
  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Innovatec S.p.A.                                           
Investor Relations                                    Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                                Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@innovatec.it                                       ufficiostampa@innovatec.it             
Tel. +39 02/87211700                                                          Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                            Fax. +39 02/87211707 
 
                                                                                                  

www.innovatec.it 
 

 

 
  INNOVATEC S.p.A. 

  
COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE 

 
 
 
 

Milano, 16 luglio 2018 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata sul 
mercato AIM Italia, attiva nei settori dell’efficienza energetica, teleriscaldamento e nella costruzione e 
gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per 
l’ambiente, facendo seguito ai comunicati stampa del 29 giugno 2018, rende noto che in data 02 luglio 
2018 è stata depositata la variazione del capitale sociale di Innovatec presso il Registro delle Imprese 
di Milano in riferimento all’avvenuta esecuzione in data 29 giugno 2018 dell’operazione di riduzione di 
capitale nel rispetto del limite minimo del capitale sociale fissato dall’art. 2327 del Codice Civile. 
 
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: 
 

Innovatec 
S.p.A.  Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni 
Val. 
nom. 

unitario 
Euro n. azioni 

Val. 
nom. 

unitario 
Azioni 
ordinarie   

50.000,00 151.255.254 - 4.173.444,00 151.255.254 - 

 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it 
 
Si rinvia per maggiori informazioni, ai precedenti comunicati del 29 giugno e dell’8 maggio 2018 e alla 
documentazione nelle sezioni Investor relation – Prestito Obbligazionario e Investor relation - 
Assemblea Azionisti presenti sul sito internet della Società www.innovatec.it 
 
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 Giovanni Bensi 12/3 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95  Roma 

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 
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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 efficienza energetica, delle energie rinnovabili, teleriscaldamento nonché 
realizzazione di impianti per il business rinnovabili e ambiente.  
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