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MF DOW JONES  1
Innovatec : acquista 56,45% di Cobat per 9,5 mln

MILANO (MFDJ)Innovatec ha acquisito il 56,45% del capitale sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di
euro. Attraverso l'acquisizione, si legge in una nota, Innovatec entra nel settore del recupero di batterie esauste, rafforzando
la sua presenza nel business dell'economia circolare e ampliando la propria quota di mercato nei servizi endtoend. In
aggiunta, Innovatec accelera il percorso di transizione ecologica, grazie all'integrazione della capacità di Cobat di replicare il
proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero.
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MF DOW JONES  2
MARKET TALK: Innovatec in rally, entra in business recupero batterie
MILANO (MFDJ)Innovatec corre a piazza Affari: +12,4% teorico. Il titolo ha accelerato dopo la notizia che l'azienda ha
comprato da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di Cobat, società benefit, player di riferimento in Italia
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie. L´operazione accelera il percorso di
transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare.
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MF DOW JONES  3
BORSA: Milano +1,68%, WS positiva

MILANO (MFDJ)Il listino milanese tratta in deciso rialzo (Ftse Mib +1,68%) in linea con le principali piazze europee,
dopo l'apertura in progresso di Wall Street.

Il Dow Jones sale dello 0,69%, dopo i cali della vigilia, in scia alle stime dell'Automatic Data Processor sopra le attese.
Sul fronte dei dati macro il Pmi manifatturiero Usa, nella lettura definitiva di ottobre, si è attestato a 58,3 punti, al di sotto
del dato di ottobre a 58,4 punti e del preliminare a 59,1.
A piazza Affari in rialzo gli industriali tra cui Stellantis (+5,15%), Stm (+3,58%), Cnh I. (+3,38%), Pirelli (+2,62%),
Prysmian (+1,59%).
Bene i titoli del risparmio gestito: B.Generali +3,04%, B.Mediolanum +2,47%, Azimut H. +0,9%, Finecobank +0,61%,
Anima H. +2,29%.
Sull'EGM in rally Innovatec, ora sospesa con un +13,18% teorico, dopo che la societa' ha acquisito il 56,45% del capitale
sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro.
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RADIOCOR  IL SOLE 24 ORE
Innovatec: acquista Cobat ed entra nel recupero di batterie
esauste Operazione da 9,5 mln per il 56,45% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
 Milano,  Innovatec entra nel business del recupero di batterie esauste rilevando da diversi soci il 56,45% di Cobat spa per
un corrispettivo di 9,5 milioni. Cobas, con sede a Roma, si occupa di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di rifiuti come
pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pneumatici fuori uso. Nel 2020 ha raggiunto un valore della
produzione di 76,5 milioni, un ebitda di 1,8 milioni e un utile netto di 500mila euro. Per il 2021 la stima di fatturato e' di 90
milioni. L'enterprise value attribuito al 100% della societa' e' di 21 milioni e comprende un indebitamento finanziario netto al
31 ottobre di 4,2 milioni. Il corrispettivo concordato da Innovatec e' stato pagato con la liquidita' in cassa, mentre non sono
previste opzioni put&call riguardanti il restante 43,55% della societa' acquisita. Innovatec punta di poter implementare
sinergie e ottimizzazioni di costo per migliorare l'ebitda margin di Cobat stimato al circa il 3% dei ricavi per il 2021
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TELEBORSA
Innovatec acquisisce controllo di Cobat ed entra nel business delle batterie esauste

(Teleborsa)  Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech, ha acquistato da diversi
soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per
esempio RAEE e batterie. Il corrispettivo di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato pagato con la
liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su
nuove filiere di materiali da avviare a recupero e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il
trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla
domanda di auto elettriche  ha commentato l'AD di Innovatec, Roberto Maggio  Inoltre, l'integrazione con Green Up e la
replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per
Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul
mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato", ha aggiunto.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di 76,5 milioni di euro, un EBITDA di 1,8
milioni di euro e un utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10 consiglieri di espressione dei Soci Venditori hanno rassegnato
le proprie dimissioni su un totale di 20 membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea degli
azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle decisioni aziendali. Non sono previste opzioni
put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del capitale sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare
il residuo al 100%.
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INNOVATEC COMPRA COBAT per esempio Raee e batterie. L'acqui
Innovatec acquista, da diversi soci sizione, ad un corrispettivo di 9,5
venditori, il 56,45% del capitale milioni di euro,à`integra il business del
sociale di Cobat, società`à`di gestione gruppo nella raccolta di materiali da
dei flussi e recupero di materiali quali avviare al recupero
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Seduta di rimbalzo: Milano +2,16%. L'euro scende a 1,1314 dollari

La borsa dribbla il Covid
In rialzo i tassi dei governativi. Spread a 135
DI MASSIMO GALLI

Alla fine è arrivato il
rimbalzo per le borse,
che cercano di andare
oltre i timori legati al

la diffusione del Covid. A Mila
no il Ftse Mib ha guadagnato
2,16% a 26.371 punti. Forti ac
quisti anche a Francoforte
(+2,47%), Parigi (+2,39%) e
Londra (+1,55%). A New York
il Dow Jones e il Nasdaq avan
zavano di oltre un punto per
centuale. Negli Stati Uniti è
stato registrato in novembre
un aumento dei posti di lavoro
nel settore privato pari a 534
mila unità: il dato ha battuto il
consenso degli economisti.
Inoltre l'indice Ism non mani
fatturiero si è attestato a 61,1
punti, in aumento dai 60,8 di
ottobre.
Nell'obbligazionario i rendi

menti dei titoli di stato dell'Eu
rozona sono saliti, nella scia
delle preoccupazioni per l'alto
livello di inflazione: il decenna
le tedesco è cresciuto di 2 punti
a 0,33%. Lo spread BtpBund
si è allargato di 4 punti a 135.
Secondo Christoph Rieger, re
sponsabile della ricerca sui tas
si e sul credito presso Com
merzbank, dopo la sua ricon
ferma il presidente della Fed,
Jerome Powell, sta assumen
do un tono decisamente più ag
gressivo, riconoscendo che l'in
flazione potrebbe non essere
transitoria e che la banca cen
trale potrebbe valutare di con
cludere prima il tapering.
A piazza Affari forti guada

gni per il comparto bancario:
Unicredit +4%, Bper +2,88%,

Alla fine è arrivato il
rimbalzo per le borse,
che cercano di andare
oltre i timori legati al

la diffusione del Covid. A Mila
no il Ftse Mib ha guadagnato
2,16% a 26.371 punti. Forti ac
quisti anche a Francoforte
(+2,47%), Parigi (+2,39%) e
Londra (+1,55%). A New York
il Dow Jones e il Nasdaq avan
zavano di oltre un punto per
centuale. Negli Stati Uniti è
stato registrato in novembre
un aumento dei posti di lavoro
nel settore privato pari a 534
mila unità: il dato ha battuto il
consenso degli economisti.
Inoltre l'indice Ism non mani
fatturiero si è attestato a 61,1
punti, in aumento dai 60,8 di
ottobre.
Nell'obbligazionario i rendi

menti dei titoli di stato dell'Eu
rozona sono saliti, nella scia
delle preoccupazioni per l'alto
livello di inflazione: il decenna
le tedesco è cresciuto di 2 punti
a 0,33%. Lo spread BtpBund
si è allargato di 4 punti a 135.
Secondo Christoph Rieger, re
sponsabile della ricerca sui tas
si e sul credito presso Com
merzbank, dopo la sua ricon
ferma il presidente della Fed,
Jerome Powell, sta assumen
do un tono decisamente più ag
gressivo, riconoscendo che l'in
flazione potrebbe non essere
transitoria e che la banca cen
trale potrebbe valutare di con
cludere prima il tapering.
A piazza Affari forti guada

gni per il comparto bancario:
Unicredit +4%, Bper +2,88%,

Intesa Sanpaolo +2,51%, Ban
co Bpm +2,07%, Mediobanca
+0,25%, B.P.Sondrio +1,05%,
Carige +9,79%. In gran spolve
ro Mps (+16,73%) dopo che so
no stati avviati contatti con il
ministero dell'economia per ri
prendere le interlocuzioni con
l'authority europea. Intanto
Fitch ha rimosso il rating wat
ch negativo, confermando tut
ti i giudizi, incluso il rating
standalone a b.

l'authority europea. Intanto
Fitch ha rimosso il rating wat
ch negativo, confermando tut
ti i giudizi, incluso il rating
standalone a b.

Ha brillato il comparto oil
grazie all'incremento dei prez
zi petroliferi, con il Wti a 66,91
dollari (+1,10%) e il Brent a
70,18 dollari (+1,40%): Eni è
salita del 2,25%, Tenaris del
4,13%, Saipem dell'1,96%.
Ben comprata Generali
(+2,26%). In luce Exor
(+2,75%) dopo i giudizi positivi
degli analisti all'indomani
dell'Investor Day. In progres
so gli industriali Stellantis
(+5,68%), Pirelli (+2,84%),
Stm (+4,28%), Leonardo
(+2,11%), Buzzi Unicem
(+1,62%), Prysmian (+2,01%)
e Cnh I. (+3,38%): per quest'ul
tima gli analisti hanno apprez
zato il closing dell'acquisizione
di Raven Industries. Su Grow
th Milan ha strappato al rialzo
Innovatec (+14,42%) che ha ri
levato il 56,45% di Cobat per
9,5 milioni di euro.
Nei cambi, l'euro è arretrato

a 1,1314 dollari.
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Innovatec entra nel business del recupero di batterie
esauste, acquisito il 56,45% di Cobat Spa

ftaonline.com/news/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste-acquisito-il-5645-di-cobat-spa

01/12/2021 16:45:50

Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di
COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia nella gestione dei
flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l'"Operazione").
L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni
pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il
trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma
COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per
ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione accelera il percorso di
transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia
circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end. L' Amministratore
Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di COBAT ci permette di
diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di
auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business
COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per Innovatec.
L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base
clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato." L'acquisizione si
configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti
AIM Italia.

RV - www.ftaonline.com
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Innovatec entra nel business del recupero di batterie
esauste, acquisito il 56,45% di Cobat Spa
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Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di
COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia nella gestione dei
flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l'"Operazione").

 L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni
pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il
trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

  
La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio è
replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di raccolta,
stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione accelera il
percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di
economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.
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L' Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita
grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità
del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec. L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta
commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel
mercato." L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art.
12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
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Redazione Teleborsa

Innovatec acquisisce controllo di Cobat ed entra nel
business delle batterie esauste

teleborsa.it/News/2021/12/01/innovatec-acquisisce-controllo-di-cobat-ed-entra-nel-business-delle-batterie-esauste-
101.html

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean
Tech, ha acquistato da diversi soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie. Il
corrispettivo di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato pagato
con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero
e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli
stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche - ha commentato l'AD di Innovatec,
Roberto Maggio - Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di
business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per
Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra
base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato", ha aggiunto.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di 76,5 milioni di
euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10
consiglieri di espressione dei Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un
totale di 20 membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea degli
azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle decisioni
aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del
capitale sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.
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Innovatec
acquisisce
controllo di
Cobat ed entra
nel business delle
batterie esauste

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e
attiva nel settore Clean Tech, ha acquistato da diversi soci venditori il
56,45% di COBAT, società benefit attiva nella gestione dei flussi e nel
recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie. Il corrispettivo
di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato
pagato con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la
capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove
filiere di materiali da avviare a recupero e quella della controllata Green
Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde.  

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero
delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto
elettriche - ha commentato l'AD di Innovatec, Roberto Maggio - Inoltre,
l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business
COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici
per Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare
avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed
ampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel
contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base
clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato",
ha aggiunto. 

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della
produzione di 76,5 milioni di euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un
utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10 consiglieri di espressione dei
Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un totale di 20

1 dicembre 2021 - 14.38

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 15.400 +1,99%DAX

 34.484 -1,86%Dow Jones

 7.159 +1,40%FTSE 100

 26.318 +1,95%FTSE MIB

 23.659 +0,78%
Hang Seng
Index*

 15.538 -1,55%Nasdaq

 27.936 +0,41%Nikkei 225

 12.160 -0,50%
Swiss Market
Index*

Market Overview

calcolatore Valute

Overview  Borse  Borsa Italia A-Z  Valute  Obbligazioni: Italia  - Europa  Fondi  ETF  Sedex  Warrant  Materie prime  News  Calendario  After hours

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

Data pubblicazione: 01/12/2021

Url:  link originale

 

FINANZA.REPUBBLICA.IT

 

 INNOVATEC ACQUISISCE CONTROLLO DI COBAT ED ENTRA NEL BUSINESS DELLE BATTERIE ESAUSTE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

INNOVATEC WEB 13

Data pubblicazione: 01/12/2021

Apri il link

https://finanza.repubblica.it/News/2021/12/01/innovatec_acquisisce_controllo_di_cobat_ed_entra_nel_business_delle_batterie_esauste-101/


ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.

membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea
degli azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione
consiliare alle decisioni aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12
azionisti detentori del residuo 43,55% del capitale sociale di COBAT o
opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.
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Innovatec acquisisce controllo di Cobat ed entra nel
business delle batterie esauste

finanza.lastampa.it/News/2021/12/01/innovatec-acquisisce-controllo-di-cobat-ed-entra-nel-business-delle-batterie-
esauste/MTAxXzIwMjEtMTItMDFfVExC

Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech, ha
acquistato da diversi soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva nella
gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie. Il
corrispettivo di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato pagato
con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero
e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli
stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche - ha commentato l'AD di Innovatec,
Roberto Maggio - Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di
business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per
Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra
base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato", ha aggiunto.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di 76,5 milioni di
euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10
consiglieri di espressione dei Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un
totale di 20 membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea degli
azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle decisioni
aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del
capitale sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.
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Utility EGM (-0,7%) – Svetta Comal (+6,7%) su accordo
quadro da 40 mln con Enel Green Power

marketinsight.it/2021/12/01/utility-egm-07-svetta-comal-67-su-accordo-quadro-da-40-mln-con-enel-green-power/

Daily
EGM
Utility

Ieri il Ftse Italia Growth ha riportato un -0,3% rispetto al +0,5% dell’Euronext Growth All
Share e al -0,3% del London Ftse Aim All Share.

Il volume di azioni scambiate nell’ultima seduta è stato di 7,9 milioni di azioni, inferiore alla
media delle ultime 30 sedute.

L’indice Euronext Growth Italia Servizi Pubblici ha riportato un -0,7%.

Gli acquisti hanno premiato in particolare Comal (+6,7%) che ha siglato un accordo quadro
con Enel Green Power per la realizzazione di impianti fotovoltaici, fino a 88 MW in Centro-
Nord Italia negli esercizi 2022–2023, per un importo fino a 40 milioni con opzione servizio
O&M per ulteriori 3,2 milioni.

MARKETINSIGHT.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
INNOVATEC WEB 16

Data pubblicazione: 01/12/2021

Apri il link

https://marketinsight.it/2021/12/01/utility-egm-07-svetta-comal-67-su-accordo-quadro-da-40-mln-con-enel-green-power/


2/2

Seguono a distanza Enertronica Santerno (+1%) e Innovatec (+0,3%).

Infine, il mese di novembre si è concluso con una media dei prezzi elettrici sul mercato
all’ingrosso in Italia pari a 225,95 €/MWh, con un incremento del 363,5% rispetto a
novembre 2020 e del 3,8% rispetto a ottobre 2021.
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Next Gems, per il 70% delle micro cap la presenza dal
vivo è chiave per l’engagement di nuovi fondi

marketinsight.it/2021/12/01/next-gems-per-il-70-delle-micro-cap-la-presenza-dal-vivo-e-chiave-per-lengagement-di-
nuovi-fondi/

EGM

Dopo l’edizione digitale dello scorso anno, Next Gems si è conclusa con un record di
meeting in presenza, quasi 570. Successo del format fisico tra le microcap italiane:
“Comunicazione di messaggi strategici più efficace per costruire relazioni durature
con il mercato”.

Il gradimento del ritorno al format dal vivo è la prima evidenza che emerge dalla seconda
edizione di Next Gems, l’Investor Conference organizzata da Virgilio IR e T.W.I.N, che nelle
giornate di lunedì 29 e martedì 30 novembre ha fatto incontrare a Palazzo Mezzanotte a
Milano 39 aziende quotate con capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro e circa 120
investitori istituzionali, dei quali il 35% proveniente da case di investimento estere.

Sono stati quasi 570 i meeting
ospitati all’interno della sede di
Borsa Italiana, a conferma del
successo di una formula che, dopo
la prima edizione digitale dello
scorso anno causa pandemia, ha
messo in luce l’importanza del
contatto umano nel dialogo tra
imprese e comunità finanziaria.

Sono state le stesse società a
esplicitare tale preferenza, non solo

con i numeri (da record) dei meeting organizzati, ma anche attraverso un sondaggio a cui
hanno risposto le società partecipanti, che ha visto la promozione all’unanimità del ritorno in
presenza:

“Gli incontri digitali permettono il confronto con più investitori contemporaneamente – afferma
una delle società partecipanti – ma il contatto fisico favorisce empatia e la costruzione di
relazioni di valore: in generale, si tratta di una modalità di comunicazione più efficace per
trasmettere messaggi strategici”.
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Tra le motivazioni che, d’altra parte, hanno spinto maggiormente alla partecipazione a Next
Gems, c’è per il 75% delle società la volontà di mantenere il dialogo aperto con gli azionisti
attuali, mentre per il 70% la presenza è utile per la ricerca di contatto con nuovi fondi.

Una “gemma” su tre ha trovato in Next Gems un’occasione per aumentare la liquidità del
titolo e una su cinque ha scelto l’evento per ricerca di visibilità. Molto importante la presenza
alla manifestazione di una nutrita rappresentanza di investitori internazionali: meno della
metà delle quotate presenti, infatti, dichiara di aver avuto contatti con fondi non italiani nel
periodo successivo alla quotazione, nonostante il 75% di esse intrattenga un dialogo
costante con il mercato finanziario e oltre il 60% abbia partecipato regolarmente a equity
conference in fase post IPO.

L’attenzione verso l’estero è confermata anche dalle piazze verso cui si concentrano i
maggiori interessi del Made in Italy: almeno 4 aziende su 5 puntano ai mercati europei, con
una particolare predilezione (superiore al 60%) per Parigi, il 40% per Francoforte e, in misura
nettamente inferiore (30%) verso Londra. Milano è invece il target dichiarato per il 37% delle
società.

“Next Gems nasce per essere una investor conference fisica, ma avendo esordito in piena
pandemia lo scorso anno ha dovuto adattarsi – spiegano gli organizzatori, Mara Di Giorgio di
T.W.I.N e Pietro Barbi di Virgilio IR.

“Gli incontri digitali dello scorso anno, tuttavia, sono stati una preziosa rampa di lancio, per
presentare al mercato aziende piccole, ma eccellenti, che a distanza di dodici mesi hanno
accresciuto la propria reputazione sui mercati assieme alla capacità di dialogo con la
comunità finanziaria. Questo, d’altra parte, è il principale obiettivo di Next Gems, che punta a
dare visibilità a quelle eccellenze del Made in Italy, per dimensioni meno appariscenti,
favorendo anche un processo di community tra le stesse: il format fisico, in tal senso,
permette agli imprenditori di confrontarsi, di conoscersi, di imparare l’uno dall’altro le
modalità di dialogo con gli investitori e di trasmettere l’importanza di migliorare i propri
strumenti di comunicazione per essere più competitivi sui mercati”.

Le aziende che hanno partecipato a Next Gems sono: Alkemy, Arterra Bioscience, Askoll
Eva, Beghelli, Comal, Compagnia Dei Caraibi, Convergenze, Creactives Group, Cyberoo,
DHH, Digital Magics, Digital360, Digitouch, Doxee, Eles, Enervit, Eviso, Fenix Entertainment,
Finlogic, First Capital, FOS, Friulchem, Growens, H-Farm, Innovatec, Itway, Lventure Group,
Maps, Monnalisa, Osai As, Promotica, Reevo, Sciuker Frames, Sebino, Spindox, Tenax,
Trendevice, Vantea Smart.

I broker / coordinators che hanno contribuito ad organizzare gli incontri di questa edizione
sono: Alantra, Banca Akros, Banca Finnat, Cfo Sim, Envent Capital Markets, Integrae SIM
S.p.A., Intermonte, KT&Partners, Mediobanca, Value Track.

Trending Stocks:
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Innovatec – Entra nel business del recupero batterie
esauste con il 56,45% di COBAT per 9,5 mln

marketinsight.it/2021/12/01/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-batterie-esauste-con-il-5645-di-cobat-per-95-
mln/

EGM
Utility

Innovatec ha acquistato il 56,45% di COBAT, player italiano nella gestione dei flussi e nel
recupero di materiali di pile ed accumulatori.

L’acquisizione, avvenuta a un corrispettivo di 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa,
integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio
modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della
controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde.
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La società si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle auto
elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero delle
batterie al litio.

La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio è
replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di raccolta,
stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

L’operazione accelera quindi il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del
gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei
servizi end-to-end.
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Innovatec: acquista 56,45% di Cobat per 9,5 mln
01/12/2021 16:07

MILANO (MF-DJ)--Innovatec ha acquisito il 56,45% del capitale sociale di
Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro. Attraverso l'acquisizione,
si legge in una nota, Innovatec entra nel settore del recupero di batterie
esauste, rafforzando la sua presenza nel business dell'economia circolare
e ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end. In
aggiunta, Innovatec accelera il percorso di transizione ecologica, grazie
all'integrazione della capacita' di Cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero. com/ann
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Innovatec: acquista Cobat ed entra nel recupero di
batterie esauste

borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/innovatec-acquista-cobat-ed-entra-nel-recupero-di-batterie-
esauste-nRC_01122021_1704_545102378.html

Operazione da 9,5 mln per il 56,45% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, - Innovatec entra nel business del recupero di batterie esauste
rilevando da diversi soci il 56,45% di Cobat spa per un corrispettivo di
9,5 milioni. Cobas, con sede a Roma, si occupa di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo di rifiuti come pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed
elettroniche e di pneumatici fuori uso. Nel 2020 ha raggiunto un valore della produzione
di 76,5 milioni, un ebitda di 1,8 milioni ei un utile netto di 500mila euro. Per il 2021 la
stima di fatturato e' di 90 milioni. L'enterprise value attribuito al 100% della societa' e' di
21 milioni e comprende un indebitamento finanziario netto al 31 ottobre di 4,2 milioni.

Il corrispettivo concordato da Innovatec e' stato pagato con la liquidita' in cassa, mentre
non sono previste opzioni put&call riguardanti il restante 43,55% della societa' acquisita.
Innovatec punta di poter implementare sinergie e ottimizzazioni di costo per migliorare
l'ebitda margin di Cobat stimato al circa il 3% dei ricavi per il 2021.

fon
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INNOVATEC 1,476 +14,42 17.35.34 1,298 1,506 1,324
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December 1, 2021

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - L'azienda Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth di
Milano e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha
acquistato il 56,45% del capitale sociale di Cobat, società impegnata nella gestione di
flussi e nel recupero di pile, batterie ed accumulatori con un giro d'affari di 76 milioni nel
2020. Lo rende noto un comunicato della società.

     L'acquisizione, avvenuta oggi ad un corrispettivo di 9,5 milioni di euro, i"ntegra e crea
una perfetta complementarietà tra la capacità di Cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero e quella di Innovatec di
realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie
prime seconde". L'operazione - in cui sarà garantita la continuità occupazionale - accelera
il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare
progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-
end.

     L'investimento - è scritto nella nota - è stato "fortemente voluto dal management e

Recupero batterie, Innovatec acquista 56% Cobat
ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2021/12/01/recupero-batterie-innovatec-acquista-56-cobat_9ace99f1-5705-4d23-

a592-e91e73d2f898.html

Per 9,5 mln di euro. Così guarda a mercato auto elettriche

Redazione ANSA ROMA
01 dicembre 202118:50
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sostenuto dall'imprenditore azionista di riferimento del gruppo Innovatec e membro
dell''advisory board Pietro Colucci". Garantirà - viene spiegato - alla nuova società di
svolgere un ruolo strategico nel mercato delle auto elettriche grazie a brevetti proprietari
per il recupero delle batterie al litio e rafforza Innovatec nel settore dell'economia circolare
entrando su una filiera in grande sviluppo. (ANSA).
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Recupero batterie esauste: Innovatec acquisisce Cobat
renewablematter.eu/articoli/article/recupero-batterie-esauste-innovatec-acquisisce-cobat

Novità nel comparto RAEE italiano. La società Innovatec entra nel business del recupero
di batterie esauste con l’acquisizione del 56,45% di Cobat, uno dei player di riferimento
del settore. Innovatec SpA si appresta così a svolgere un ruolo strategico in un mercato in
forte espansione come quello delle auto elettriche grazie a brevetti proprietari per il
recupero delle batterie al litio

Sinergia per l’economia circolare

L’acquisizione, annunciata il 1 dicembre, è avvenuta attraverso l’acquisto delle quote di
diversi soci venditori. 

 Cobat SpA è una società di riferimento nel campo della raccolta e avvio al riciclo di
diversi materiali, come pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche,
pneumatici fuori uso. Grazie a una rete capillare di impianti e servizi logistici, è presente
su tutto il territorio nazionale e la sua piattaforma collaudata può essere messa a servizio
della gestione di qualsiasi tipo di rifiuto.

 Innovatec può quindi ora integrare la capacità di Cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali con l’esperienza maturata dalla propria controllata

RENEWABLEMATTER.EU
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Green Up nel realizzare e gestire impianti per il trattamento dei rifiuti e la trasformazione in
materie prime seconde, rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia
circolare.
"L'acquisizione di Cobat – commenta l’ad Roberto Maggio - ci permette di diventare leader
nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche.
Inoltre rafforza il nostro posizionamento strategico sul mercato e amplia la nostra offerta
commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel
mercato.”

RENEWABLEMATTER.EU
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Innovatec acquisisce controllo di Cobat ed entra nel
business delle batterie esauste

finanza.ilsecoloxix.it/News/2021/12/01/innovatec-acquisisce-controllo-di-cobat-ed-entra-nel-business-delle-
batterie-esauste/MTAxXzIwMjEtMTItMDFfVExC

Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech, ha
acquistato da diversi soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva nella
gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie.
Il corrispettivo di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato
pagato con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la capacità di
COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da
avviare a recupero e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti
per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. 

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie,
mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche - ha commentato l'AD di
Innovatec, Roberto Maggio - Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del
modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra
offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di
incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra
penetrazione nel mercato", ha aggiunto.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di 76,5
milioni di euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un utile netto di 0,5 milioni di euro.
Tutti i 10 consiglieri di espressione dei Soci Venditori hanno rassegnato le proprie
dimissioni su un totale di 20 membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla
prossima assemblea degli azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione
consiliare alle decisioni aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti
detentori del residuo 43,55% del capitale sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec
per acquistare il residuo al 100%.
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Redazione Web December 1, 2021

Innovatec acquisisce controllo di Cobat ed entra nel
business delle batterie esauste

ilmessaggero.it/economia/news/innovatec_acquisisce_controllo_di_cobat_ed_entra_nel_business_delle_batterie_esauste-
6357014.html

2 Minuti di Lettura

Mercoledì 1 Dicembre 2021, 14:45
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(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean
Tech, ha acquistato da diversi soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie. Il
corrispettivo di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato pagato
con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero
e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli
stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche - ha commentato l'AD di Innovatec,
Roberto Maggio - Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di
business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per
Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra
base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato", ha aggiunto.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di 76,5 milioni di
euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10
consiglieri di espressione dei Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un
totale di 20 membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea degli
azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle decisioni
aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del
capitale sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.
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Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di
COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia nella gestione dei
flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l'"Operazione").
L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni
pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il
trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma
COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per
ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione accelera il percorso di
transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia
circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end. L' Amministratore
Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di COBAT ci permette di
diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di
auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business
COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per Innovatec.
L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base
clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato." L'acquisizione si
configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti
AIM Italia.
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Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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1 dicembre 2021

INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie
esauste

pressonlinews.com/2021/12/01/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei
flussi e nel recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come
quello delle auto elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti
proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella di green
up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta
complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la
capacita’ del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla
data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298),
quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci
venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”),
player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per
esempio RAEE e Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data
odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in
cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare
il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella
della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e
la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una
rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto
e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi
tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica
rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte
crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la
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replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che
portare sicuri benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di
guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato
edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo
consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di
conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed
elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di
essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti
giunti a fine vita, rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di
contratti di servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre,
COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network
logistico e di impianti garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE,
(ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT
Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di
recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..
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1 Dicembre 2021

INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie
esauste

greengoenergy.eu/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei
flussi e nel recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come
quello delle auto elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti
proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella di green
up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta
complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la
capacita’ del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla
data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298),
quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci
venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”),
player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per
esempio RAEE e Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data
odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in
cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare
il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella
della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e
la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una
rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto
e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi
tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica
rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte
crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la
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replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che
portare sicuri benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di
guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato
edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo
consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di
conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed
elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di
essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti
giunti a fine vita, rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di
contratti di servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre,
COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network
logistico e di impianti garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE,
(ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT
Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di
recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..

Read All Posts By Green go energy
 
 

INNOVATEC WEB 37

Data pubblicazione: 01/12/2021

Apri il link GREENGOENERGY.EU

https://www.greengoenergy.eu/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste/


1/2

Portal economia 1 Dicembre 2021

INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie
esauste

portaleconomia.net/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei
flussi e nel recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come
quello delle auto elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti
proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella di green
up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta
complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la
capacita’ del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla
data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298),
quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci
venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”),
player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per
esempio RAEE e Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data
odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in
cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare
il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella
della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e
la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una
rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto
e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi
tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica
rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte
crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la
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replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che
portare sicuri benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di
guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato
edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo
consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di
conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed
elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di
essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti
giunti a fine vita, rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di
contratti di servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre,
COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network
logistico e di impianti garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE,
(ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT
Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di
recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..
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1 dicembre 2021

INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie
esauste

energiaeambiente.eu/it/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei
flussi e nel recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come
quello delle auto elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti
proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella di green
up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta
complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la
capacita’ del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla
data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298),
quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci
venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”),
player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per
esempio RAEE e Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data
odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in
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cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare
il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella
della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e
la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una
rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto
e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi
tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica
rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte
crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la
replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che
portare sicuri benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di
guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato
edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo
consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di
conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed
elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di
essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti
giunti a fine vita, rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di
contratti di servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre,
COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network
logistico e di impianti garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE,
(ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT
Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di
recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..
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News Default 1 dicembre 2021

INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie
esauste

webpressvalue.com/2021/12/01/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei
flussi e nel recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come
quello delle auto elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti
proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella di green
up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta
complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la
capacita’ del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla
data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298),
quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci
venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”),
player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per
esempio RAEE e Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data
odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in
cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare
il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella
della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e
la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una
rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto
e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi
tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica
rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando
la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte
crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la
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replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che
portare sicuri benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di
guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato
edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo
consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di
conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed
elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di
essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti
giunti a fine vita, rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di
contratti di servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre,
COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network
logistico e di impianti garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE,
(ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT
Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di
recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..

News Default

View all posts byNews Default

 
 

INNOVATEC WEB 43

Data pubblicazione: 01/12/2021

Apri il link WEBPRESSVALUE.COM

https://webpressvalue.com/2021/12/01/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste/


1/2

Lombardia - Innovatec entra nel business del recupero
di batterie esauste

cuoreeconomico.com/lombardia-innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste

(Roberto Maggio, AD Innovatec)

Acquisito il 56,45% di Cobat S.p.A. player di riferimento in Italia con euro 76M di ricavi 2020 nella
gestione dei flussi e nel recupero di pile ed accumulatori - La società si appresta a dvolgere un ruolo
strategico in un mercato come quello delle auto elettriche in espansione grazie a brevetti proprietari
per il recupero delle batterie al litio

Innovatec S.p.A. quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da
diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società
benefit (“COBAT”), player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero
di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l’“Operazione”).

L’acquisizione, avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5
milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra
la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di
materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire
impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde.
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La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul
territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di
raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la
capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria
quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte
crescita grazie alla domanda di auto elettriche.

Inoltre, l’integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business COBAT su
nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per Innovatec.

L’acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato edampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra
base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato”.

Redazione Cuoreeconomico
(Riproduzione riservata)
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Recupero pile e accumulatori, Innovatec entra in Cobat
reteambiente.it/news/46553/recupero-pile-e-accumulatori-innovatec-entra-in-cobat
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Milano, 1 dicembre 2021 - 16:48
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(Francesco Petrucci)

 Parole chiave: Rifiuti | Consorzi | Economia sostenibile/circolare | Pile e
accumulatori | Recupero / Riciclo | Raee
Altri documenti con le stesse parole chiave

Innovatec Spa ha acquisito l'1/12/2021 la maggioranza di Cobat, player di
riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di pile, accumulatori e rifiuti
elettronici.

L'operazione accelera il percorso di transizione ecologica di Innovatec, rafforzando
la capacità del Gruppo di sviluppare progetti di economia circolare. Cobat è attiva
nell'offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei rifiuti quali
pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pneumatici fuori
uso.

L'acquisizione crea una complementarietà tra la capacità di Cobat di replicare il
proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero e quella
del Gruppo Innovatec di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde.

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria
editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941
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1 dicembre 2021

Innovatec si espande nel settore delle batterie esauste:
acquisito il 56,5% di Cobat

lombardiapost.it/innovatec-si-espande-nel-settore-delle-batterie-esauste-acquisito-il-565-di-cobat

La holding ha acquisito la maggioranza della società benefit Cobat. Questa operazione
permette al gruppo di entrate in un “mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto
elettriche”, come spiegato dall’amministratore delegato della milanese, Roberto Maggio.
Destinata a cambiare la dirigenza di Cobat: 10 consiglieri hanno rassegnato le proprie
dimissioni

 
 

INNOVATEC WEB 48

Data pubblicazione: 01/12/2021

Apri il link LOMBARDIAPOST.IT

https://www.lombardiapost.it/innovatec-si-espande-nel-settore-delle-batterie-esauste-acquisito-il-565-di-cobat/


1/2

Next Gems, record di meeting in presenza
advisoronline.it/asset-manager/gestori-e-mercati-finanziari/63042-next-gems-record-di-meeting-in-presenza.action

Il gradimento del ritorno al format dal vivo è la prima evidenza che emerge dalla seconda
edizione di Next Gems, Investor Conference organizzata da Virgilio IR e T.W.I.N, che nelle
giornate di lunedì 29 e martedì 30 novembre ha fatto incontrare a Palazzo Mezzanotte a
Milano 39 aziende quotate con capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro e circa
120 investitori istituzionali, dei quali il 35% proveniente da case di investimento estere.
Quasi 570 i meeting ospitati all’interno della sede di Borsa Italiana, a conferma del successo
di una formula che, dopo la prima edizione digitale dello scorso anno causa pandemia, ha
messo in luce l’importanza del contatto umano nel dialogo tra imprese e comunità
finanziaria, sempre nel rispetto delle misure di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Sono
state le stesse società a esplicitare tale preferenza, non solo con i numeri (da record) dei
meeting organizzati, ma anche attraverso un sondaggio a cui hanno risposto le società
partecipanti, che ha visto la promozione all’unanimità del ritorno in presenza: “Gli incontri
digitali permettono il confronto con più investitori contemporaneamente – afferma una delle
società partecipanti – ma il contatto fisico favorisce empatia e la costruzione di relazioni di
valore: in generale, si tratta di una modalità di comunicazione più efficace per trasmettere
messaggi strategici”.

Tra le motivazioni che, d’altra parte, hanno spinto maggiormente alla partecipazione a Next
Gems, c’è per il 75% delle società la volontà di mantenere il dialogo aperto con gli
azionisti attuali, mentre per il 70% la presenza è utile per la ricerca di contatto con nuovi
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fondi. Una “gemma” su tre ha trovato in Next Gems un’occasione per aumentare la
liquidità del titolo e una su cinque ha scelto l’evento per ricerca di visibilità. Molto
importante la presenza alla manifestazione di una nutrita rappresentanza di investitori
internazionali: meno della metà delle quotate presenti, infatti, dichiara di aver avuto contatti
con fondi non italiani nel periodo successivo alla quotazione, nonostante il 75% di esse
intrattenga un dialogo costante con il mercato finanziario e oltre il 60% abbia partecipato
regolarmente a equity conference in fase post IPO. L’attenzione verso l’estero è confermata
anche dalle piazze verso cui si concentrano i maggiori interesse del Made in Italy: almeno 4
aziende su 5 puntano ai mercati europei, con una particolare predilezione (superiore al
60%) per Parigi, il 40% per Francoforte e, in misura nettamente inferiore (30%) verso
Londra. Milano è invece il target dichiarato per il 37% delle società.

“Next Gems nasce per essere una investor conference fisica, ma avendo esordito in piena
pandemia lo scorso anno ha dovuto adattarsi – spiegano gli organizzatori, Mara Di Giorgio di
T.W.I.N e Pietro Barbi di Virgilio IR – Gli incontri digitali dello scorso anno, tuttavia, sono stati
una preziosa rampa di lancio, per presentare al mercato aziende piccole, ma eccellenti, che
a distanza di dodici mesi hanno accresciuto la propria reputazione sui mercati assieme alla
capacità di dialogo con la comunità finanziaria. Questo, d’altra parte, è il principale obiettivo
di Next Gems, che punta a dare visibilità a quelle eccellenze del Made in Italy, per
dimensioni meno appariscenti, favorendo anche un processo di community tra le stesse: il
format fisico, in tal senso, permette agli imprenditori di confrontarsi, di conoscersi, di
imparare l’uno dall’altro le modalità di dialogo con gli investitori e di trasmettere l’importanza
di migliorare i propri strumenti di comunicazione per essere più competitivi sui mercati”.

Le aziende che hanno partecipato a Next Gems sono: Alkemy, Arterra Bioscience, Askoll
Eva, Beghelli, Comal, Compagnia Dei Caraibi, Convergenze, Creactives Group,
Cyberoo, DHH, Digital Magics, Digital360, Digitouch, Doxee, Eles, Enervit, Eviso, Fenix
Entertainment, Finlogic, First Capital, FOS, Friulchem, Growens, H-Farm, Innovatec,
Itway, Lventure Group, Maps, Monnalisa, Osai As, Promotica, Reevo, Sciuker Frames,
Sebino, Spindox, Tenax, Trendevice, Vantea Smart.

I broker / coordinators che hanno contribuito ad organizzare gli incontri di questa edizione
sono: Alantra, Banca Akros, Banca Finnat, Cfo Sim, Envent Capital Markets, Integrae
SIM S.p.A., Intermonte, KT&Partners, Mediobanca, Value Track.
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Innovatec acquisisce Cobat ed entra nel business delle
batterie esauste

aimitalia.news/2021/12/innovatec-acquisisce-cobat-ed-entra-nel.html

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza
energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, comunica
l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di Cobat SpA, società
benefit.

L’acquisizione è avvenuta per un corrispettivo di 9,5 mln di euro, pagato con la liquidità in
cassa.

Cobat è player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali
RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e Batterie. 

La Piattaforma Cobat, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio,
garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei seguenti rifiuti: 

pile, 
accumulatori, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
pneumatici. 

Cobat svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi sottoscritti con
quattro Consorzi di Filiera.

Il gruppo, tramite questa acquisizione sinergica e strutturale, rafforza la crescita
nell’economia circolare entrando su una filiera in grande sviluppo. 

L’ Amministratore Delegato, Roberto Maggio ha così commentato: 
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"L'acquisizione di Cobat ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. 

Inoltre, l’integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business Cobat su
nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per Innovatec.”

Bilancio Cobat
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020

Valore della Produzione
76.481

Ebitda
1.845

Utile netto
456

Patrimonio netto
11.043

 
❌ Innovatec 
✔ Prezzo 1,42 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

Abbonati gratuitamenteAim Italia News e ricevi una email al giorno con il testo completo
dei nostri nuovi articoli.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società
Euronext Growth Milan che ti interessa.
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Osservatorio di TWT sulle aziende italiane: più che raddoppiati gli investimenti nei servizi di cyber security (+134%)

Sviluppo Sostenibile

INNOVATEC entra nel business del recupero di

batterie esauste

 1 Dicembre 2021  Green go energy   0 Commenti

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei �ussi e nel recupero di pile

ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle auto elettriche in

espansione esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di business su nuove �liere di

materiali da avviare a recupero, e quella di green up di realizzare e gestire impianti per il trattamento

degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica ra�orzando la capacita’ del gruppo di sviluppare

progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla data odierna

Milano, 1 dicembre  2021  –  Innovatec S.p.A. (BIT:  INC, ISIN:  IT0005412298), quotata sul mercato Euronext

Growth Milan, comunica,  l’acquisto da diversi soci venditori  del 56,45% del capitale sociale di COBAT

S.p.A.,  società bene�t  (“COBAT”), player di riferimento in Italia nella gestione dei �ussi e nel recupero di

materiali quali per esempio RAEE e Batterie  (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data

odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una

perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove �liere

di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il

trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di

una rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un

servizio e�ciente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di ri�uto. In sintesi,

l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica ra�orzando la capacità del gruppo di sviluppare

progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di COBAT ci permette di

diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche.

Inoltre, l’integrazione  con Green Up e la replicabilità del modello di business COBAT su nuove �liere di

materiali non potrà che portare sicuri bene�ci per Innovatec. L’acquisizione COBAT  ci permette in�ne di

guardare avanti ra�orzando il nostro posizionamento strategico sul mercato edampliando la nostra o�erta

commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra

base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si con�gura come un’operazione signi�cativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM

Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società bene�t, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n. 355.450 azioni di Euro

1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA 14806601002, è una società

attiva nell’o�erta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei ri�uti quali pile, accumulatori,

apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre

quella di essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a �ne vita,
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ri�uti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi sottoscritti con

quattro Consorzi di Filiera infra de�niti. Inoltre, COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale

grazie a un network logistico e di impianti garantendo un servizio e�ciente di raccolta, stoccaggio e avvio al

riciclo di qualsiasi tipologia di ri�uto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in alcuni

consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e

(iv) il 50% di COBAT Compositi  (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di recente

costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..

Fonte INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie esauste su Green Go Energy.
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INNOVATEC entra nel business del recupero di

batterie esauste

 1 Dicembre 2021  Portal economia   0 Commenti

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei �ussi e nel recupero di pile

ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle auto elettriche in

espansione esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di business su nuove �liere di

materiali da avviare a recupero, e quella di green up di realizzare e gestire impianti per il trattamento

degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica ra�orzando la capacita’ del gruppo di sviluppare

progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan,

comunica, l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”),

player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e

Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato

con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello

di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire

impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di

una rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio

efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di

transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria

quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di COBAT ci permette di diventare

leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con

Green Up e la replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici

per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul

mercato edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare

notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n. 355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna,

con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA 14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di

raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di

pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati

per la gestione di prodotti giunti a fine vita, rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di

servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre, COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio

nazionale grazie a un network logistico e di impianti garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo

di qualsiasi tipologia di rifiuto.
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In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in alcuni consorzi nelle

seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT

Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di recente costituzione (v) COBAT

ECOFACTORY S.r.l..
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Innovatec compra il 56,45% del capitale di Cobat
dealflower.it/innovatec-compra-il-5645-del-capitale-di-cobat/

Innovatec (nella foto di copertina, l’amministratore delegato Roberto Maggio) ha acquisito il
56,45% del capitale di Cobat, azienda attiva nella gestione dei flussi e nel recupero di
materiali, quali Raee e batterie, per 9,5 milioni in contanti. 

Il deal, si legge in un comunicato, “integra e crea una perfetta complementarietà tra la
capacità di Cobat di replicare il modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e 

 gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde”.
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Il prezzo d’acquisto della partecipazione è stato determinato sulla base di un enterprise
value per il 100% pari a circa 21 milioni, comprensivo dell’indebitamento finanziario netto al
31 ottobre scorso (4,2 milioni) e un multiplo implicito pari a 
circa 7,6 volte l’ebida stimato per quest’anno, ante sinergie.

Gli advisor
 

Norton Rose Fulbright Studio Legale ha assistito Innovatec nell’operazione, con un team
guidato da Luigi Costa e composto da Ginevra Biadico, Silvia Lazzati e Alice Bixio.

Ignazio Arcuri ha ricoperto il ruolo di consulente fiscale del compratore. 

Fineurop Investment Opportunities ha agito come advisor finanziario, con Giulio Manetti
e Giulia Cermaglia. 

  
I soci venditori sono stati assistiti dagli studi legali White & Case, Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton, Clifford Chance e 42LawFirm

In particolare, Eco–bat  è stata assistita da White & Case, con un team guidato dai partner
Tommaso Tosi e Veronica Pinotti (rispettivamente per la parte corporate/m&a e antitrust),
e composto dagli associate Giuseppe Tantulli (per la parte antitrust), Giulia Fiorelli e
Pietro Festorazzi (per la parte corporate/m&a).

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ha affiancato Clarios Italia, con un team composto da
Matteo Beretta, Saverio Valentino e Bernardo Massella Ducci Teri.

Clifford Chance (Giuseppe De Palma) ha fornito advisoring legale a Piomboleghe.

42LawFirm (Valerio Vertua) ha affiancato le associazioni (A.N.C.O. – Associazione
Nazionale Concessionari Consorzi, ASSOFERMET – Confcommercio Imprese per l’Italia,
A.D.A. – Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli e FISE – Federazione Imprese di
Servizi).

Fineurop Soditic ha svolto il ruolo di advisor finanziario dei venditori.
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INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie
esauste

economiafinanza.eu/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste/

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei flussi e nel
recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle
auto elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero
delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di business
su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella di green up di realizzare e
gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime
seconde creando una perfetta complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacita’ del
gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di
mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul
mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45%
del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”), player di riferimento in Italia
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nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e
Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un
corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta
complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su
nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di
realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie
prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero
sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di
raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione
accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare
progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita
grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la replicabilità
del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato edampliando la nostra offerta
commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel
mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di essere il
partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a fine vita,
rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi
sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre, COBAT è presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network logistico e di impianti
garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia
di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il
40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT
Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di recente
costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..
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Innovatec acquisisce Cobat ed entra nel business del
recupero di batterie esauste

financecommunity.it/innovatec-acquisisce-cobat-ed-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste/

Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci
venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT, società benefit, player di riferimento in
Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie.
L’acquisizione, avvenuta in data odierna a un corrispettivo di 9,5 milioni di euro pagato con la
liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e
quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi
e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una
rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e
garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia
di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la
capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di
mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Roberto Maggio (nella foto) ha così commentato:
“L’acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e
la replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che
portare sicuri benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di guardare
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avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato e ampliando la nostra
offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel
mercato”.

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società è stata assistita da Norton Rose Fulbright Studio Legale con un team guidato
dall’Avv. Luigi Costa e composto dagli avvocati Ginevra Biadico, Silvia Lazzati e Alice
Bixio come consulente legale dell’Operazione, dal dott. Ignazio Arcuri come consulente
fiscale, e da Fineurop Investment Opportunities con i dott.ri Giulio Manetti e Giulia
Cermaglia come advisor finanziario.
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Settimanale di Borsa & Finanza: SOS RENDIMENTI, Bond
High Yield anche per il 2022, sei dividendi ogni mese, il
caso Enel e molto altro!

frosinonemagazine.it/2021/12/01/settimanale-di-borsa-finanza-sos-rendimenti-bond-high-yield-anche-per-il-2022-sei-
dividendi-ogni-mese-il-caso-enel-e-molto-altro/

È online il NUOVO NUMERO di “Lombard Report – Settimanale di Borsa e
Finanza”: sfoglialo comodamente sul monitor del tuo PC, tablet o smartphone!
SOS RENDIMENTI di Lorenzo Raffo:

 Una selezione di argomenti per chi è alla ricerca di reddito: dall’obbligazionario
all’azionario italiano ed estero, con un inevitabile sguardo agli Etf.

INFLAZIONE VS OCCUPAZIONE… MA POI FU BLACK FRIDAY di Fabio Tanevini:
 Negli ultimi tempi, l’argomento relativo alla diaspora tra falchi e colombe, nella scelta

della migliore strategia da attuare per rientrare dagli eccessi di liquidità, sta molto
affascinando sia i cultori della materia sia gli investitori.

Ecco tutti gli articoli che troverai in “Lombard Report – Settimanale di Borsa e
Finanza”!
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SCARICA IL PDF SFOGLIABILE ON LINE CLICCA QUI >>
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BOND HIGH YIELD ANCHE PER IL 2022
SEI DIVIDENDI OGNI MESE
IL CASO ENEL
TRE REGINE DEL DAX
I DUE MIGLIORI ETF ESG

INFLAZIONE VS OCCUPAZIONE… MA POI FU BLACK FRIDAY – Fabio Tanevini

AZIONI SERI INDUSTRIAL, AZIONI INNOVATEC E AZIONI ORSERO – Paolo
Braglia

UNA CESSIONE DA TEMPO ANTICIPATA DALLA STAMPA FINANZIARIA. MA
FINORA SOLO COME VOCI – Guido Bellosta

PREVISIONI DI BORSA CON LE ONDE DI ELLIOTT E FIBONACCI – INDICI
AZIONARI USA – Virginio Frigeri

STRATEGIA VALUE PRIMI NOVE MESI DEL 2021 PER VALSOIA – Francesco
Norcini
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Innovatec entra nel business del
recupero di batterie esauste,
acquisito il 56,45% di Cobat Spa
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 01 Dicembre 2021 alle ore 14:53

Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT
S.p.A., società bene�t (“COBAT”), player di riferimento in Italia nella gestione dei �ussi e nel
recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l'”Operazione”). L’acquisizione,
avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la
liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove �liere di materiali da avviare a recupero, e
quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e
la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete
capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e
garantisce un servizio e�ciente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di
ri�uto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica ra�orzando la
capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di
mercato nei servizi end-to-end. L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così
commentato: “L’acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle
batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione
con Green Up e la replicabilità del modello di business COBAT su nuove �liere di materiali non
potrà che portare sicuri bene�ci per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette in�ne di
guardare avanti ra�orzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la
nostra o�erta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di
incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra
penetrazione nel mercato.

” L’acquisizione si con�gura come un’operazione signi�cativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

(RV – www.ftaonline.com)
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BORSA: Milano +1,68%, WS positiva
it.advfn.com/notizie/BORSA-Milano-1-68-WS-positiva_86699604.html

Il listino milanese tratta in deciso rialzo (Ftse Mib +1,68%) in linea con le principali piazze
europee, dopo l'apertura in progresso di Wall Street.

Il Dow Jones sale dello 0,69%, dopo i cali della vigilia, in scia alle stime dell'Automatic Data
Processor sopra le attese.

Sul fronte dei dati macro il Pmi manifatturiero Usa, nella lettura definitiva di ottobre, si è
attestato a 58,3 punti, al di sotto del dato di ottobre a 58,4 punti e del preliminare a 59,1.

A piazza Affari in rialzo gli industriali tra cui Stellantis (+5,15%), Stm (+3,58%), Cnh I.
(+3,38%), Pirelli (+2,62%), Prysmian (+1,59%).

Bene i titoli del risparmio gestito: B.Generali +3,04%, B.Mediolanum +2,47%, Azimut H.
+0,9%, Finecobank +0,61%, Anima H. +2,29%.

Sull'EGM in rally Innovatec, ora sospesa con un +13,18% teorico, dopo che la societa' ha
acquisito il 56,45% del capitale sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro.
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acquista 56,45% di Cobat per 9,5 mln
it.advfn.com/notizie/Innovatec-acquista-56-45-di-Cobat-per-9-5-mln_86699579.html

Innovatec ha acquisito il 56,45% del capitale sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5
milioni di euro.

Attraverso l'acquisizione, si legge in una nota, Innovatec entra nel settore del recupero di
batterie esauste, rafforzando la sua presenza nel business dell'economia circolare e
ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

In aggiunta, Innovatec accelera il percorso di transizione ecologica, grazie all'integrazione
della capacità di Cobat di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali
da avviare a recupero.

com/ann
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BORSA: commento di chiusura
it.advfn.com/notizie/BORSA-commento-di-chiusura_86700643.html

Seduta positiva per le principali piazze europee che hanno recuperato alcune perdite
innescate dalle preoccupazioni sulla variante Omicron. Il Ftse Mib in particolare è salito del
2,16% a 26.371 punti.

La ripresa globale "sta continuando, ma il suo slancio è diminuito e sta diventando sempre
piú squilibrato", con "l'incapacitá di garantire una vaccinazione rapida ed efficace ovunque
che si sta rivelando costosa e mentre l'incertezza rimane alta a causa della continua
comparsa di nuove varianti del virus", ha indicato l'Ocse, nel suo ultimo Economic Outlook.

L'Organizzazione con sede a Parigi ha rivisto la sua stima sulla crescita del Pil globale al
5,6% per il 2021 (dal 5,7% precedente) e al 4,5% nel 2022, prima di tornare al 3,2% nel
2023, vicino ai tassi visti prima della pandemia.

Quanto all'Italia in particolare il Pil dovrebbe registrare un rimbalzo del del 6,3% quest'anno,
per poi rallentare a +4,6% nel 2022 e a +2,6% nel 2023.

Sul fronte dei dati macro l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona

definitivo di novembre si è attestato a 58,4 punti, in marginale rialzo

dai 58,3 punti di ottobre. Il dato è al di sotto anche della lettura

preliminare e del consenso a 58,6 punti.

Nel frattempo Wall Street prosegue la seduta in netto rialzo (Dow Jones +1,28%) in rimbalzo
dopo i cali della vigilia, in scia alle stime dell'Automatic Data Processor sopra le attese.

Nel dettaglio, in base alle stime dell'Automatic Data Processor, negli Usa è stato registrato a
novembre un aumento dei posti di lavoro nel settore privato pari a 534.000 unitá. Il dato ha
battuto il consenso degli economisti che si aspettavano una crescita dei posti pari a 480.000
unitá.

Da segnalare inoltre che l'indice Ism non manifatturiero degli Usa si è attestato a 61,1 punti a
novembre, in rialzo rispetto ai 60,8 di ottobre e marginalmente al di sopra del consenso degli
economisti a 61 punti.

Il Pmi manifatturiero Usa, nella lettura definitiva di ottobre, si è attestato a 58,3 punti, al di
sotto del dato di ottobre a 58,4 punti e del preliminare a 59,1.
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A piazza Affari forti guadagni per il settore bancario: Unicredit +4%, Bper +2,88%, Intesa
Sanpaolo +2,51%, Banco Bpm +2,07%, Mediobanca +0,25%, B.P.Sondrio +1,05%, B.Carige
+9,79%.

In rally in particolare B.Mps (+16,73%) dopo che l'istituto senese ha reso noto che sono stati
avviati contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di riavviare le
interlocuzioni con Dg Comp (Directorate-General for Competition).

Ha brillato il comparto oil in scia al rialzo del prezzo del petrolio: Eni +2,25%, Tenaris
+4,13%, Saipem +1,96%.

Denaro anche su Generali Ass. (+2,26%) dopo che Delfin di Leonardo Del Vecchio ha
comprato 1,271 milioni di azioni di Generali Assicurazioni portando la propria partecipazione
al 5,96% (+0,08%). Il patto parasociale si attesta così al 14,52%.

Da notare Exor (+2,75%) in scia ai giudizi positivi degli analisti all'indomani dell'investor day
del gruppo.

In netto progresso gli industriali tra cui Stellantis (+5,68%), Pirelli (+2,84%), Stm (+4,28%),
Leonardo Spa (+2,11%), B.Unicem (+1,62%), Prysmian (+2,01%). Bene Cnh I. (+3,38%) con
gli analisti che hanno apprezzato il closing dell'acquisizione di Raven Industries, leader nella
tecnologia per l'agricoltura di precisione con sede negli Usa.

Sull'EGM in luce Innovatec (+14,42%) dopo che la societá ha acquisito il 56,45% del capitale
sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro.
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COMMENTO EGM: in rally Innovatec
it.advfn.com/notizie/COMMENTO-EGM-in-rally-Innovatec_86700727.html

Chiusura in deciso progresso per l'indice Ftse Italia Growth che ha segnato +1,03% a fine
seduta.

Sotto i riflettori Innovatec (+14,42%) dopo che la societá ha acquisito il 56,45% del capitale
sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro.

In luce Sciuker F. (+7,6% a 10,05 euro): ieri il titolo è salito del 6,87% dopo che Banca Profilo
ha alzato il target price delle azioni a 15,5 euro da 14 euro, confermando a buy il rating. Il
titolo inoltre ha beneficiato dal Rapporto annuale sull'impatto degli incentivi fiscali in edilizia,
elaborato dal Servizio studi della Camera in collaborazione con il Cresme, secondo cui le
ristrutturazioni nel 2021 dovrebbero toccare quota 51,2 mld grazie al Superbonus, Ecobonus
e Sismabonus.

In rialzo anche Culti Milano (+7,84%) e Sebino (+6,04%) mentre hanno perso terreno Vimi F.
(-6,25%) e Monnalisa (-3,72%).
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Innovatec S p A : CS Innovatec - Acquisto Partecipazione
COBAT

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/INNOVATEC-S-P-A-15147280/attualita/Innovatec-S-p-A-CS-Innovatec-
Acquisto-Partecipazione-COBAT-37181585/

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

INNOVATEC ENTRA NEL BUSINESS DEL RECUPERO DI BATTERIE ESAUSTE

ACQUISITO IL 56,45% DI COBAT S.p.A.

PLAYER DI RIFERIMENTO IN ITALIA CON EURO 76M DI RICAVI 2020 NELLA

GESTIONE DEI FLUSSI E NEL RECUPERO DI PILE ED ACCUMULATORI

LA SOCIETA' SI APPRESTA A SVOLGERE UN RUOLO STRATEGICO IN UN MERCATO
COME QUELLO DELLE AUTO ELETTRICHE IN ESPANSIONE ESPONENZIALE GRAZIE
A BREVETTI PROPRIETARI PER IL RECUPERO DELLE BATTERIE AL LITIO

IT.MARKETSCREENER.COM
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L'ACQUISIZIONE INTEGRA LA CAPACITA' DI COBAT DI REPLICARE IL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS SU NUOVE FILIERE DI MATERIALI DA AVVIARE A
RECUPERO, E QUELLA DI GREEN UP DI REALIZZARE E GESTIRE IMPIANTI PER IL
TRATTAMENTO DEGLI STESSI E LA TRASFORMAZIONE IN MATERIE PRIME SECONDE
CREANDO UNA PERFETTA COMPLEMENTARIETA'

L' OPERAZIONE ACCELERA IL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA
RAFFORZANDO LA CAPACITA' DEL GRUPPO DI SVILUPPARE PROGETTI DI
ECONOMIA CIRCOLARE AMPLIANDO LA PROPRIA QUOTA DI MERCATO NEI SERVIZI
END-TO-END

IL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE È PARI A EURO 9,5M PAGATO PER

CASSA ALLA DATA ODIERNA

Milano, 1 dicembre 2021 - Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul
mercato Euronext Growth Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del
capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie
(l'"Operazione"). L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di
Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta
complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su
nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di
realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie
prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero
sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di
raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione
accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare
progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L' Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita
grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità
del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec. L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed

Innovatec S.p.A.

Investor Relations Be Media - Ufficio Stampa Innovatec

Raffaele Vanni Alberto Murer

IT.MARKETSCREENER.COM
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COMUNICATO STAMPA

ampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci
di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra
penetrazione nel mercato."

L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, "(COBAT") capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell'offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di essere il
partner ideale per l'erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a fine vita,
rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi
sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre, COBAT è presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network logistico e di impianti
garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia
di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il
40% di COBAT TYRE,

1. il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT Compositi (congiuntamente i "Consorzi di
Filiera"); oltre al 51% della società di recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY
S.r.l..

I Prodotti oggetto di interesse di COBAT sono regolamentati da una serie di Decreti
Legislativi e norme
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nazionali e precisamente:

Settore Direttiva europea Decreto Legislativo

Pile ed Accumulatori Dir. 66/2006/EU 188/2008

App. Elettriche ed Elettr. Dir. 19/2012/EU 49/2014

Norma nazionale

Pneumatici di ricambio Decreto Min.
Ambiente

D.M. n. 182/2019

Razzi di segnalazione e Prod.
Pirotecnici

Decreto Min.
Ambiente

DM 101/2016, D.Lgs.
123/2015

La Piattaforma COBAT assicura la corretta gestione del fine vita dei prodotti immessi al
consumo, la manleva dal principio di responsabilità estesa al produttore in materia di
gestione di rifiuti e assicura i migliori standard di sostenibilità ambientale attraverso il
completamento del ciclo solo al momento in cui il rifiuto viene riciclato nel totale rispetto di
rigidi criteri di sicurezza e dunque trasformato in materie prime da reimpiegare nella
produzione di nuovi beni.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di Euro 76,5
milioni, un EBITDA di Euro 1,8 milioni e un Utile Netto di Euro 0,5 milioni.

In sintesi, i risultati economico finanziari 2020 di COBAT sono risultati i seguenti:

Innovatec S.p.A.

Investor Relations Be Media - Ufficio Stampa Innovatec

Raffaele Vanni Alberto Murer
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L'Operazione

L'Operazione consiste nell'acquisizione da parte di Innovatec di una partecipazione
rappresentativa del 56,45% (n. 200.638 azioni valorizzati ad Euro 47,35 ad azione) del
capitale sociale di COBAT ad oggi posseduta da sette Soci Venditori1 ad un controvalore di
Euro 9.500.000 ("Corrispettivo") determinato sulla base di un enterprise value per il 100%
pari a circa 21 milioni comprensivo dell'indebitamento finanziario netto al 31 ottobre 2021 di
Euro 4,2 milioni e un multiplo implicito pari a circa 7,6 volte l'EBITDA stimato 2021, ante
sinergie.

Con l'acquisizione, Innovatec acquisisce un player di sicuro riferimento in Italia nella gestione
dei flussi e nel recupero delle batterie esauste con un valore della produzione per l'esercizio
2020 di Euro 76 milioni. Il Gruppo, tramite questa acquisizione sinergica e strutturale,
rafforza la crescita nell'economia circolare entrando su una filiera in grande sviluppo. In
sintesi, Innovatec con l'acquisizione i) prosegue il proprio percorso di verticalizzazione del
business per filiera ampliando la propria quota di mercato nel settore della cleantech, ii)
rafforza la sua capacità di offrire servizi tailor made sempre più innovativi per la gestione
della circolarità e della sostenibilità e iii) punta a replicare su ogni classe di rifiuto la
Piattaforma Cobat basata sulla costituzione di specifici consorzi di filiera per il recupero dei
materiali in accordo con la nuova normativa sulla responsabilità estesa del produttore (Dlgs
116/2020) che permette di garantire un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Il pagamento del Corrispettivo da parte di Innovatec è avvenuto in data odierna con la
liquidità presente in cassa.

Inoltre, si rende noto che in accordo con il Contratto, tutti i 10 consiglieri di espressione dei
Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un totale di 20 membri del Consiglio
di Amministrazione. Innovatec, quale azionista di maggioranza proporrà alla prossima
Assemblea degli Azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle
decisioni aziendali.

Infine, il Corrispettivo non sarà soggetto ad aggiustamento prezzo. Ai sensi del Contratto, i
Soci Venditori hanno rilasciato un set limitato di dichiarazioni e garanzie nonché convenuto
procedure di indennizzo in caso di misrepresentation.
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Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del capitale
sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.

L'effetto dell'Operazione sull'Emittente

L'esecuzione dell'Operazione permetterà a Innovatec di: (i) entrare nel settore del recupero
di batterie esauste rafforzando la sua presenza nel business dell'economia circolare con un
importante apporto in termini di fatturato (stima 2021 COBAT: Euro 90 milioni circa), asset
strategici (i.e. brevetti e piattaforme) e competenze, ampliando la propria quota di mercato
nei servizi end-to-end, (ii) fare leva su significative sinergie ed ottimizzazioni di costo, al fine
di migliorare l'EBITDA margin di COBAT ad oggi stimato per il 2021 a circa il 3% sui ricavi
ante sinergie, (iii) essere attore rilevante, grazie a brevetti proprietari nel recupero delle
batterie al litio nel mercato delle auto elettriche in forte espansione e (iv) integrare la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero.

******

1 I Soci Venditori sono: Eco-bat S.r.l., Clarios Italia S.r.l., Piomboleghe S.r.l., A.N.C.O. -
Associazione Nazionale Concessionari

Consorzi, ASSOFERMET Confcommercio Imprese per l'Italia, A.D.A. Associazione
Nazionale Demolitori Autoveicoli, FISE Federazione Imprese di Servizi.

Innovatec S.p.A.
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La Società è stata assistita da Norton Rose Fulbright Studio Legale con un team guidato
dall'Avv. Luigi Costa e composto dagli avvocati Ginevra Biadico, Silvia Lazzati e Alice Bixio
come consulente legale dell'Operazione, dal dott. Ignazio Arcuri come consulente fiscale, e
da Fineurop Investment Opportunities con i dott.ri Giulio Manetti e Giulia Cermaglia come
advisor finanziario.

I Soci Venditori sono stati assistiti dagli Studi legali White & Case LLP, Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, Clifford Chance LLP e 42LawFirm S.r.l. e per la parte finanziaria da
Fineurop Soditic. In particolare, Eco-bat S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale White &
Case LLP, con un Team guidato dai Partner Tommaso Tosi e Veronica Pinotti
(rispettivamente per la parte corporate/M&A e Antitrust), e composto dagli associates
Giuseppe Tantulli (per la parte Antitrust), Giulia Fiorelli e Pietro Festorazzi (per la parte
corporate/M&A). Clarios Italia S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, con un Team composto dagli Avvocati Matteo Beretta, Saverio Valentino e
Bernardo Massella Ducci Teri. Piomboleghe S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale Clifford
Chance LLP, dall'Avvocato Giuseppe De Palma. Le Associazioni (A.N.C.O. - Associazione
Nazionale Concessionari Consorzi, ASSOFERMET - Confcommercio Imprese per l'Italia,
A.D.A. - Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli e FISE - Federazione Imprese di
Servizi) sono state assistite dallo Studio legale 42LawFirm S.r.l., dall'Avvocato Valerio
Vertua.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA' EURONEXT GROWTH ADVISOR SPECIALIST

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT

Via Giovanni Bensi 12/5 UK42 Berkeley Square - London
W1J 5AW

Piazza del Gesù,
49

20152 Milano 00186 Roma

Raffaele Vanni Paolo Verna

Email:
raffaele.vanni@innovatec.it

Email :
pverna@enventcapitalmarkets.uk
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Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 89684111 Tel: +39 06
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Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06
6784950

***

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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Disclaimer

Innovatec S.p.A. published this content on 01 December 2021 and is solely responsible for
the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01
December 2021 13:40:07 UTC.
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December 1, 2021

BORSA: Milano +1,68%, WS positiva
it.marketscreener.com/notizie/ultimo/BORSA-Milano-1-68-WS-positiva--37182995/

MILANO (MF-DJ)--Il listino milanese tratta in deciso rialzo (Ftse Mib +1,68%) in linea con le
principali piazze europee, dopo l'apertura in progresso di Wall Street.

Il Dow Jones sale dello 0,69%, dopo i cali della vigilia, in scia alle stime dell'Automatic Data
Processor sopra le attese.

Sul fronte dei dati macro il Pmi manifatturiero Usa, nella lettura definitiva di ottobre, si è
attestato a 58,3 punti, al di sotto del dato di ottobre a 58,4 punti e del preliminare a 59,1.

A piazza Affari in rialzo gli industriali tra cui Stellantis (+5,15%), Stm (+3,58%), Cnh I.
(+3,38%), Pirelli (+2,62%), Prysmian (+1,59%).

Bene i titoli del risparmio gestito: B.Generali +3,04%, B.Mediolanum +2,47%, Azimut H.
+0,9%, Finecobank +0,61%, Anima H. +2,29%.

Sull'EGM in rally Innovatec, ora sospesa con un +13,18% teorico, dopo che la societa' ha
acquisito il 56,45% del capitale sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro.
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BORSA: commento di chiusura
it.marketscreener.com/quotazioni/materie-prime/WTI-2355639/attualita/BORSA-commento-di-chiusura-37183899/

MILANO (MF-DJ)--Seduta positiva per le principali piazze europee che hanno recuperato
alcune perdite innescate dalle preoccupazioni sulla variante Omicron. Il Ftse Mib in
particolare è salito del 2,16% a 26.371 punti.

La ripresa globale "sta continuando, ma il suo slancio è diminuito e sta diventando sempre
piú squilibrato", con "l'incapacitá di garantire una vaccinazione rapida ed efficace ovunque
che si sta rivelando costosa e mentre l'incertezza rimane alta a causa della continua
comparsa di nuove varianti del virus", ha indicato l'Ocse, nel suo ultimo Economic Outlook.

L'Organizzazione con sede a Parigi ha rivisto la sua stima sulla crescita del Pil globale al
5,6% per il 2021 (dal 5,7% precedente) e al 4,5% nel 2022, prima di tornare al 3,2% nel
2023, vicino ai tassi visti prima della pandemia.

Quanto all'Italia in particolare il Pil dovrebbe registrare un rimbalzo del del 6,3% quest'anno,
per poi rallentare a +4,6% nel 2022 e a +2,6% nel 2023.

Sul fronte dei dati macro l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona

definitivo di novembre si è attestato a 58,4 punti, in marginale rialzo

dai 58,3 punti di ottobre. Il dato è al di sotto anche della lettura

preliminare e del consenso a 58,6 punti.
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Nel frattempo Wall Street prosegue la seduta in netto rialzo (Dow Jones +1,28%) in rimbalzo
dopo i cali della vigilia, in scia alle stime dell'Automatic Data Processor sopra le attese.

Nel dettaglio, in base alle stime dell'Automatic Data Processor, negli Usa è stato registrato a
novembre un aumento dei posti di lavoro nel settore privato pari a 534.000 unitá. Il dato ha
battuto il consenso degli economisti che si aspettavano una crescita dei posti pari a 480.000
unitá.

Da segnalare inoltre che l'indice Ism non manifatturiero degli Usa si è attestato a 61,1 punti a
novembre, in rialzo rispetto ai 60,8 di ottobre e marginalmente al di sopra del consenso degli
economisti a 61 punti.

Il Pmi manifatturiero Usa, nella lettura definitiva di ottobre, si è attestato a 58,3 punti, al di
sotto del dato di ottobre a 58,4 punti e del preliminare a 59,1.

A piazza Affari forti guadagni per il settore bancario: Unicredit +4%, Bper +2,88%, Intesa
Sanpaolo +2,51%, Banco Bpm +2,07%, Mediobanca +0,25%, B.P.Sondrio +1,05%, B.Carige
+9,79%.

In rally in particolare B.Mps (+16,73%) dopo che l'istituto senese ha reso noto che sono stati
avviati contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di riavviare le
interlocuzioni con Dg Comp (Directorate-General for Competition).

Ha brillato il comparto oil in scia al rialzo del prezzo del petrolio: Eni +2,25%, Tenaris
+4,13%, Saipem +1,96%.

Denaro anche su Generali Ass. (+2,26%) dopo che Delfin di Leonardo Del Vecchio ha
comprato 1,271 milioni di azioni di Generali Assicurazioni portando la propria partecipazione
al 5,96% (+0,08%). Il patto parasociale si attesta così al 14,52%.

Da notare Exor (+2,75%) in scia ai giudizi positivi degli analisti all'indomani dell'investor day
del gruppo.

In netto progresso gli industriali tra cui Stellantis (+5,68%), Pirelli (+2,84%), Stm (+4,28%),
Leonardo Spa (+2,11%), B.Unicem (+1,62%), Prysmian (+2,01%). Bene Cnh I. (+3,38%) con
gli analisti che hanno apprezzato il closing dell'acquisizione di Raven Industries, leader nella
tecnologia per l'agricoltura di precisione con sede negli Usa.

Sull'EGM in luce Innovatec (+14,42%) dopo che la societá ha acquisito il 56,45% del capitale
sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro.

cm

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2021 11:49 ET (16:49 GMT)
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December 1, 2021

Innovatec : acquista 56,45% di Cobat per 9,5 mln
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/INNOVATEC-S-P-A-15147280/attualita/Innovatec-acquista-56-45-di-Cobat-

per-9-5-mln-37182966/

MILANO (MF-DJ)--Innovatec ha acquisito il 56,45% del capitale sociale di Cobat per un
corrispettivo di 9,5 milioni di euro.

Attraverso l'acquisizione, si legge in una nota, Innovatec entra nel settore del recupero di
batterie esauste, rafforzando la sua presenza nel business dell'economia circolare e
ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

In aggiunta, Innovatec accelera il percorso di transizione ecologica, grazie all'integrazione
della capacità di Cobat di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali
da avviare a recupero.

com/ann

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2021 10:07 ET (15:07 GMT)
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Innovatec S.p.A.: CS Innovatec - Acquisto Partecipazione
COBAT

moneycontroller.it/dettaglio-mynews/cs-innovatec-acquisto-partecipazione-cobat-653147

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

INNOVATEC ENTRA NEL BUSINESS DEL RECUPERO DI BATTERIE ESAUSTE

ACQUISITO IL 56,45% DI COBAT S.p.A.

PLAYER DI RIFERIMENTO IN ITALIA CON EURO 76M DI RICAVI 2020 NELLA

GESTIONE DEI FLUSSI E NEL RECUPERO DI PILE ED ACCUMULATORI

LA SOCIETA' SI APPRESTA A SVOLGERE UN RUOLO STRATEGICO IN UN MERCATO
COME QUELLO DELLE AUTO ELETTRICHE IN ESPANSIONE ESPONENZIALE GRAZIE
A BREVETTI PROPRIETARI PER IL RECUPERO DELLE BATTERIE AL LITIO

L'ACQUISIZIONE INTEGRA LA CAPACITA' DI COBAT DI REPLICARE IL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS SU NUOVE FILIERE DI MATERIALI DA AVVIARE A
RECUPERO, E QUELLA DI GREEN UP DI REALIZZARE E GESTIRE IMPIANTI PER IL
TRATTAMENTO DEGLI STESSI E LA TRASFORMAZIONE IN MATERIE PRIME SECONDE
CREANDO UNA PERFETTA COMPLEMENTARIETA'

MONEYCONTROLLER.IT
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L' OPERAZIONE ACCELERA IL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA
RAFFORZANDO LA CAPACITA' DEL GRUPPO DI SVILUPPARE PROGETTI DI
ECONOMIA CIRCOLARE AMPLIANDO LA PROPRIA QUOTA DI MERCATO NEI SERVIZI
END-TO-END

IL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE È PARI A EURO 9,5M PAGATO PER

CASSA ALLA DATA ODIERNA

Milano, 1 dicembre 2021 - Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul
mercato Euronext Growth Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del
capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie
(l'"Operazione"). L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di
Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta
complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su
nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di
realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie
prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero
sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di
raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione
accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare
progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L' Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita
grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità
del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec. L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed
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ampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci
di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra
penetrazione nel mercato."

L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, "(COBAT") capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell'offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di essere il
partner ideale per l'erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a fine vita,
rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi
sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre, COBAT è presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network logistico e di impianti
garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia
di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il
40% di COBAT TYRE,

1. il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT Compositi (congiuntamente i "Consorzi di
Filiera"); oltre al 51% della società di recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY
S.r.l..

I Prodotti oggetto di interesse di COBAT sono regolamentati da una serie di Decreti
Legislativi e norme

nazionali e precisamente:

Settore Direttiva europea Decreto Legislativo
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Pile ed Accumulatori Dir. 66/2006/EU 188/2008

App. Elettriche ed Elettr. Dir. 19/2012/EU 49/2014

Norma nazionale

Pneumatici di ricambio Decreto Min.
Ambiente

D.M. n. 182/2019

Razzi di segnalazione e Prod.
Pirotecnici

Decreto Min.
Ambiente

DM 101/2016, D.Lgs.
123/2015

La Piattaforma COBAT assicura la corretta gestione del fine vita dei prodotti immessi al
consumo, la manleva dal principio di responsabilità estesa al produttore in materia di
gestione di rifiuti e assicura i migliori standard di sostenibilità ambientale attraverso il
completamento del ciclo solo al momento in cui il rifiuto viene riciclato nel totale rispetto di
rigidi criteri di sicurezza e dunque trasformato in materie prime da reimpiegare nella
produzione di nuovi beni.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di Euro 76,5
milioni, un EBITDA di Euro 1,8 milioni e un Utile Netto di Euro 0,5 milioni.

In sintesi, i risultati economico finanziari 2020 di COBAT sono risultati i seguenti:
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L'Operazione

L'Operazione consiste nell'acquisizione da parte di Innovatec di una partecipazione
rappresentativa del 56,45% (n. 200.638 azioni valorizzati ad Euro 47,35 ad azione) del
capitale sociale di COBAT ad oggi posseduta da sette Soci Venditori1 ad un controvalore di
Euro 9.500.000 ("Corrispettivo") determinato sulla base di un enterprise value per il 100%
pari a circa 21 milioni comprensivo dell'indebitamento finanziario netto al 31 ottobre 2021 di
Euro 4,2 milioni e un multiplo implicito pari a circa 7,6 volte l'EBITDA stimato 2021, ante
sinergie.

Con l'acquisizione, Innovatec acquisisce un player di sicuro riferimento in Italia nella gestione
dei flussi e nel recupero delle batterie esauste con un valore della produzione per l'esercizio
2020 di Euro 76 milioni. Il Gruppo, tramite questa acquisizione sinergica e strutturale,
rafforza la crescita nell'economia circolare entrando su una filiera in grande sviluppo. In
sintesi, Innovatec con l'acquisizione i) prosegue il proprio percorso di verticalizzazione del
business per filiera ampliando la propria quota di mercato nel settore della cleantech, ii)
rafforza la sua capacità di offrire servizi tailor made sempre più innovativi per la gestione
della circolarità e della sostenibilità e iii) punta a replicare su ogni classe di rifiuto la
Piattaforma Cobat basata sulla costituzione di specifici consorzi di filiera per il recupero dei
materiali in accordo con la nuova normativa sulla responsabilità estesa del produttore (Dlgs
116/2020) che permette di garantire un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Il pagamento del Corrispettivo da parte di Innovatec è avvenuto in data odierna con la
liquidità presente in cassa.

Inoltre, si rende noto che in accordo con il Contratto, tutti i 10 consiglieri di espressione dei
Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un totale di 20 membri del Consiglio
di Amministrazione. Innovatec, quale azionista di maggioranza proporrà alla prossima
Assemblea degli Azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle
decisioni aziendali.

Infine, il Corrispettivo non sarà soggetto ad aggiustamento prezzo. Ai sensi del Contratto, i
Soci Venditori hanno rilasciato un set limitato di dichiarazioni e garanzie nonché convenuto
procedure di indennizzo in caso di misrepresentation.

Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del capitale
sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.

L'effetto dell'Operazione sull'Emittente
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L'esecuzione dell'Operazione permetterà a Innovatec di: (i) entrare nel settore del recupero
di batterie esauste rafforzando la sua presenza nel business dell'economia circolare con un
importante apporto in termini di fatturato (stima 2021 COBAT: Euro 90 milioni circa), asset
strategici (i.e. brevetti e piattaforme) e competenze, ampliando la propria quota di mercato
nei servizi end-to-end, (ii) fare leva su significative sinergie ed ottimizzazioni di costo, al fine
di migliorare l'EBITDA margin di COBAT ad oggi stimato per il 2021 a circa il 3% sui ricavi
ante sinergie, (iii) essere attore rilevante, grazie a brevetti proprietari nel recupero delle
batterie al litio nel mercato delle auto elettriche in forte espansione e (iv) integrare la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero.

******

1 I Soci Venditori sono: Eco-bat S.r.l., Clarios Italia S.r.l., Piomboleghe S.r.l., A.N.C.O. -
Associazione Nazionale Concessionari

Consorzi, ASSOFERMET Confcommercio Imprese per l'Italia, A.D.A. Associazione
Nazionale Demolitori Autoveicoli, FISE Federazione Imprese di Servizi.
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La Società è stata assistita da Norton Rose Fulbright Studio Legale con un team guidato
dall'Avv. Luigi Costa e composto dagli avvocati Ginevra Biadico, Silvia Lazzati e Alice Bixio
come consulente legale dell'Operazione, dal dott. Ignazio Arcuri come consulente fiscale, e
da Fineurop Investment Opportunities con i dott.ri Giulio Manetti e Giulia Cermaglia come
advisor finanziario.
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I Soci Venditori sono stati assistiti dagli Studi legali White & Case LLP, Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, Clifford Chance LLP e 42LawFirm S.r.l. e per la parte finanziaria da
Fineurop Soditic. In particolare, Eco-bat S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale White &
Case LLP, con un Team guidato dai Partner Tommaso Tosi e Veronica Pinotti
(rispettivamente per la parte corporate/M&A e Antitrust), e composto dagli associates
Giuseppe Tantulli (per la parte Antitrust), Giulia Fiorelli e Pietro Festorazzi (per la parte
corporate/M&A). Clarios Italia S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, con un Team composto dagli Avvocati Matteo Beretta, Saverio Valentino e
Bernardo Massella Ducci Teri. Piomboleghe S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale Clifford
Chance LLP, dall'Avvocato Giuseppe De Palma. Le Associazioni (A.N.C.O. - Associazione
Nazionale Concessionari Consorzi, ASSOFERMET - Confcommercio Imprese per l'Italia,
A.D.A. - Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli e FISE - Federazione Imprese di
Servizi) sono state assistite dallo Studio legale 42LawFirm S.r.l., dall'Avvocato Valerio
Vertua.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA' EURONEXT GROWTH ADVISOR SPECIALIST

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT

Via Giovanni Bensi 12/5 UK42 Berkeley Square - London
W1J 5AW

Piazza del Gesù,
49

20152 Milano 00186 Roma

Raffaele Vanni Paolo Verna

Email:
raffaele.vanni@innovatec.it

Email :
pverna@enventcapitalmarkets.uk

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 89684111 Tel: +39 06
699331

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06
6784950

MONEYCONTROLLER.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
INNOVATEC WEB 96

Data pubblicazione: 01/12/2021

Apri il link

https://www.moneycontroller.it/dettaglio-mynews/cs-innovatec-acquisto-partecipazione-cobat-653147


8/8

***

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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Disclaimer

Innovatec S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 01 dicembre 2021 ed è responsabile
delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o
alterazioni, il 01 dicembre 2021 13:48:01 UTC.
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(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean
Tech, ha acquistato da diversi soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva nella
gestione dei flussi e nel...
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Innovatec acquisisce il 56,45% di
COBAT

Innovatec - holding di partecipazioni quotata

all’Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) - ha

comunicato l’acquisto da diversi soci venditori

del 56,45% del capitale di COBAT, player di

riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel

recupero di materiali quali per esempio RAEE e

batterie.

L’acquisizione è avvenuta a un

corrispettivo di 9,5 milioni di euro, determinato sulla base di un

enterprise value per il 100% pari a circa 21 milioni (comprensivo

dell’indebitamento finanziario netto al 31 ottobre 2021 di 4,2 milioni e un

multiplo implicito pari a circa 7,6 volte l’EBITDA stimato 2021, ante sinergie).

Il pagamento del corrispettivo è avvenuto con la liquidità in cassa.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Innovatec, perfezionato l'acquisto del 49,9% di Clean...
Innovatec - società quotata all'AIM Italia e attiva nella Clean Tech industry - ha stipulato il contratto
definitivo di compravendita per l’acquisto dal socio di

Innovatec, sottoscritti contratti per la riqualificazione...
Innovatec - holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia - ha comunicato che, a seguito
del lancio del Progetto HOUSE VERDE, la controllata Innovatec Power

Innovatec, i conti del 2020
Innovatec - azienda quotata all’AIM Italia e attiva nel settore dell’efficienza energetica - ha comunicato
i risultati finanziari del 2020. La società ha
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La holding ha acquisito la maggioranza della società bene�t Cobat. Questa operazione permette al gruppo
di entrate in un “mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche”, come spiegato
dall’amministratore delegato della milanese, Roberto Maggio. Destinata a cambiare la dirigenza di Cobat:
10 consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni
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Recupero batterie, Innovatec acquista 56% Cobat
corporate.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2021/12/01/recupero-batterie-innovatec-acquista-56-cobat_9ace99f1-

5705-4d23-a592-e91e73d2f898.html

Per 9,5 mln di euro. Così guarda a mercato auto elettriche
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L'azienda Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth di Milano e attiva nei settori
dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha acquistato il 56,45% del
capitale sociale di Cobat, società impegnata nella gestione di flussi e nel recupero di pile,
batterie ed accumulatori con un giro d'affari di 76 milioni nel 2020. Lo rende noto un
comunicato della società.
    L'acquisizione, avvenuta oggi ad un corrispettivo di 9,5 milioni di euro, i"ntegra e crea
una perfetta complementarietà tra la capacità di Cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero e quella di Innovatec di
realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie
prime seconde". L'operazione - in cui sarà garantita la continuità occupazionale - accelera
il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare
progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-
end.
    L'investimento - è scritto nella nota - è stato "fortemente voluto dal management e
sostenuto dall'imprenditore azionista di riferimento del gruppo Innovatec e membro
dell''advisory board Pietro Colucci". Garantirà - viene spiegato - alla nuova società di
svolgere un ruolo strategico nel mercato delle auto elettriche grazie a brevetti proprietari
per il recupero delle batterie al litio e rafforza Innovatec nel settore dell'economia circolare
entrando su una filiera in grande sviluppo.
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INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie

esauste

SVI LU P P O SOSTENI B I L E

1 DICEMBRE 2021   Energia E Ambiente  0

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei �ussi e nel recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle auto elettriche in espansione esponenziale grazie

a brevetti proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di business su nuove �liere di materiali da avviare a recupero,

e quella di green up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde creando

una perfetta complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacita’ del gruppo di sviluppare progetti di economia

circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto

da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società bene�t (“COBAT”), player di riferimento in Italia nella gestione dei

�ussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un

corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare

il proprio modello di business su nuove �liere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti

per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di

recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio ef�ciente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di

qualsiasi tipologia di ri�uto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare

progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle

batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business

COBAT su nuove �liere di materiali non potrà che portare sicuri bene�ci per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette in�ne di guardare avanti

rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo

consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si con�gura come un’operazione signi�cativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società bene�t, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n. 355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma,

Via Vicenza 29, CF e P.IVA 14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei

ri�uti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre

quella di essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a �ne vita, ri�uti e non. COBAT svolge la

propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra de�niti. Inoltre, COBAT è presente

capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network logistico e di impianti garantendo un servizio ef�ciente di raccolta, stoccaggio e

Energia e Ambiente
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avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di ri�uto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali:

(i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT Compositi (congiuntamente i “Consorzi di

Filiera”); oltre al 51% della società di recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..
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Recupero batterie, Innovatec acquista 56% Cobat
gds.it/speciali/motori/2021/12/01/recupero-batterie-innovatec-acquista-56-cobat-fed5a720-1719-4ff7-9c7b-

f91bd991e0a3/

L'azienda Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth di Milano e attiva nei settori
dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha acquistato il 56,45% del capitale
sociale di Cobat, società impegnata nella gestione di flussi e nel recupero di pile, batterie ed
accumulatori con un giro d'affari di 76 milioni nel 2020. Lo rende noto un comunicato della
società.

     L'acquisizione, avvenuta oggi ad un corrispettivo di 9,5 milioni di euro, i"ntegra e crea una
perfetta complementarieta? tra la capacita? di Cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero e quella di Innovatec di realizzare
e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime
seconde". L'operazione - in cui sarà garantita la continuità occupazionale - accelera il
percorso di transizione ecologica rafforzando la capacita? del gruppo di sviluppare progetti di
economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

     L'investimento - è scritto nella nota - è stato "fortemente voluto dal management e
sostenuto dall'imprenditore azionista di riferimento del gruppo Innovatec e membro
dell''advisory board Pietro Colucci". Garantirà - viene spiegato - alla nuova società di
svolgere un ruolo strategico nel mercato delle auto elettriche grazie a brevetti proprietari per
il recupero delle batterie al litio e rafforza Innovatec nel settore dell'economia circolare
entrando su una filiera in grande sviluppo.
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COMMENTO EGM: in rally Innovatec
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/INNOVATEC-S-P-A-15147280/attualita/COMMENTO-EGM-in-rally-

Innovatec-37183966/

MILANO (MF-DJ)--Chiusura in deciso progresso per l'indice Ftse Italia Growth che ha
segnato +1,03% a fine seduta.

Sotto i riflettori Innovatec (+14,42%) dopo che la societá ha acquisito il 56,45% del capitale
sociale di Cobat per un corrispettivo di 9,5 milioni di euro.

In luce Sciuker F. (+7,6% a 10,05 euro): ieri il titolo è salito del 6,87% dopo che Banca Profilo
ha alzato il target price delle azioni a 15,5 euro da 14 euro, confermando a buy il rating. Il
titolo inoltre ha beneficiato dal Rapporto annuale sull'impatto degli incentivi fiscali in edilizia,
elaborato dal Servizio studi della Camera in collaborazione con il Cresme, secondo cui le
ristrutturazioni nel 2021 dovrebbero toccare quota 51,2 mld grazie al Superbonus, Ecobonus
e Sismabonus.

In rialzo anche Culti Milano (+7,84%) e Sebino (+6,04%) mentre hanno perso terreno Vimi F.
(-6,25%) e Monnalisa (-3,72%).
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L’azienda Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth di Milano e attiva nei settori
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha acquistato il 56,45% del capitale
sociale di Cobat, società impegnata nella…
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December 1, 2021

Innovatec entra nel business del recupero di batterie
esauste, acquisito il 56,45% di Cobat Spa

ftaonline.com/news/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste-acquisito-il-5645-di-cobat-spa

01/12/2021 16:45:50

Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di
COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia nella gestione dei
flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l'"Operazione").
L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni
pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il
trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma
COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per
ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione accelera il percorso di
transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia
circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end. L' Amministratore
Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di COBAT ci permette di
diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di
auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business
COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per Innovatec.
L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base
clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato." L'acquisizione si
configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti
AIM Italia.
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Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di
COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia nella gestione dei
flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l'"Operazione").

 L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni
pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il
trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

  
La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio è
replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di raccolta,
stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione accelera il
percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di
economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

 
 
L' Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita
grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità
del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec. L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta
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commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel
mercato." L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art.
12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
(RV - www.ftaonline.com)
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Redazione Teleborsa

Innovatec acquisisce controllo di Cobat ed entra nel
business delle batterie esauste

teleborsa.it/News/2021/12/01/innovatec-acquisisce-controllo-di-cobat-ed-entra-nel-business-delle-batterie-esauste-
101.html

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean
Tech, ha acquistato da diversi soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie. Il
corrispettivo di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato pagato
con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero
e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli
stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche - ha commentato l'AD di Innovatec,
Roberto Maggio - Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di
business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per
Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra
base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato", ha aggiunto.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di 76,5 milioni di
euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10
consiglieri di espressione dei Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un
totale di 20 membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea degli
azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle decisioni
aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del
capitale sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.
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(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e
attiva nel settore Clean Tech, ha acquistato da diversi soci venditori il
56,45% di COBAT, società benefit attiva nella gestione dei flussi e nel
recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie. Il corrispettivo
di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato
pagato con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la
capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove
filiere di materiali da avviare a recupero e quella della controllata Green
Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde.  

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero
delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto
elettriche - ha commentato l'AD di Innovatec, Roberto Maggio - Inoltre,
l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business
COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici
per Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare
avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed
ampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel
contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base
clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato",
ha aggiunto. 

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della
produzione di 76,5 milioni di euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un
utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10 consiglieri di espressione dei
Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un totale di 20
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membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea
degli azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione
consiliare alle decisioni aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12
azionisti detentori del residuo 43,55% del capitale sociale di COBAT o
opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.
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Innovatec acquisisce controllo di Cobat ed entra nel
business delle batterie esauste

finanza.lastampa.it/News/2021/12/01/innovatec-acquisisce-controllo-di-cobat-ed-entra-nel-business-delle-batterie-
esauste/MTAxXzIwMjEtMTItMDFfVExC

Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech, ha
acquistato da diversi soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva nella
gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie. Il
corrispettivo di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato pagato
con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero
e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli
stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche - ha commentato l'AD di Innovatec,
Roberto Maggio - Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di
business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per
Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra
base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato", ha aggiunto.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di 76,5 milioni di
euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10
consiglieri di espressione dei Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un
totale di 20 membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea degli
azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle decisioni
aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del
capitale sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.
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Innovatec – Entra nel business del recupero batterie
esauste con il 56,45% di COBAT per 9,5 mln

marketinsight.it/2021/12/01/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-batterie-esauste-con-il-5645-di-cobat-per-95-
mln/

EGM
Utility

Innovatec ha acquistato il 56,45% di COBAT, player italiano nella gestione dei flussi e nel
recupero di materiali di pile ed accumulatori.

L’acquisizione, avvenuta a un corrispettivo di 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa,
integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio
modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della
controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la
trasformazione in materie prime seconde.
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La società si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle auto
elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero delle
batterie al litio.

La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio è
replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di raccolta,
stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

L’operazione accelera quindi il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del
gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei
servizi end-to-end.
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Redazione Web December 1, 2021

Innovatec acquisisce controllo di Cobat ed entra nel
business delle batterie esauste

ilmessaggero.it/economia/news/innovatec_acquisisce_controllo_di_cobat_ed_entra_nel_business_delle_batterie_esauste-
6357014.html
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(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean
Tech, ha acquistato da diversi soci venditori il 56,45% di COBAT, società benefit attiva
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e batterie. Il
corrispettivo di 9,5 milioni di euro (non soggetto ad aggiustamento prezzo) è stato pagato
con la liquidità in cassa. L'operazione, spiega una nota, integra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero
e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli
stessi e la trasformazione in materie prime seconde.

"L'acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche - ha commentato l'AD di Innovatec,
Roberto Maggio - Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di
business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per
Innovatec". "L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra
base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato", ha aggiunto.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di 76,5 milioni di
euro, un EBITDA di 1,8 milioni di euro e un utile netto di 0,5 milioni di euro. Tutti i 10
consiglieri di espressione dei Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un
totale di 20 membri del CdA di COBAT. Innovatec proporrà alla prossima assemblea degli
azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle decisioni
aziendali. Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del
capitale sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.
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Innovatec entra nel business del recupero di batterie
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Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di
COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia nella gestione dei
flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l'"Operazione").
L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni
pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il
trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma
COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per
ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione accelera il percorso di
transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia
circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end. L' Amministratore
Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di COBAT ci permette di
diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di
auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business
COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per Innovatec.
L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro
posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la nostra offerta commerciale e di
servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base
clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato." L'acquisizione si
configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti
AIM Italia.
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Continua a leggere su Trend-online.com

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Innovatec acquisisce Cobat ed entra nel business delle
batterie esauste

aimitalia.news/2021/12/innovatec-acquisisce-cobat-ed-entra-nel.html

Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza
energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, comunica
l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di Cobat SpA, società
benefit.

L’acquisizione è avvenuta per un corrispettivo di 9,5 mln di euro, pagato con la liquidità in
cassa.

Cobat è player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali
RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e Batterie. 

La Piattaforma Cobat, forte di una rete capillare di punti di recupero sul territorio,
garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei seguenti rifiuti: 

pile, 
accumulatori, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
pneumatici. 

Cobat svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi sottoscritti con
quattro Consorzi di Filiera.

Il gruppo, tramite questa acquisizione sinergica e strutturale, rafforza la crescita
nell’economia circolare entrando su una filiera in grande sviluppo. 

L’ Amministratore Delegato, Roberto Maggio ha così commentato: 

AIMITALIA.NEWS
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"L'acquisizione di Cobat ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. 

Inoltre, l’integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business Cobat su
nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici per Innovatec.”

Bilancio Cobat
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020

Valore della Produzione
76.481

Ebitda
1.845

Utile netto
456

Patrimonio netto
11.043

 
❌ Innovatec 
✔ Prezzo 1,42 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

Abbonati gratuitamenteAim Italia News e ricevi una email al giorno con il testo completo
dei nostri nuovi articoli.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società
Euronext Growth Milan che ti interessa.

AIMITALIA.NEWS
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Osservatorio di TWT sulle aziende italiane: più che raddoppiati gli investimenti nei servizi di cyber security (+134%)
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INNOVATEC entra nel business del recupero di

batterie esauste

 1 Dicembre 2021  Green go energy   0 Commenti

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei �ussi e nel recupero di pile

ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle auto elettriche in

espansione esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di business su nuove �liere di

materiali da avviare a recupero, e quella di green up di realizzare e gestire impianti per il trattamento

degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica ra�orzando la capacita’ del gruppo di sviluppare

progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla data odierna

Milano, 1 dicembre  2021  –  Innovatec S.p.A. (BIT:  INC, ISIN:  IT0005412298), quotata sul mercato Euronext

Growth Milan, comunica,  l’acquisto da diversi soci venditori  del 56,45% del capitale sociale di COBAT

S.p.A.,  società bene�t  (“COBAT”), player di riferimento in Italia nella gestione dei �ussi e nel recupero di

materiali quali per esempio RAEE e Batterie  (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data

odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una

perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove �liere

di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il

trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di

una rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un

servizio e�ciente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di ri�uto. In sintesi,

l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica ra�orzando la capacità del gruppo di sviluppare

progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di COBAT ci permette di

diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche.

Inoltre, l’integrazione  con Green Up e la replicabilità del modello di business COBAT su nuove �liere di

materiali non potrà che portare sicuri bene�ci per Innovatec. L’acquisizione COBAT  ci permette in�ne di

guardare avanti ra�orzando il nostro posizionamento strategico sul mercato edampliando la nostra o�erta

commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare notevolmente la nostra

base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si con�gura come un’operazione signi�cativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM

Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società bene�t, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n. 355.450 azioni di Euro

1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA 14806601002, è una società

attiva nell’o�erta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei ri�uti quali pile, accumulatori,

apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre

quella di essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a �ne vita,
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INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie esauste →

ri�uti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi sottoscritti con

quattro Consorzi di Filiera infra de�niti. Inoltre, COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale

grazie a un network logistico e di impianti garantendo un servizio e�ciente di raccolta, stoccaggio e avvio al

riciclo di qualsiasi tipologia di ri�uto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in alcuni

consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e

(iv) il 50% di COBAT Compositi  (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di recente

costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..

Fonte INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie esauste su Green Go Energy.
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Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei �ussi e nel recupero di pile

ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle auto elettriche in

espansione esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di business su nuove �liere di

materiali da avviare a recupero, e quella di green up di realizzare e gestire impianti per il trattamento

degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde creando una perfetta complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica ra�orzando la capacita’ del gruppo di sviluppare

progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan,

comunica, l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”),

player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e

Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato

con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello

di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire

impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di

una rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio

efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di

transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria

quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di COBAT ci permette di diventare

leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con

Green Up e la replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri benefici

per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul

mercato edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare

notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n. 355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna,

con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA 14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di

raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di

pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati

per la gestione di prodotti giunti a fine vita, rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di

servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre, COBAT è presente capillarmente su tutto il territorio

nazionale grazie a un network logistico e di impianti garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo

di qualsiasi tipologia di rifiuto.
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In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in alcuni consorzi nelle

seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT

Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di recente costituzione (v) COBAT

ECOFACTORY S.r.l..
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December 1, 2021

Innovatec compra il 56,45% del capitale di Cobat
dealflower.it/innovatec-compra-il-5645-del-capitale-di-cobat/

Innovatec (nella foto di copertina, l’amministratore delegato Roberto Maggio) ha acquisito il
56,45% del capitale di Cobat, azienda attiva nella gestione dei flussi e nel recupero di
materiali, quali Raee e batterie, per 9,5 milioni in contanti. 

Il deal, si legge in un comunicato, “integra e crea una perfetta complementarietà tra la
capacità di Cobat di replicare il modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e 

 gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde”.

DEALFLOWER.IT
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Il prezzo d’acquisto della partecipazione è stato determinato sulla base di un enterprise
value per il 100% pari a circa 21 milioni, comprensivo dell’indebitamento finanziario netto al
31 ottobre scorso (4,2 milioni) e un multiplo implicito pari a 
circa 7,6 volte l’ebida stimato per quest’anno, ante sinergie.

Gli advisor
 

Norton Rose Fulbright Studio Legale ha assistito Innovatec nell’operazione, con un team
guidato da Luigi Costa e composto da Ginevra Biadico, Silvia Lazzati e Alice Bixio.

Ignazio Arcuri ha ricoperto il ruolo di consulente fiscale del compratore. 

Fineurop Investment Opportunities ha agito come advisor finanziario, con Giulio Manetti
e Giulia Cermaglia. 

  
I soci venditori sono stati assistiti dagli studi legali White & Case, Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton, Clifford Chance e 42LawFirm

In particolare, Eco–bat  è stata assistita da White & Case, con un team guidato dai partner
Tommaso Tosi e Veronica Pinotti (rispettivamente per la parte corporate/m&a e antitrust),
e composto dagli associate Giuseppe Tantulli (per la parte antitrust), Giulia Fiorelli e
Pietro Festorazzi (per la parte corporate/m&a).

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ha affiancato Clarios Italia, con un team composto da
Matteo Beretta, Saverio Valentino e Bernardo Massella Ducci Teri.

Clifford Chance (Giuseppe De Palma) ha fornito advisoring legale a Piomboleghe.

42LawFirm (Valerio Vertua) ha affiancato le associazioni (A.N.C.O. – Associazione
Nazionale Concessionari Consorzi, ASSOFERMET – Confcommercio Imprese per l’Italia,
A.D.A. – Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli e FISE – Federazione Imprese di
Servizi).

Fineurop Soditic ha svolto il ruolo di advisor finanziario dei venditori.
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INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie
esauste

economiafinanza.eu/innovatec-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste/

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei flussi e nel
recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle
auto elettriche in espansione esponenziale grazie a brevetti proprietari per il recupero
delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di business
su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella di green up di realizzare e
gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime
seconde creando una perfetta complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacita’ del
gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di
mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul
mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45%
del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit (“COBAT”), player di riferimento in Italia
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nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e
Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un
corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta
complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su
nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di
realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie
prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero
sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di
raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l’Operazione
accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare
progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita
grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la replicabilità
del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato edampliando la nostra offerta
commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel
mercato.”

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di essere il
partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a fine vita,
rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi
sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre, COBAT è presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network logistico e di impianti
garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia
di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il
40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT
Compositi (congiuntamente i “Consorzi di Filiera”); oltre al 51% della società di recente
costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..
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Innovatec acquisisce Cobat ed entra nel business del
recupero di batterie esauste

financecommunity.it/innovatec-acquisisce-cobat-ed-entra-nel-business-del-recupero-di-batterie-esauste/

Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci
venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT, società benefit, player di riferimento in
Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie.
L’acquisizione, avvenuta in data odierna a un corrispettivo di 9,5 milioni di euro pagato con la
liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e
quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi
e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una
rete capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e
garantisce un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia
di rifiuto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la
capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di
mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Roberto Maggio (nella foto) ha così commentato:
“L’acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato
in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e
la replicabilità del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che
portare sicuri benefici per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette infine di guardare
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avanti rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato e ampliando la nostra
offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel
mercato”.

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società è stata assistita da Norton Rose Fulbright Studio Legale con un team guidato
dall’Avv. Luigi Costa e composto dagli avvocati Ginevra Biadico, Silvia Lazzati e Alice
Bixio come consulente legale dell’Operazione, dal dott. Ignazio Arcuri come consulente
fiscale, e da Fineurop Investment Opportunities con i dott.ri Giulio Manetti e Giulia
Cermaglia come advisor finanziario.

Stampa o Scarica PDF
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Innovatec entra nel business del
recupero di batterie esauste,
acquisito il 56,45% di Cobat Spa
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 01 Dicembre 2021 alle ore 14:53

Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, comunica, l’acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT
S.p.A., società bene�t (“COBAT”), player di riferimento in Italia nella gestione dei �ussi e nel
recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l'”Operazione”). L’acquisizione,
avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la
liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di
replicare il proprio modello di business su nuove �liere di materiali da avviare a recupero, e
quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e
la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete
capillare di punti di recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e
garantisce un servizio e�ciente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di
ri�uto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica ra�orzando la
capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia circolare ampliando la propria quota di
mercato nei servizi end-to-end. L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così
commentato: “L’acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle
batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione
con Green Up e la replicabilità del modello di business COBAT su nuove �liere di materiali non
potrà che portare sicuri bene�ci per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette in�ne di
guardare avanti ra�orzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed ampliando la
nostra o�erta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di
incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra
penetrazione nel mercato.

” L’acquisizione si con�gura come un’operazione signi�cativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

(RV – www.ftaonline.com)
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COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

INNOVATEC ENTRA NEL BUSINESS DEL RECUPERO DI BATTERIE ESAUSTE

ACQUISITO IL 56,45% DI COBAT S.p.A.

PLAYER DI RIFERIMENTO IN ITALIA CON EURO 76M DI RICAVI 2020 NELLA

GESTIONE DEI FLUSSI E NEL RECUPERO DI PILE ED ACCUMULATORI

LA SOCIETA' SI APPRESTA A SVOLGERE UN RUOLO STRATEGICO IN UN MERCATO
COME QUELLO DELLE AUTO ELETTRICHE IN ESPANSIONE ESPONENZIALE GRAZIE
A BREVETTI PROPRIETARI PER IL RECUPERO DELLE BATTERIE AL LITIO
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L'ACQUISIZIONE INTEGRA LA CAPACITA' DI COBAT DI REPLICARE IL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS SU NUOVE FILIERE DI MATERIALI DA AVVIARE A
RECUPERO, E QUELLA DI GREEN UP DI REALIZZARE E GESTIRE IMPIANTI PER IL
TRATTAMENTO DEGLI STESSI E LA TRASFORMAZIONE IN MATERIE PRIME SECONDE
CREANDO UNA PERFETTA COMPLEMENTARIETA'

L' OPERAZIONE ACCELERA IL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA
RAFFORZANDO LA CAPACITA' DEL GRUPPO DI SVILUPPARE PROGETTI DI
ECONOMIA CIRCOLARE AMPLIANDO LA PROPRIA QUOTA DI MERCATO NEI SERVIZI
END-TO-END

IL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE È PARI A EURO 9,5M PAGATO PER

CASSA ALLA DATA ODIERNA

Milano, 1 dicembre 2021 - Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul
mercato Euronext Growth Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del
capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie
(l'"Operazione"). L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di
Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta
complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su
nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di
realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie
prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero
sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di
raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione
accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare
progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L' Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita
grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità
del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec. L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed
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ampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci
di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra
penetrazione nel mercato."

L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, "(COBAT") capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell'offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di essere il
partner ideale per l'erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a fine vita,
rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi
sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre, COBAT è presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network logistico e di impianti
garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia
di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il
40% di COBAT TYRE,

1. il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT Compositi (congiuntamente i "Consorzi di
Filiera"); oltre al 51% della società di recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY
S.r.l..

I Prodotti oggetto di interesse di COBAT sono regolamentati da una serie di Decreti
Legislativi e norme
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nazionali e precisamente:

Settore Direttiva europea Decreto Legislativo

Pile ed Accumulatori Dir. 66/2006/EU 188/2008

App. Elettriche ed Elettr. Dir. 19/2012/EU 49/2014

Norma nazionale

Pneumatici di ricambio Decreto Min.
Ambiente

D.M. n. 182/2019

Razzi di segnalazione e Prod.
Pirotecnici

Decreto Min.
Ambiente

DM 101/2016, D.Lgs.
123/2015

La Piattaforma COBAT assicura la corretta gestione del fine vita dei prodotti immessi al
consumo, la manleva dal principio di responsabilità estesa al produttore in materia di
gestione di rifiuti e assicura i migliori standard di sostenibilità ambientale attraverso il
completamento del ciclo solo al momento in cui il rifiuto viene riciclato nel totale rispetto di
rigidi criteri di sicurezza e dunque trasformato in materie prime da reimpiegare nella
produzione di nuovi beni.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di Euro 76,5
milioni, un EBITDA di Euro 1,8 milioni e un Utile Netto di Euro 0,5 milioni.

In sintesi, i risultati economico finanziari 2020 di COBAT sono risultati i seguenti:
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L'Operazione

L'Operazione consiste nell'acquisizione da parte di Innovatec di una partecipazione
rappresentativa del 56,45% (n. 200.638 azioni valorizzati ad Euro 47,35 ad azione) del
capitale sociale di COBAT ad oggi posseduta da sette Soci Venditori1 ad un controvalore di
Euro 9.500.000 ("Corrispettivo") determinato sulla base di un enterprise value per il 100%
pari a circa 21 milioni comprensivo dell'indebitamento finanziario netto al 31 ottobre 2021 di
Euro 4,2 milioni e un multiplo implicito pari a circa 7,6 volte l'EBITDA stimato 2021, ante
sinergie.

Con l'acquisizione, Innovatec acquisisce un player di sicuro riferimento in Italia nella gestione
dei flussi e nel recupero delle batterie esauste con un valore della produzione per l'esercizio
2020 di Euro 76 milioni. Il Gruppo, tramite questa acquisizione sinergica e strutturale,
rafforza la crescita nell'economia circolare entrando su una filiera in grande sviluppo. In
sintesi, Innovatec con l'acquisizione i) prosegue il proprio percorso di verticalizzazione del
business per filiera ampliando la propria quota di mercato nel settore della cleantech, ii)
rafforza la sua capacità di offrire servizi tailor made sempre più innovativi per la gestione
della circolarità e della sostenibilità e iii) punta a replicare su ogni classe di rifiuto la
Piattaforma Cobat basata sulla costituzione di specifici consorzi di filiera per il recupero dei
materiali in accordo con la nuova normativa sulla responsabilità estesa del produttore (Dlgs
116/2020) che permette di garantire un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Il pagamento del Corrispettivo da parte di Innovatec è avvenuto in data odierna con la
liquidità presente in cassa.

Inoltre, si rende noto che in accordo con il Contratto, tutti i 10 consiglieri di espressione dei
Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un totale di 20 membri del Consiglio
di Amministrazione. Innovatec, quale azionista di maggioranza proporrà alla prossima
Assemblea degli Azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle
decisioni aziendali.

Infine, il Corrispettivo non sarà soggetto ad aggiustamento prezzo. Ai sensi del Contratto, i
Soci Venditori hanno rilasciato un set limitato di dichiarazioni e garanzie nonché convenuto
procedure di indennizzo in caso di misrepresentation.
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Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del capitale
sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.

L'effetto dell'Operazione sull'Emittente

L'esecuzione dell'Operazione permetterà a Innovatec di: (i) entrare nel settore del recupero
di batterie esauste rafforzando la sua presenza nel business dell'economia circolare con un
importante apporto in termini di fatturato (stima 2021 COBAT: Euro 90 milioni circa), asset
strategici (i.e. brevetti e piattaforme) e competenze, ampliando la propria quota di mercato
nei servizi end-to-end, (ii) fare leva su significative sinergie ed ottimizzazioni di costo, al fine
di migliorare l'EBITDA margin di COBAT ad oggi stimato per il 2021 a circa il 3% sui ricavi
ante sinergie, (iii) essere attore rilevante, grazie a brevetti proprietari nel recupero delle
batterie al litio nel mercato delle auto elettriche in forte espansione e (iv) integrare la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero.

******

1 I Soci Venditori sono: Eco-bat S.r.l., Clarios Italia S.r.l., Piomboleghe S.r.l., A.N.C.O. -
Associazione Nazionale Concessionari

Consorzi, ASSOFERMET Confcommercio Imprese per l'Italia, A.D.A. Associazione
Nazionale Demolitori Autoveicoli, FISE Federazione Imprese di Servizi.
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La Società è stata assistita da Norton Rose Fulbright Studio Legale con un team guidato
dall'Avv. Luigi Costa e composto dagli avvocati Ginevra Biadico, Silvia Lazzati e Alice Bixio
come consulente legale dell'Operazione, dal dott. Ignazio Arcuri come consulente fiscale, e
da Fineurop Investment Opportunities con i dott.ri Giulio Manetti e Giulia Cermaglia come
advisor finanziario.

I Soci Venditori sono stati assistiti dagli Studi legali White & Case LLP, Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, Clifford Chance LLP e 42LawFirm S.r.l. e per la parte finanziaria da
Fineurop Soditic. In particolare, Eco-bat S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale White &
Case LLP, con un Team guidato dai Partner Tommaso Tosi e Veronica Pinotti
(rispettivamente per la parte corporate/M&A e Antitrust), e composto dagli associates
Giuseppe Tantulli (per la parte Antitrust), Giulia Fiorelli e Pietro Festorazzi (per la parte
corporate/M&A). Clarios Italia S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, con un Team composto dagli Avvocati Matteo Beretta, Saverio Valentino e
Bernardo Massella Ducci Teri. Piomboleghe S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale Clifford
Chance LLP, dall'Avvocato Giuseppe De Palma. Le Associazioni (A.N.C.O. - Associazione
Nazionale Concessionari Consorzi, ASSOFERMET - Confcommercio Imprese per l'Italia,
A.D.A. - Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli e FISE - Federazione Imprese di
Servizi) sono state assistite dallo Studio legale 42LawFirm S.r.l., dall'Avvocato Valerio
Vertua.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA' EURONEXT GROWTH ADVISOR SPECIALIST

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT

Via Giovanni Bensi 12/5 UK42 Berkeley Square - London
W1J 5AW

Piazza del Gesù,
49

20152 Milano 00186 Roma

Raffaele Vanni Paolo Verna

Email:
raffaele.vanni@innovatec.it

Email :
pverna@enventcapitalmarkets.uk
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Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 89684111 Tel: +39 06
699331

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06
6784950

***

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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Disclaimer

Innovatec S.p.A. published this content on 01 December 2021 and is solely responsible for
the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01
December 2021 13:40:07 UTC.
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Innovatec S.p.A.: CS Innovatec - Acquisto Partecipazione
COBAT
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COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

INNOVATEC ENTRA NEL BUSINESS DEL RECUPERO DI BATTERIE ESAUSTE

ACQUISITO IL 56,45% DI COBAT S.p.A.

PLAYER DI RIFERIMENTO IN ITALIA CON EURO 76M DI RICAVI 2020 NELLA

GESTIONE DEI FLUSSI E NEL RECUPERO DI PILE ED ACCUMULATORI

LA SOCIETA' SI APPRESTA A SVOLGERE UN RUOLO STRATEGICO IN UN MERCATO
COME QUELLO DELLE AUTO ELETTRICHE IN ESPANSIONE ESPONENZIALE GRAZIE
A BREVETTI PROPRIETARI PER IL RECUPERO DELLE BATTERIE AL LITIO

L'ACQUISIZIONE INTEGRA LA CAPACITA' DI COBAT DI REPLICARE IL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS SU NUOVE FILIERE DI MATERIALI DA AVVIARE A
RECUPERO, E QUELLA DI GREEN UP DI REALIZZARE E GESTIRE IMPIANTI PER IL
TRATTAMENTO DEGLI STESSI E LA TRASFORMAZIONE IN MATERIE PRIME SECONDE
CREANDO UNA PERFETTA COMPLEMENTARIETA'
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L' OPERAZIONE ACCELERA IL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA
RAFFORZANDO LA CAPACITA' DEL GRUPPO DI SVILUPPARE PROGETTI DI
ECONOMIA CIRCOLARE AMPLIANDO LA PROPRIA QUOTA DI MERCATO NEI SERVIZI
END-TO-END

IL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE È PARI A EURO 9,5M PAGATO PER

CASSA ALLA DATA ODIERNA

Milano, 1 dicembre 2021 - Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul
mercato Euronext Growth Milan, comunica, l'acquisto da diversi soci venditori del 56,45% del
capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia
nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie
(l'"Operazione"). L'acquisizione, avvenuta in data odierna ("Closing") ad un corrispettivo di
Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta
complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare il proprio modello di business su
nuove filiere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di
realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie
prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di recupero
sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio efficiente di
raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto. In sintesi, l'Operazione
accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare
progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L' Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: "L'acquisizione di
COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita
grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l'integrazione con Green Up e la replicabilità
del modello di business COBAT su nuove filiere di materiali non potrà che portare sicuri
benefici per Innovatec. L'acquisizione COBAT ci permette infine di guardare avanti
rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato ed
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ampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci
di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra
penetrazione nel mercato."

L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società benefit, "(COBAT") capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n.
355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma, Via Vicenza 29, CF e P.IVA
14806601002, è una società attiva nell'offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e
avvio al riciclo dei rifiuti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre quella di essere il
partner ideale per l'erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a fine vita,
rifiuti e non. COBAT svolge la propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi
sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra definiti. Inoltre, COBAT è presente
capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network logistico e di impianti
garantendo un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia
di rifiuto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene
partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali: (i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il
40% di COBAT TYRE,

1. il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT Compositi (congiuntamente i "Consorzi di
Filiera"); oltre al 51% della società di recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY
S.r.l..

I Prodotti oggetto di interesse di COBAT sono regolamentati da una serie di Decreti
Legislativi e norme

nazionali e precisamente:

Settore Direttiva europea Decreto Legislativo
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Pile ed Accumulatori Dir. 66/2006/EU 188/2008

App. Elettriche ed Elettr. Dir. 19/2012/EU 49/2014

Norma nazionale

Pneumatici di ricambio Decreto Min.
Ambiente

D.M. n. 182/2019

Razzi di segnalazione e Prod.
Pirotecnici

Decreto Min.
Ambiente

DM 101/2016, D.Lgs.
123/2015

La Piattaforma COBAT assicura la corretta gestione del fine vita dei prodotti immessi al
consumo, la manleva dal principio di responsabilità estesa al produttore in materia di
gestione di rifiuti e assicura i migliori standard di sostenibilità ambientale attraverso il
completamento del ciclo solo al momento in cui il rifiuto viene riciclato nel totale rispetto di
rigidi criteri di sicurezza e dunque trasformato in materie prime da reimpiegare nella
produzione di nuovi beni.

I risultati economici di COBAT del 2020 vedono un valore della produzione di Euro 76,5
milioni, un EBITDA di Euro 1,8 milioni e un Utile Netto di Euro 0,5 milioni.

In sintesi, i risultati economico finanziari 2020 di COBAT sono risultati i seguenti:
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L'Operazione

L'Operazione consiste nell'acquisizione da parte di Innovatec di una partecipazione
rappresentativa del 56,45% (n. 200.638 azioni valorizzati ad Euro 47,35 ad azione) del
capitale sociale di COBAT ad oggi posseduta da sette Soci Venditori1 ad un controvalore di
Euro 9.500.000 ("Corrispettivo") determinato sulla base di un enterprise value per il 100%
pari a circa 21 milioni comprensivo dell'indebitamento finanziario netto al 31 ottobre 2021 di
Euro 4,2 milioni e un multiplo implicito pari a circa 7,6 volte l'EBITDA stimato 2021, ante
sinergie.

Con l'acquisizione, Innovatec acquisisce un player di sicuro riferimento in Italia nella gestione
dei flussi e nel recupero delle batterie esauste con un valore della produzione per l'esercizio
2020 di Euro 76 milioni. Il Gruppo, tramite questa acquisizione sinergica e strutturale,
rafforza la crescita nell'economia circolare entrando su una filiera in grande sviluppo. In
sintesi, Innovatec con l'acquisizione i) prosegue il proprio percorso di verticalizzazione del
business per filiera ampliando la propria quota di mercato nel settore della cleantech, ii)
rafforza la sua capacità di offrire servizi tailor made sempre più innovativi per la gestione
della circolarità e della sostenibilità e iii) punta a replicare su ogni classe di rifiuto la
Piattaforma Cobat basata sulla costituzione di specifici consorzi di filiera per il recupero dei
materiali in accordo con la nuova normativa sulla responsabilità estesa del produttore (Dlgs
116/2020) che permette di garantire un servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al
riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Il pagamento del Corrispettivo da parte di Innovatec è avvenuto in data odierna con la
liquidità presente in cassa.

Inoltre, si rende noto che in accordo con il Contratto, tutti i 10 consiglieri di espressione dei
Soci Venditori hanno rassegnato le proprie dimissioni su un totale di 20 membri del Consiglio
di Amministrazione. Innovatec, quale azionista di maggioranza proporrà alla prossima
Assemblea degli Azionisti un nuovo modello di governance e di partecipazione consiliare alle
decisioni aziendali.

Infine, il Corrispettivo non sarà soggetto ad aggiustamento prezzo. Ai sensi del Contratto, i
Soci Venditori hanno rilasciato un set limitato di dichiarazioni e garanzie nonché convenuto
procedure di indennizzo in caso di misrepresentation.

Non sono previste opzioni put per i 12 azionisti detentori del residuo 43,55% del capitale
sociale di COBAT o opzioni call per Innovatec per acquistare il residuo al 100%.

L'effetto dell'Operazione sull'Emittente
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L'esecuzione dell'Operazione permetterà a Innovatec di: (i) entrare nel settore del recupero
di batterie esauste rafforzando la sua presenza nel business dell'economia circolare con un
importante apporto in termini di fatturato (stima 2021 COBAT: Euro 90 milioni circa), asset
strategici (i.e. brevetti e piattaforme) e competenze, ampliando la propria quota di mercato
nei servizi end-to-end, (ii) fare leva su significative sinergie ed ottimizzazioni di costo, al fine
di migliorare l'EBITDA margin di COBAT ad oggi stimato per il 2021 a circa il 3% sui ricavi
ante sinergie, (iii) essere attore rilevante, grazie a brevetti proprietari nel recupero delle
batterie al litio nel mercato delle auto elettriche in forte espansione e (iv) integrare la capacità
di COBAT di replicare il proprio modello di business su nuove filiere di materiali da avviare a
recupero.

******

1 I Soci Venditori sono: Eco-bat S.r.l., Clarios Italia S.r.l., Piomboleghe S.r.l., A.N.C.O. -
Associazione Nazionale Concessionari

Consorzi, ASSOFERMET Confcommercio Imprese per l'Italia, A.D.A. Associazione
Nazionale Demolitori Autoveicoli, FISE Federazione Imprese di Servizi.
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La Società è stata assistita da Norton Rose Fulbright Studio Legale con un team guidato
dall'Avv. Luigi Costa e composto dagli avvocati Ginevra Biadico, Silvia Lazzati e Alice Bixio
come consulente legale dell'Operazione, dal dott. Ignazio Arcuri come consulente fiscale, e
da Fineurop Investment Opportunities con i dott.ri Giulio Manetti e Giulia Cermaglia come
advisor finanziario.

MONEYCONTROLLER.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
GREEN UP WEB 161

Data pubblicazione: 01/12/2021

Apri il link

https://www.moneycontroller.it/dettaglio-mynews/cs-innovatec-acquisto-partecipazione-cobat-653147


7/8

I Soci Venditori sono stati assistiti dagli Studi legali White & Case LLP, Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, Clifford Chance LLP e 42LawFirm S.r.l. e per la parte finanziaria da
Fineurop Soditic. In particolare, Eco-bat S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale White &
Case LLP, con un Team guidato dai Partner Tommaso Tosi e Veronica Pinotti
(rispettivamente per la parte corporate/M&A e Antitrust), e composto dagli associates
Giuseppe Tantulli (per la parte Antitrust), Giulia Fiorelli e Pietro Festorazzi (per la parte
corporate/M&A). Clarios Italia S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton LLP, con un Team composto dagli Avvocati Matteo Beretta, Saverio Valentino e
Bernardo Massella Ducci Teri. Piomboleghe S.r.l. è stata assistita dallo Studio legale Clifford
Chance LLP, dall'Avvocato Giuseppe De Palma. Le Associazioni (A.N.C.O. - Associazione
Nazionale Concessionari Consorzi, ASSOFERMET - Confcommercio Imprese per l'Italia,
A.D.A. - Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli e FISE - Federazione Imprese di
Servizi) sono state assistite dallo Studio legale 42LawFirm S.r.l., dall'Avvocato Valerio
Vertua.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA' EURONEXT GROWTH ADVISOR SPECIALIST

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT

Via Giovanni Bensi 12/5 UK42 Berkeley Square - London
W1J 5AW

Piazza del Gesù,
49

20152 Milano 00186 Roma

Raffaele Vanni Paolo Verna

Email:
raffaele.vanni@innovatec.it

Email :
pverna@enventcapitalmarkets.uk

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 89684111 Tel: +39 06
699331

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06
6784950
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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.

Innovatec S.p.A.

Investor Relations Be Media - Ufficio Stampa Innovatec

Raffaele Vanni Alberto Murer

e-mail: investorrelator@innovatec.it ufficiostampa@innovatec.it

Tel. +39 02/87211700 Tel. +39 334/6086216

Fax. + 39 02/87211707 Fax. +39 02/87211707

www.innovatec.it

Disclaimer

Innovatec S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 01 dicembre 2021 ed è responsabile
delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o
alterazioni, il 01 dicembre 2021 13:48:01 UTC.
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Recupero batterie esauste: Innovatec acquisisce Cobat
renewablematter.eu/articoli/article/recupero-batterie-esauste-innovatec-acquisisce-cobat

Novità nel comparto RAEE italiano. La società Innovatec entra nel business del recupero
di batterie esauste con l’acquisizione del 56,45% di Cobat, uno dei player di riferimento
del settore. Innovatec SpA si appresta così a svolgere un ruolo strategico in un mercato in
forte espansione come quello delle auto elettriche grazie a brevetti proprietari per il
recupero delle batterie al litio

Sinergia per l’economia circolare

L’acquisizione, annunciata il 1 dicembre, è avvenuta attraverso l’acquisto delle quote di
diversi soci venditori. 

 Cobat SpA è una società di riferimento nel campo della raccolta e avvio al riciclo di
diversi materiali, come pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche,
pneumatici fuori uso. Grazie a una rete capillare di impianti e servizi logistici, è presente
su tutto il territorio nazionale e la sua piattaforma collaudata può essere messa a servizio
della gestione di qualsiasi tipo di rifiuto.

 Innovatec può quindi ora integrare la capacità di Cobat di replicare il proprio modello di
business su nuove filiere di materiali con l’esperienza maturata dalla propria controllata
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Green Up nel realizzare e gestire impianti per il trattamento dei rifiuti e la trasformazione in
materie prime seconde, rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare progetti di economia
circolare.
"L'acquisizione di Cobat – commenta l’ad Roberto Maggio - ci permette di diventare leader
nel recupero delle batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche.
Inoltre rafforza il nostro posizionamento strategico sul mercato e amplia la nostra offerta
commerciale e di servizi end to end, nel contempo consentendoci di incrementare
notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel
mercato.”
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INNOVATEC entra nel business del recupero di batterie

esauste

SVI LU P P O SOSTENI B I L E

1 DICEMBRE 2021   Energia E Ambiente  0

Acquisito il 56,45% di COBAT S.p.A.

Player di riferimento in italia con euro 76m di ricavi 2020 nella gestione dei �ussi e nel recupero di pile ed accumulatori

La societa’ si appresta a svolgere un ruolo strategico in un mercato come quello delle auto elettriche in espansione esponenziale grazie

a brevetti proprietari per il recupero delle batterie al litio

L’acquisizione integra la capacita’ di cobat di replicare il proprio modello di business su nuove �liere di materiali da avviare a recupero,

e quella di green up di realizzare e gestire impianti per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde creando

una perfetta complementarieta’

L’ operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacita’ del gruppo di sviluppare progetti di economia

circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a euro 9,5m pagato per cassa alla data odierna

Milano, 1 dicembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, l’acquisto

da diversi soci venditori del 56,45% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società bene�t (“COBAT”), player di riferimento in Italia nella gestione dei

�ussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie (l’“Operazione”). L’acquisizione, avvenuta in data odierna (“Closing”) ad un

corrispettivo di Euro 9,5 milioni pagato con la liquidità in cassa, integra e crea una perfetta complementarietà tra la capacità di COBAT di replicare

il proprio modello di business su nuove �liere di materiali da avviare a recupero, e quella della controllata Green Up di realizzare e gestire impianti

per il trattamento degli stessi e la trasformazione in materie prime seconde. La Piattaforma COBAT, inoltre, forte di una rete capillare di punti di

recupero sul territorio è replicabile per ogni tipologia di prodotto e garantisce un servizio ef�ciente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di

qualsiasi tipologia di ri�uto. In sintesi, l’Operazione accelera il percorso di transizione ecologica rafforzando la capacità del gruppo di sviluppare

progetti di economia circolare ampliando la propria quota di mercato nei servizi end-to-end.

L’ Amministratore Delegato, Avv Roberto Maggio ha così commentato: “L’acquisizione di COBAT ci permette di diventare leader nel recupero delle

batterie, mercato in forte crescita grazie alla domanda di auto elettriche. Inoltre, l’integrazione con Green Up e la replicabilità del modello di business

COBAT su nuove �liere di materiali non potrà che portare sicuri bene�ci per Innovatec. L’acquisizione COBAT ci permette in�ne di guardare avanti

rafforzando il nostro posizionamento strategico sul mercato edampliando la nostra offerta commerciale e di servizi end to end, nel contempo

consentendoci di incrementare notevolmente la nostra base clienti ed espandere di conseguenza la nostra penetrazione nel mercato.”

L’acquisizione si con�gura come un’operazione signi�cativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

La società acquisita: COBAT S.p.A.

COBAT S.p.A. società bene�t, “(COBAT”) capitale sociale Euro 355.450,00 diviso in n. 355.450 azioni di Euro 1,00 cadauna, con sede legale a Roma,

Via Vicenza 29, CF e P.IVA 14806601002, è una società attiva nell’offerta di servizi al cliente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo dei

ri�uti quali pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pneumatici fuori uso. La missione di COBAT è da sempre

quella di essere il partner ideale per l’erogazione di servizi integrati per la gestione di prodotti giunti a �ne vita, ri�uti e non. COBAT svolge la

propria attività attraverso la gestione di contratti di servizi sottoscritti con quattro Consorzi di Filiera infra de�niti. Inoltre, COBAT è presente

capillarmente su tutto il territorio nazionale grazie a un network logistico e di impianti garantendo un servizio ef�ciente di raccolta, stoccaggio e

Energia e Ambiente
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avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di ri�uto.

In dettaglio, COBAT detiene il 100% di COBAT Tech S.r.l. la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in alcuni consorzi nelle seguenti percentuali:

(i) il 37,5% di COBAT RAEE, (ii) il 40% di COBAT TYRE, (iii) il 6% di Cogepir e (iv) il 50% di COBAT Compositi (congiuntamente i “Consorzi di

Filiera”); oltre al 51% della società di recente costituzione (v) COBAT ECOFACTORY S.r.l..
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