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PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL RESIDUO 49,9% DI CLEAN TECH LUXCO S.A. E DEI 

DIRITTI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE PRIVILEGIATA DEGLI UTILI GENERATI DAL 
BUSINESS AMBIENTE GARANTITI DAGLI SFP B 

INNOVATEC DETIENE DALLA DATA ODIERNA IL 100% DI CLEAN TECH LUXCO SA 
 
 

Stipulato contratto definitivo di acquisto per un controvalore di Euro 10 milioni per il 
49,9% del capitale sociale di Clean Tech LuxCo S.A. di cui Innovatec detiene già il 

50,1% e Euro 7 milioni per la totalità degli Strumenti Finanziari Partecipativi di classe B 
di nominali Euro 10 milioni emessi dalla controllata SPC Green S.p.A.  

 
 
 

Milano, 14 luglio 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”) quotata sul mercato 
AIM Italia e attiva nella Clean Tech industry, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 1 luglio 

2021, ha stipulato in data odierna il contratto definitivo di compravendita (“Contratto Definitivo”) per l’acquisto 
dal socio di minoranza Ancient Stone LLC di una partecipazione pari al residuo 49,90% del capitale della società 
di diritto lussemburghese Clean Tech LuxCo S.A. (“CL”) il cui gruppo (“gruppo CL”) è attivo nel settore Ambiente1 
e di cui l’Emittente già detiene una partecipazione pari al 50,1% del capitale sociale. 
Alla data odierna, l’Emittente risulta quindi titolare del 100% del capitale sociale di CL. Sempre in data odierna, 
l’Emittente ha acquistato dalla società terza Fidimo Fiduciaria S.r.l. la totalità degli Strumenti Finanziari 
Partecipativi di classe B (“SFPB”) di nominali Euro 10 milioni emessi dalla controllata e sub holding del business 
Ambiente SPC Green S.p.A..  
 
Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione in CL e degli SFP è pari a rispettivamente Euro 10 milioni ed 
Euro 7 milioni. Il controvalore per l’acquisto della partecipazione in CL corrisposto in data odierna con la liquidità 

disponibile in azienda è di Euro 8 milioni mentre la quota residua di Euro 2 milioni verrà corrisposta in via differita 
in data 30 giugno 2022. Il controvalore per l’acquisto degli SFPB di Euro 7 milioni verrà invece corrisposto 
interamente in via differita in due tranches: la prima di Euro 5 milioni il 28 febbraio 2022 e la seconda di Euro 2 
milioni il 31 dicembre 2022. A garanzia del pagamento della prima tranche di Euro 5 milioni è stato costituito un 
pegno sulla totalità degli strumenti SFPB mentre a garanzia dei pagamenti differiti al 30 giugno e 31 dicembre 
2022 di Euro 2 milioni cadauno, Innovatec ha prestato ai venditori idonee garanzie per pari importo. 
 
L’operazione si inserisce nel contesto di una più ampia ed articolata operazione di aggregazione e sviluppo di 
Innovatec in un mercato, quello della Clean Tech industry, di enorme potenzialità, con l’obiettivo di accrescere il 
valore per gli azionisti tramite il consolidamento integrale dei risultati economici e finanziari nonché del diritto 
agli utili garantiti dal gruppo Clean Tech.   
 

Si veda per maggiori informazioni i comunicati stampa del 1 luglio 2021 e del 10 e 29 dicembre 2020. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
    

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Giovanni Bensi 12/3 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95  

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

 
1  Servizi di gestione integrata di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. 
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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 ei settori dell’efficienza 
energetica e della sostenibilità ambientale. 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. In data 23 giugno 
2020, Innovatec ha lanciato il progetto HOUSE VERDE per la riqualificazione energetica sostenibile e messa in sicurezza 
del patrimonio immobiliare italiano grazie all’ecobonus 110% (“Decreto Rilancio” D.L..34 del 19 maggio 2020). Il 
Progetto HouseVerde ha l’obiettivo di offrire alla clientela interventi di efficientamento energetico degli edifici che 
tengano in debito conto l’innovazione tecnologica, individuando le tecniche costruttive, i materiali più innovativi e 
meno impattanti dal punto di vista ambientale e le tecnologie impiantistiche più evolute per garantire l’efficienza e la 
sicurezza dell’edificio, adeguati livelli di comfort abitativo e il rispetto dell’ambiente sia in termini di emissioni che di 
consumo di risorse. 
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