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INNOVATEC FINANZIA LA CRESCITA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L’EMISSIONE DI UN 
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DELL’IMPORTO DI  

EURO 8 MILIONI 
 

 
Milano, 11 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: 
IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, (“Società”, “Emittente”) – riunitosi in 
data odierna in seduta notarile, ha deliberato l’emissione, nel contesto di una più ampia operazione di 
finanziamento strutturata sotto forma di c.d. “basket bond”, di un prestito obbligazionario non 
convertibile, ai sensi dell’art. 2410 del codice civile, per un ammontare nominale di Euro 8 milioni e 
una durata di 6 anni, il quale sarà sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione, costituito ai sensi della 
L. 30 aprile 1999, n. 130, che a sua volta si finanzierà mediante l’emissione di titoli asset backed rivolti 
a principali investitori qualificati.  
Attraverso questo strumento la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte 
temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e 
iniziative per la crescita della Società.  
Ulteriori informazioni relative al perfezionamento del suddetto prestito, comprese quelle relative alla 
stipula del connesso contratto di sottoscrizione, saranno comunicate al mercato in conformità alla 
normativa applicabile e non appena disponibili. 
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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.    


