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COMUNICATO STAMPA 
 

 

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 248.472.308 AZIONI 

ORDINARIE PRIVE DI VALORE NOMINALE DI INNOVATEC (CODICE ISIN: 
IT0004981038)  

 
 

Milano, 27 ottobre 2016 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/ “Società” e/o “INN”), 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, comunica che durante il periodo di offerta in 
opzione, iniziato il 10 ottobre 2016 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati numero 
5.072.345 diritti di opzione e sono state sottoscritte n.142.025.660 azioni ordinarie Innovatec 
S.p.A., codice ISIN IT0004981038, di nuova emissione, pari al 57,16% delle azioni 
complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 2.840.513,20. 

 
I soci Sostenya Group Plc, Abitare Roma S.p.A. e Gruppo Waste Italia S.p.A. in particolare, 
hanno esercitato integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti sottoscrivendo n. 
108.193.400 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.163.868, mediante 
conversione di crediti vantati verso la Società, così come comunicato al mercato in data 6 e 13 
ottobre 20161. In particolare:  

 Sostenya Group Plc, ha sottoscritto n. 2.217.714 azioni ordinarie, per un controvalore 

complessivo pari a Euro 1.241.919,84; 

 Abitare Roma S.r.l. ha sottoscritto n. 229.190 azioni ordinarie, per un controvalore 

complessivo pari a Euro 128.346,40; 

 Gruppo Waste Italia S.p.A. ha sottoscritto n. 1.417.146 azioni ordinarie, per un controvalore 

complessivo pari a Euro 793.601,76. 

Al termine del periodo di offerta risultano pertanto non esercitati n. 106.446.648 diritti di 
opzione, pari al 42,84% del totale dei diritti di opzione, che ai sensi dell’art. 2441, comma 3, 
del Codice Civile, saranno assegnati al prezzo di Euro 0,02 a coloro che hanno esercitato il 
diritto di prelazione. Qualora le azioni rimaste inoptate, pari a n. 106.446.648, non siano 
sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l’Emittente provvederà a 
effettuarne l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già 

posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell’esercizio del 

diritto d’opzione, entro il 31 dicembre 2016.  

                                                 
1 Il numero di azioni precedentemente comunicato per l’azionista Sostenya Group Plc era pari 2.408.294  mentre  per 

l’azionista Gruppo Waste Italia S.p.A. (“WIG”) 1.375.708, la differenza è imputabile a due motivi di seguito esposti: 

- Le escussioni avvenute da parte di  Banca Intermobiliare di Investimenti (BIM) su azioni di proprietà 

dell’azionista di riferimento di WIG e INN, Sostenya Group Plc, anche durante il periodo di offerta in opzione, a 
garanzia di un mutuo chirografario erogato in data 7/7/2008 alla Sostenya S.p.A. (già Allea S.p.A.), holding di 

partecipazioni detenuta dalla famiglia Colucci e controllante del Gruppo Waste Italia S.p.A. in merito si vedano 

Internal Dealing pubblicati a mercato.   

- L’aumento delle azioni in Gruppo Waste Italia invece è da attribuirsi a n. 78.562 ad escussioni avvenute da parte 
di BIM e n. 120.000 azioni imputate dalla stessa BIM in un conto deposito intestato a Gruppo Waste Italia S.p.A. 

invece che a Sostenya Group Plc. La Società si è già adoperata per richiedere gli opportuni trasferimenti dei titoli. 
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Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell’eventuale esercizio del diritto di 
prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione 

accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 4 novembre 
2016 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.  
 

 
 
 

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

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Bisceglie 76 25 Saville Row 

 

c.so Vittorio Emanuele II, 9 

20152 Milano W1S 2ER  London UK 20122 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

Email: 

raffaele.vanni@innovatec.it 

Email : 

pverna@enventcapitalmarkets.uk 

 

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

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

 

*** 

 
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. 
 

 

mailto:investorrelator@innovatec.it
mailto:ufficiostampa@innovatec.it
applewebdata://680DC9DA-EEB8-453C-B293-2E2FD08F0BAC/www.gruppowasteitalia.it
mailto:raffaele.vanni@innovatec.it
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk

