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  INNOVATEC S.p.A. 

 
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 
Milano, 8 settembre 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata 
sul mercato AIM Italia, comunica ai sensi dell’art 25 del Regolamento AIM Italia, il nuovo capitale sociale 
a seguito dell’esecuzione risultante dall’esercizio dei “Warrant Innovatec 2018 - 2021”, codice ISIN n. 
IT0005333270 (i “Warrant”) nel periodo ricompreso tra 20 luglio -13 agosto 2021, termini iniziale e 
finale compresi (“Quarto ed ultimo Periodo d’Esercizio”). Si veda per maggiori informazioni il 
comunicato stampa del 13 agosto 2021. 
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a 
seguito dell’attestazione di avvenuta variazione iscritta presso il competente Registro delle Imprese di 
Milano in data 8 settembre 2021 secondo il Modello T1 previsto dalle procedure AIM Italia per le 
operazioni sul capitale: 
 

 
 
Si rammenta che i Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza del 13 agosto 2021, ai sensi 
del Regolamento dei Warrant, sono decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad 
ogni effetto. 
 
Per quanto a conoscenza della Società, alla data del presente comunicato, l'azionariato della Società 
risulta così composto: 
 

Innovatec S.p.A. Capitale Sociale attuale 

  % n. azioni 

Gruppo Waste Italia S.r.l. in concordato 34,35% 31.968.521 

Sostenya Group Ltd (già Plc) 11,92% 11.097.900 

 Mercato 53,73% 50.011.437 

 TOTALE  100,00% 93.077.858 

 
 

****** 

Totale       

 di cui:

10.162.087,45 93.077.858 - 10.000.000,00 89.836.109 -

          Azioni ordinarie

(godimento regolare: 
1/1/2020) numero 
cedola in corso: 1

10.162.087,45 93.077.858 10.000.000,00 89.836.109

IT0005412298

- -

          Capitale Sociale attuale  Capitale Sociale precedente

Euro n. azioni
Val. nom. 
unitario

Euro n. azioni
Val. nom. 
unitario
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Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
Per ulteriori informazioni: 
 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Giovanni Bensi 12/5 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95  Roma 

Piazza del Gesù, 49 

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 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. 
 
 


