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INNOVATEC S.p.A.  
  

 
 

AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO ExtraMOT PRO IL BOND “Innovatec 
2020” (ISIN: IT0005057770) tasso fisso annuo lordo pari al 8,125% 

 
 
 
 

Milano, 21 ottobre 2014. Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), quotata sul mercato AIM Italia e 
attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato 
corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, 

dell’efficienza energetica e dello storage di energia, comunica che in data 21 ottobre 2014 è 
stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, gestito da Borsa Italiana, il 
prestito obbligazionario “Innovatec 2020” (ISIN: IT0005057770), la cui emissione è stata 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 16 ottobre scorso. 
 

L’emissione di obbligazioni per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 15 milioni 

risulta essere sottoscritto da investitori istituzionali alla data odierna per Euro 10 milioni. La 

società ha previsto per successive sottoscrizioni un offering period compreso tra il 3 novembre 

2014 ed il 21 giugno 2015.  

 

Dalla data odierna le obbligazioni potranno essere negoziate sull’ExtraMOT PRO, il segmento 

professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana e dedicato alla quotazione di 

obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond. 

 

I proventi derivanti dal collocamento del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per il pieno 
sviluppo dell’attività  societaria e per il supporto alla strategia industriale che prevede progetti 

di efficienza energetica anche in ottica “ESco” alcuni dei quali in corso di attuazione che 
determineranno un incremento del fatturato, una costante marginalità operativa e una 
crescente generazione di valore per gli azionisti, nonché per una razionalizzazione della 

struttura finanziaria. 

 

Innovatec si è avvalsa di JCI Capital Limited come Sole Lead Manager dell’operazione e dello 

Studio Orrick come Advisor legale. 

 

 

Pe ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa emesso in data 16 ottobre 2014. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 

www.innovatec.it. 

 

 

 

http://www.innovatec.it/
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Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST IR 

specialist 

INNOVATEC EnVent INTERMONTE IR Top 

Via G. Bensi 12/3 Via Barberini, 95 c.so Vittorio Emanuele II, 9 Via C.Cantù, 1 

20152 Milano 00187 Roma 20122 Milano 20121 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna   

Email:raffaele.vanni@innovatec.it Email : pverna@envent.it  Email: 

ir@irtop.com 

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 02 771151 Tel: + 39 02 

45473883 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 02 77115300 Fax: +39 (02) 

9139 0665 

 

 
*** 

 
Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia e controllata da Kinexia 
S.p.A. quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle 
energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di 
tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione 
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. L’attività si fonda 
sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa 
sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.  
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