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    INNOVATEC S.p.A. 
 
 

PERFEZIONATO L’AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA A SERVIZIO 
DELL’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL 29,58% DEL CAPITALE SOCIALE DI ESI 

S.P.A.  

 

 
Milano, 31 agosto 2022 – Facendo seguito ai comunicati stampa pubblicati in data 11 e 25 luglio 2022 (e a cui si 
rimanda per i dettagli dell’operazione), Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata 
sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha 
verificato l’avvenuto avveramento della condizione sospensiva costituita da quanto disposto all’art. 2443 codice 
civile e pertanto ha acquisito efficacia l’aumento di capitale in natura mediante emissione di n. 1.000.000 di nuove 
azioni Innovatec (“Nuove Azioni Innovatec”) a favore di Integra S.r.l. a fronte del conferimento in Innovatec di 
n. 635.922 azioni (9,10% del capitale sociale) di ESI S.p.A. quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“ESI”, 
ISIN: IT0005421885). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alle verifiche di legge e lnnovatec nei prossimi giorni 
provvederà alle opportune iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese ed emetterà a favore di Integra 
S.r.l. le Nuove Azioni Innovatec regolate contestualmente tramite liberazione e trasferimento ad Innovatec delle n. 
635.922 azioni ESI di proprietà di Integra S.r.l. (“Conferimento”) e detenute in uno specifico dossier titoli dello 
Studio Notarile Prinetti Venditti di Milano. 
 
A seguito del perfezionamento di cui sopra, Innovatec deterrà n. 2.066.745 azioni pari 29,58% del capitale sociale 
di ESI e provvederà alle opportune iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese nonché alle opportune 
comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e al mercato. 
 
Per maggiori informazioni in merito all’aumento di capitale in natura si rinvia, in ogni caso, oltre che ai citati 
comunicati stampa, al verbale notarile del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2022 nonché alla relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione approvata in data 25 luglio e agli altri documenti e pareri connessi, a 
disposizione del pubblico sul sito della società www.innovatec.it. 
 
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.    
 
 


