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INNOVATEC S.p.A. 
 
 

SEI ENERGIA HA SOTTOSCRITTO L’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO DI SUA SPETTANZA 
PARI A EURO 1.412.000 E N. 44.125.000 NUOVE AZIONI ORDINARIE DI INNOVATEC  

 
L’AUMENTO DI CAPITALE SENZA DIRITTO DI OPZIONE PER MASSIMI EURO 1.746.526,88 
PARI A 54.578.965 NUOVE AZIONI ORDINARIE DELIBERATO DAL CDA IN DATA 28 MARZO 

2019 RISULTA QUINDI ALLA DATA ODIERNA INTERAMENTE SOTTOSCRITTO DALLE 
SOCIETA’ SEI ENERGIA E SUNRT02 A CUI ERA RISERVATO 

 
• Le n. 44.125.000 nuove azioni riservate a SEI ENERGIA sono state sottoscritte 

tramite utilizzo totale della Riserva in c/futuro AuCap di Euro 1.412.000 - sorta 

dopo l’impegno di SEI ad azzerare i propri crediti per pari importo - al prezzo 

unitario di Euro 0,032 di cui Euro 0,01 da destinare a capitale ed Euro 0,022 da 

destinare a sopraprezzo 

 

Milano, 28 febbraio 2020 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), società 
con azioni negoziate sul mercato AIM Italia, comunica che in riferimento all’aumento di capitale sociale 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione1 in data 28 marzo 2019 (“AuCap INN riservato”)2, di 
importo massimo di Euro 1.746.526,88, mediante emissione con esclusione del diritto di opzione, ai 
sensi dell’art. 2441, comma quinto, del codice civile, di massime n. 54.578.965 nuove azioni ordinarie, 
da riservare alla sottoscrizione alle parti correlate SUNRT 02 S.r.l. (“SUNRT”) e SEI Energia S.p.A. 
(“SEI”), in data odierna SEI ha sottoscritto la quota di sua spettanza - pari a Euro 1.412.000,00 - 
mediante emissione di n. 44.125.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso (“AuCap 
INN riservato SEI”). Tale sottoscrizione va ad aggiungersi alla quota di spettanza pari a Euro 
334.526,88 di SUNRT già sottoscritta in data 15 maggio 2019 con emissione a quest’ultima di n. 
10.453.965 nuove azioni ordinarie dell’Emittente (“AuCap INN riservato SUNRT”). Ne consegue che 
l’AuCap INN riservato risulta alla data odierna interamente sottoscritto. 
 
La sottoscrizione delle n. 44.125.000 nuove azioni da parte di SEI, è avvenuta al prezzo di Euro 0,032 
per azione di cui Euro 0,01 a capitale sociale e Euro 0,022 a riserva sopraprezzo azioni, tramite utilizzo 
totale della Riserva in c/futuro AuCap di Euro 1.412.000 - sorta dopo l’impegno di SEI ad azzerare i 
propri crediti per pari importo - e contestuale incremento del capitale sociale e della riserva sopraprezzo 
azioni di Innovatec per Euro 1.412.000.  
 
Le azioni rivenienti dall’AuCap INN riservato SEI saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso l’AIM 
Italia – Mercato Alternativo del Capitale al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in 
circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. 
 
Con la sottoscrizione di SEI, il capitale sociale di Innovatec si incrementa passando da n. 341.750.755 
azioni a n. 385.875.755 azioni e SEI detiene una quota pari all’11,44% dell’intero capitale sociale di 
Innovatec. Gruppo Waste Italia S.p.A. in concordato, Sostenya Group Plc e SUNRT azionisti rilevanti 
della Società si diluiranno rispettivamente al 38,71%, al 15,63% e al 2,71%. 
 

                                                 
1 Consiglio di Amministrazione in seduta notarile, in parziale esercizio della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 22 ottobre 2015, 
2 L’AuCap INN riservato rientrava tra le operazioni straordinarie funzionali alla realizzazione delle manovre di risanamento di Innovatec approvate 
dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle date del 13 giugno e del 28 settembre 2018 e certificati dall’esperto indipendente Dott. 
Luigi Reale ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare (L.F.), finalizzate ad nuovo l’equilibrio patrimoniale e finanziario 
di Innovatec. 
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Si veda per maggiori informazioni i comunicati stampa del 28 marzo, 4 aprile, 27 settembre 2019 
nonché il Documento Informativo relativo ad Operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate 
inserito nella sezione https://innovatec.it/operazioni-parti-correlate/ 
  
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 

 
*** 

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 nonché realizzazione di impianti per il 
business rinnovabili e ambiente.  


