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INNOVATEC S.p.A.  

  
ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO 

WARRANT INNOVATEC S.P.A. 2013/2017” – CODICE ISIN IT0004981046 
 

 
Milano, 13 dicembre 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, ricorda che in data 22 Dicembre 2016 
si aprirà l’ultima finestra di esercizio dei Warrant, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del 
Regolamento “Warrant Innovatec 2013-2017”. 

 
I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il 
termine del 13 Gennaio 2017, al prezzo di sottoscrizione unitario pari ad Euro 4,015, a 
condizione che nel corso del periodo di rilevazione precedente quello di sottoscrizione (dal 1 
luglio al 21 dicembre 2016) il prezzo ufficiale delle azioni Innovatec sia stato superiore al prezzo 
di esercizio per almeno 25 giorni consecutivi di Borsa aperta. Decorsa tale data i Warrant 
decadranno e pertanto non sarà più possibile esercitare i diritti.  

 
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 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:raffaele.vanni@innovatec.it
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk

