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Operazione di acquisizione del 50,1% di Clean Tech LuxCo S.A.: Perfezionata la cessione a 

Sostenya Group Plc del 100% di Sostenya Green S.p.A. come parte del Corrispettivo. 
 

Con detta cessione il corrispettivo per l’acquisizione di Clean Tech LuxCo è stato interamente 
regolato       

 
 

Milano, 7 gennaio 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente” o “Società”), società quotata su AIM 
Italia, facendo seguito a quanto già reso noto con i comunicati stampa diffusi in data 10 e 29 dicembre 2020, 
comunica che, in data odierna, in accordo con il contratto di acquisto del 50,1% di Clean Tech LuxCo ad un 
corrispettivo di Euro 5.831mila (“Operazione Clean Tech”), è stata perfezionata la cessione a Sostenya Group 

Plc del 100% del capitale sociale di Sostenya Green S.p.A. ad un valore di Euro 1.731mila pari al valore di carico 
civilistico della partecipazione. Con detta cessione il corrispettivo per l’Operazione Clean Tech è stato interamente 
regolato avendo difatti l’Emittente già corrisposto a Sostenya Group Plc in data 29 dicembre 2020 circa Euro 3,4 
milioni (comprensivo dei dietimi di interessi) mediante cessione di n. 33 obbligazioni del Bond “Sostenya Group 
Convertible Notes 2016-2021– 6% due December 2021” (ISIN IT0006736398) ed ulteriori Euro 0,7 milioni 
attraverso la sottoscrizione del contratto di cessione del credito vantato da Innovatec nei confronti di Sostenya 
Green S.p.A..  
 
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”. 
 

 
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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