
  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Innovatec S.p.A.                                           
Investor Relations                                    Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                                Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@innovatec.it                                       ufficiostampa@innovatec.it             
Tel. +39 02/87211700                                                          Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                            Fax. +39 02/87211707 
 
                                                                                                  

www.innovatec.it 

 
 

 

 

INNOVATEC S.p.A.  
  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

ESECUZIONE AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE  

 
DELIBERATO IL VIA LIBERA ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI SPETTANZA 

DELL’AZIONISTA GRUPPO WASTE ITALIA S.p.A. IN RIFERIMENTO ALL’AUMENTO DI 
CAPITALE IN OPZIONE AI SOCI 

 
 
 

Milano, 13 ottobre 2016 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), quotata sul mercato AIM Italia, 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, in riferimento all’aumento di capitale (“Aucap INN”) deliberato dalla scrivente in 
data 6 ottobre 2016, con emissione sino a un massimo di n. 248.472.308 nuove azioni ordinarie 
Innovatec S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, 
con godimento regolare (“Nuove Azioni”), al prezzo di Euro 0,02 per Nuova Azione (senza 
sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.969.446,16, rende noto che: 
 
Il socio Gruppo Waste Italia S.p.A (già Kinexia S.p.A.), il quale, alla data della più recente rilevazione 
avvenuta (“Internal Dealing”), detiene, 1.375.708 azioni ordinarie di Innovatec S.p.A., pari al 

15,50% dello stesso, ha espresso il suo impegno, attraverso delibera del Consiglio di 
Amministrazione tenutosi in data odierna, a sottoscrivere le Nuove Azioni con integrale versamento 
tramite compensazione di crediti di qualunque natura, certi, liquidi ed esigibili da lui vantati nei 
confronti di dell’Emittente, per l’ammontare di Euro 770.396,48. 
 
 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 
www.gruppowasteitalia.it 
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*** 
 

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia 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. 

 
 


