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  INNOVATEC S.p.A. 
 

INFORMATIVA SULL’ANDAMENTO DELLE AZIONI (IT0004981038) DEL WARRANT 

INNOVATEC 2018-2021 (IT0005333270) 
 

 
 

Milano, 9 dicembre 2019: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) quotata sul mercato AIM Italia (ISIN: 
IT0004981038), attiva nei settori dell’efficienza energetica, della costruzione e gestione di impianti per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili e smaltimento rifiuti e nell’attività di intermediazione di 
spazi per la messa a dimora di rifiuti, su richiesta dell’Autorità rende noto che alla data odierna non è 
a conoscenza di elementi e/o informative tali da influenzare l’andamento del titolo Innovatec (Isin 
Code: IT0005333270). 
 
Inoltre, in merito al Warrant Innovatec 2018-2021 (Isin Code: IT0005333270), si evidenzia che ai sensi 
dell’articolo 3 del Regolamento dei "Warrant Innovatec, i titolari dei Warrant hanno la facoltà - nel 

Primo Periodo di Esercizio (dal 2 gennaio 2020 al 23 gennaio 2020) - di sottoscrivere le Azioni di 
Compendio (nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduti, ad un Prezzo di 
Esercizio di Euro 0,055 per Azione di Compendio) solo qualora nel corso del Periodo di Rilevazione 
precedente (1 luglio 2019-31 dicembre 2019) a quello di sottoscrizione il prezzo ufficiale delle azioni 
Innovatec sia stato superiore al Prezzo di Esercizio per almeno 25 giorni consecutivi di Borsa aperta (la 
“Condizione”). Poiché il 26 novembre 2019 è stato primo giorno di Borsa aperta in cui il prezzo ufficiale 
è risultato superiore al Prezzo di Esercizio non sussisterebbero le condizioni per la sottoscrizione delle 
Azioni di Compendio nel Primo Periodo di Esercizio. 
 
Si veda per maggiori informazioni il Regolamento Warrant Innovatec 2018-2021 presente sul sito 
www.innovatec.it, e nello specifico in: https://innovatec.it/wp-content/uploads/2018/08/Regolamento-
warrant-Innovatec-2018-2021.pdf 

 
 
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  

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 
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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 dell’efficienza energetica e nella costruzione e gestione di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per l’ambiente 
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