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  INNOVATEC S.p.A. 

 
INFORMATIVA SUL WARRANT INNOVATEC 2018-2021 (IT0005333270) 

 
 

 
Milano, 15 luglio 2021: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) quotata sul mercato AIM Italia (ISIN: 
IT0005412298), rende noto - in riferimento al Warrant Innovatec 2018-2021 (Isin Code: 
IT0005333270) - che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, i titolari dei Warrant (“Titolari”) hanno la 
facoltà - nel Quarto e ultimo Periodo di Esercizio (tra il 20 luglio 2021 ed il 13 agosto 2021) - di 
sottoscrivere le Azioni di Compendio Innovatec (nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 
5 Warrant posseduti, ad un Prezzo di Esercizio di Euro 0,275 per Azione di Compendio) solo qualora 
nel corso del Periodo di Rilevazione precedente (1 gennaio 2021 – 21 luglio 2021) a quello di 
sottoscrizione il prezzo ufficiale delle azioni Innovatec sia stato superiore al Prezzo di Esercizio per 
almeno 25 giorni consecutivi di Borsa aperta (la “Condizione”). Tale Condizione risulta ad oggi 
avverata dando pertanto facoltà ai Titolari - nel Quarto e ultimo Periodo di Esercizio - che va dal 20 
luglio  al 13 agosto 2021 - di sottoscrivere le Azioni di Compendio Innovatec - nel rapporto di n. 1 
Azione di Compendio per ogni n. 5 Warrant posseduti, ad un Prezzo di Esercizio di Euro 0,275 per 
Azione di Compendio. 
 
Resta inteso che qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio 
entro il termine del Quarto e ultimo Periodo di Esercizio sopra indicato, perderanno il relativo diritto.Le 
richieste dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono 
depositati i Warrant. Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato 
all’atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico 
dei richiedenti. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni 
di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant avranno luogo entro l’ultimo giorno di borsa aperta del 
mese in cui è presentata la richiesta. 
 
Si veda per maggiori informazioni il Regolamento Warrant Innovatec 2018-2021 presente sul sito 
www.innovatec.it, e nello specifico in: https://www.innovatec.it/wp-
content/uploads/documents/2020/06/Innovatec-Modifica-regolamento-warrant-2018_2021.pdf 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
Per ulteriori informazioni: 
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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 ei settori 
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Con l’acquisizione del gruppo 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, Innovatec punta a 
diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l’uso responsabile ed efficiente delle risorse 
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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. 
 


