COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
COMPOSIZIONE AZIONARIATO
Milano, 27 dicembre 2021 –Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato

Euronext Growth Milan, è stata informata dal beneficiario effettivo Dott. Pietro Colucci, possessore
indirettamente - tramite le sue controllate al 51%, Sostenya Group Ltd e Gruppo Waste Italia S.r.l. del 46,15% del capitale sociale di Innovatec, di aver ceduto n. 42.515.651 azioni dell’Emittente (pari
al 45,68%), alla holding di famiglia di diritto italiano Sostenya Group S.r.l. di cui detiene il 51% del
capitale sociale mentre il restante è detenuto pariteticamente (24,5%) dai figli Nicola e Camilla Colucci.
Il residuo 0,47% del capitale sociale dell’Emittente è alla data odierna ancora detenuto da Gruppo
Waste Italia S.r.l. e sarà oggetto di cessione alla Sostenya Group S.r.l. nel corso del primo trimestre
2022.
La composizione dell’azionariato di Innovatec è la seguente:

Innovatec S.p.A.

Capitale Sociale attuale
%

n. azioni

Sostenya Group S.r.l.

45,68%

42.515.651

Gruppo Waste Italia S.r.l.

0,47%

435.770

Mercato

53,85%

50.126.437

100,00%

93.077.858

TOTALE

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it
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***

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all’Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN:
IT0005412298) è attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto
competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una
sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e 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, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360
gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle
esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi
per l’efficienza energetica e i servizi per l’ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro
riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel
ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia
del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell’intero
settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere
le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con
prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.
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