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  INNOVATEC S.p.A. 
 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 
Milano, 6 settembre 2022 - Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato 
Euronext Growth Milan, comunica ai sensi dell’art 25 del Regolamento Euronext Growth Milan (ex AIM 
Italia), il nuovo capitale sociale a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale in natura a 
servizio dell’operazione di acquisizione del 29,58% del capitale sociale di ESI S.p.A. (Cfr. comunicato 
stampa del 1 settembre 2022 a cui si rimanda). L’aumento di capitale con esclusione del diritto di 
opzione riservato ad Integra S.r.l. era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 
2022 in esercizio della delega conferitagli dall’assemblea straordinaria del 3 febbraio 2021, mediante 
emissione di complessive n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie Innovatec (stesso ISIN di quelle 
attualmente in circolazione) al prezzo complessivo di Euro 2 milioni, prive di indicazione del valore 
nominale espresso (prezzo di sottoscrizione di Euro 2 cadauna di cui Euro 0,11 da imputare a capitale 
sociale ed Euro 1,89 da imputare a sopraprezzo), a fronte della sottoscrizione dell’atto di conferimento 
avente ad oggetto n. 635.922 azioni (9,10% del capitale sociale) di ESI S.p.A.. Si veda per maggiori 
informazioni i comunicati dell’11 e 25 luglio 2022.  
 
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Milano in data odierna. 
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a 
seguito dell’attestazione di avvenuta variazione iscritta presso il competente Registro delle Imprese di 
Milano in data 6 settembre 2022 secondo il Modello T1 previsto dalle procedure Euronext Growth Milan 
per le operazioni sul capitale: 

 
 
Per quanto a conoscenza della Società, alla data del presente comunicato, l'azionariato della Società 
risulta così composto: 

Innovatec S.p.A. Capitale Sociale post AuCap 

  % n. azioni 

Sostenya Group S.r.l. 44,08% 42.515.651 

Società controllate Sostenya Group S.r.l. 0,45% 435.770 

Sostenya Group S.r.l. e controllate 44,53% 42.951.421 

Integra S.r.l. 1,04% 1.000.000 

Mercato 54,43% 52.494.437 

TOTALE  100,00% 96.445.858 

 

Totale       

 di cui:

10.532.567,45 96.445.858 - 10.422.567,45 95.445.858 -

          Azioni ordinarie

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

10.532.567,45 96.445.858 10.422.567,45 95.445.858

IT0005412298

- -

          Capitale Sociale attuale  Capitale Sociale precedente

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario

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

SOCIETA’ EURONEXT GROWTH ADVISOR SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Giovanni Bensi 12/5 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square 

London W1J 5AW 

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

Email : 

raffaele.vanni@innovatec.it 

Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk  

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 06 699331 

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


