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INNOVATEC S.p.A.  

  

 

FISSAZIONE TEMPISTICA DI ESECUZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

SOCIALE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI 
 
 

 

Milano, 5 ottobre 2016 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 30 

settembre 2016, Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente”), società 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, rende noto che, con riferimento 

all’offerta in opzione (l’”Offerta”) delle azioni ordinarie di nuova emissione che saranno 

rivenienti dall’esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale per massimi Euro 4,9 

milioni conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile 

dall’Assemblea straordinaria del 22 ottobre 2015 (le “Azioni”), è allo stato previsto che: 

 

i. i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni (i “Diritti di 

Opzione”) dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 10 ottobre 2016 al 

27 ottobre 2016; 

ii. i Diritti di Opzione, codice ISIN IT0005216509, saranno negoziabili dal 10 ottobre 

2016 al 21 ottobre 2016 compresi (il “Periodo di Offerta”). 

 

Le condizioni definitive dell’Aumento di Capitale verranno fissate dal Consiglio di 

Amministrazione convocato per giovedì 6 ottobre 2016 alle ore 17:00 e prontamente 

comunicate al mercato. 

 

Ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, coloro che eserciteranno il diritto di opzione, 

purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione sull’acquisto delle 

Azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptate. Le azioni che 

dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all’esercizio del diritto di 

opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti di Innovatec saranno collocate 

nel rispetto della normativa vigente. 

 

Le azioni che verranno assegnate, godranno dei medesimi diritti delle azioni attualmente in 

circolazione e saranno rese disponibili agli aventi diritto. La cedola rappresentativa del 

diritto di assegnazione è la n.1. 
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L’adesione all’offerta dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da 

compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al 

sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono 

depositati i diritti.  
 

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione saranno accreditate sui 

conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli 

S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del periodo di opzione e 

saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

 

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell’Emittente 

(http://www.innovatec.it) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione 

accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. 
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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. 
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