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COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE  

 

 
 

Milano, 11 novembre 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, facendo seguito ai comunicati stampa 
del 6 ottobre e del 7 novembre 2016, comunica che in data odierna è stata depositata la 
variazione del capitale sociale presso il Registro delle Imprese di Milano. 
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 

liberato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del 

Regolamento Emittenti: 

 

 
 
Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul 

sito internet della Società all’indirizzo www.innovatec.it, lo Statuto sociale nella versione 

depositata in data 11 novembre 2016 (N.Pra/387453/2016), ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Euro n. azioni

Valore 

nominale 

unitario

Euro n. azioni

Valore 

nominale 

unitario

Azioni 

ordinarie
17.875.480,66 151.255.254 - 15.027.855,80 8.874.011 -

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente
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Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 
www.innovatec.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
http://www.innovatec.it/
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk

