COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
CHIUSURA DELL’ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO
DEI WARRANT INNOVATEC 2018-2021 (IT0005333270)
WARRANT NON ESERCITATI DECADUTI CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DI OGNI
DIRITTO
Esercitati n. 16.208.745 Warrant (91,67% dei Warrant in circolazione) con
assegnazione di n. 3.241.749 nuove Azioni Innovatec IT0005412298 per un
controvalore di Euro 891.480,99 di cui Euro 162.087,45 a capitale sociale e Euro
729.393,54 a riserva sopraprezzo azioni
Il nuovo Capitale Sociale risulterà pari ad Euro 10.162.087,45, suddiviso in n.
93.077.858 azioni ordinarie (precedente n. 89.836.109 azioni).

Milano, 13 agosto 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata

sul mercato AIM Italia, rende noto che - facendo seguito alla comunicazione del 15 luglio u.s. - in data
odierna si è concluso l’ultimo (“Quarto”) Periodo di Esercizio dei “Warrant Innovatec 2018 - 2021”,
codice ISIN n. IT0005333270 (i “Warrant”) ricompreso tra il 20 luglio 2021 ed il 13 agosto 2021,
termini iniziale e finale compresi.
Sono stati esercitati n. 16.208.745 Warrant e sono state quindi assegnate, al prezzo di Euro 0,275 per
azione, n. 3.241.749 azioni ordinarie Innovatec S.p.A. di nuova emissione, (IT0005412298) per un
controvalore complessivo di Euro 891.480,99 di cui Euro 162.087,45 a capitale sociale e Euro
729.393,54 a riserva sopraprezzo azioni.
Le azioni Innovatec sottoscritte hanno godimento regolare pari a quello delle azioni ordinarie Innovatec
trattate in Borsa alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant e sono pertanto munite di cedola in
corso.
Il nuovo capitale sociale di Innovatec risulterà pari ad Euro 10.162.087,45, suddiviso in n. 93.077.858
azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale (precedente: n. 89.836.109 azioni).
L’attestazione di avvenuta sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui sopra sarà
depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 2444 c.c. e apposita
comunicazione di variazione del capitale sociale verrà effettuata dalla Società.
La Società comunica, inoltre, che i Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza del 13 agosto
2021 (di cui al comunicato stampa del 15 luglio u.s.) sono pari a n. 1.472.665 Warrant e che, ai sensi
del Regolamento dei Warrant, detti Warrant sono decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad
ogni effetto.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società,
all’indirizzo https://innovatec.it/warrant/
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 di partecipazioni quotata sull’AIM Italia è attiva nei 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
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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