COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

INTEGRAZIONE AL COMUNICATO STAMPA DEL 14 MARZO 2022
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Milano, 15 marzo 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth

Milan, rende noto, ad integrazione di quanto comunicato nel comunicato stampa del 14 marzo 2022, l’autorizzazione
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie sarà richiesta alla prossima Assemblea con le seguenti finalità:
(i)
implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option,
stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni
derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base
di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
(ii)
consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero
di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi
l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui
poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziariogestionale e strategico per la Società con l’obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con
potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti
strategici per Innovatec;
(iii)
poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata
dall’attività caratteristica della Società; nonché
(iv)
intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle
disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per
regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso
di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e
dell’efficienza del mercato.
Il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse
dall’autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n.
596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
Si precisa che l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale
sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per un periodo di
18 mesi dalla data di deliberazione, mentre la proposta di autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie
eventualmente acquistate verrà richiesta senza limiti temporali. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea
l’autorizzazione ad acquistare azioni ordinarie interamente liberate della Società, in una o più volte, in misura da esso
liberamente determinabile sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale,
avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società
controllate, ove esistenti, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo
del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola
operazione e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili (ivi incluse le ulteriori condizioni stabilite
nell’articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell’8 marzo 2016). La disposizione di
azioni proprie (per finalità diverse da quelle perseguite nell’ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza
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straordinaria) potrà avvenire ad un corrispettivo unitario di cessione non inferiore del 20% rispetto al prezzo di
chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.
Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all’acquisto,
come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative
e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull’EuroNext Growth Milan, con particolare
riferimento alla parità di trattamento degli azionisti.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it
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***

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata 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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