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  INNOVATEC S.p.A. 
  

DEPOSITO DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE 
RILEVANZA CON PARTI CORRELATE 

 
 

in merito all’operazione di aumento di capitale per un importo complessivo pari a Euro 
2.950.733,98 riservato alla sottoscrizione da parte di Gruppo Waste Italia S.p.A., da 
eseguirsi mediante emissione di massime numero 92.210.437 nuove azioni ordinarie 
a fronte della conversione in capitale di parte del credito vantato da Gruppo Waste 

Italia S.p.A. nei confronti di Innovatec S.p.A. 
 
 

Milano, 6 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 Ambiente rende noto che in data 
odierna è stato depositato sul sito della Società www.innovatec.it, nella sezione “Operazioni parti 
correlate  - http://www.innovatec.it/operazioni-parti-correlate/ , il Documento Informativo relativo ad 
Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate in merito all’operazione di aumento di capitale per 
un importo complessivo pari a Euro 2.950.733,98 riservato alla sottoscrizione da parte di Gruppo Waste 
Italia S.p.A., da eseguirsi mediante emissione di massime numero 92.210.437 nuove azioni ordinarie 
a fronte della conversione in capitale di parte del credito vantato da Gruppo Waste Italia S.p.A. nei 
confronti di Innovatec S.p.A. 
 
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 efficienza energetica, delle energie rinnovabili, teleriscaldamento nonché 
realizzazione di impianti per il business rinnovabili e ambiente.  


