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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

 

MODIFICA CALENDARIO ASSEMBLEA STRAORDINARIA AZIONISTI 

 

 
 

Milano, 18 aprile 2018 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), 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 in data odierna la Società ha 

pubblicato su “Italia Oggi” nonché sul sito web della società all’indirizzo www.innovatec.it, l’avviso di 
convocazione dell’Assemblea dei possessori prestito obbligazionario non convertibile “Innovatec 2020” 
8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 per il giorno 7 maggio 2018 (prima convocazione) e, 
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 8 maggio 2018, presso la sede legale della Società in 
Via G. Bensi 12/3, Milano. 
 
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione sul sito web della società all’indirizzo www.innovatec.it 
(Sezione Governance/Assemblee) e sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. 
 
La convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti del 7/8 maggio 2018 modifica quindi quanto 
precedentemente comunicato il 14 marzo u.s. dove invece si prevedeva un convocazione 
dell’Assemblea degli obbligazionisti per il giorno 20 aprile 2018.  L’Assemblea straordinaria degli 

Azionisti di Innovatec - prevista nello stesso comunicato del 14 marzo 2018 per il 21 aprile 2018 - 
subirà anch’esso uno slittamento a metà maggio 2018.  
 
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 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95  

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

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

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 06 699331 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06 6784950 

 

*** 
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 dell’Efficienza Energetica.  
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