuti sia in Italia che all’estero di grande e media taglia. In data 29 dicembre 
2020 ha acquistato il 50,1% di Clean Tech LuxCo S.A. holding attiva - tramite la controllata indiretta Green Up S.r.l. - 
nei servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. 
Con tale acquisizione, Innovatec punta a diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l’uso responsabile ed 
efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, il recupero ed il 
riciclaggio e dei rifiuti. 
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