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INNOVATEC S.p.A. 

 
TERMINE OFFERING PERIOD BOND “Innovatec 2020” 

(ISIN: IT0005057770 tasso fisso annuo lordo pari al 8,125%) 
 
 
 
 

Milano, 10 luglio 2015  - Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), quotata sul mercato AIM Italia 
comunica che come da regolamento Admission Document del prestito obbligazionario 
“Innovatec 2020” (ISIN: IT0005057770) emesso in data 21 ottobre 2014 per l’ammontare 
complessivo massimo pari ad Euro 15 milioni e sottoscritto da investitori istituzionali per Euro 
10 milioni, ha concluso in data 30 giugno 2015 il previsto offering period per la sottoscrizione 
delle obbligazioni residue pari ad Euro 5 milioni. 
A seguito di tale termine del 30 giugno 2015, l’outstanding alla data odierna del prestito 
obbligazionario “Innovatec 2020” (ISIN: IT0005057770) negoziato sul mercato ExtraMOT PRO 
(Segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana e dedicato alla 
quotazione di obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond) è pari ad 
Euro 10 milioni con il seguente piano di ammortamento: 
Ottobre 2018 rimborso prima tranche pari ad Euro 5 milioni 
Ottobre 2019 rimborso seconda tranche pari ad Euro 5 milioni 
 
Per 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. 
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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.  
 
 


