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  INNOVATEC S.p.A. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Rimborso integrale anticipato del Prestito Obbligazionario convertibile Green Bond 
“Innovatec 2021 2% JUL21 di residuali Euro 2.878.867,20 - ISIN IT0005057770” 

 
 

Milano, 10 marzo 2020: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) quotata sul mercato AIM Italia, rende noto 

che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere al rimborso integrale 
anticipato alla pari del prestito obbligazionario convertibile “Innovatec 2021 2% JUL21 di residuali Euro 
2.878.867,20, ISIN IT0005057770” (“Green Bond”, “Obbligazioni”) ai sensi dell'art. 7.2 “Rimborso 
Anticipato Facoltativo” del Regolamento Green Bond (“Regolamento”). L’art. 7.2. del Regolamento 
prevede il diritto di Innovatec di rimborsare anticipatamente per intero le obbligazioni alle date di 
pagamento degli interessi con un preavviso scritto di 30 gg in conformità con le disposizioni di legge 
applicabili. 
 
Si rende noto, che la controllata al 100% Sostenya Green S.p.A. detiene alla data odierna n.23 Notes 
(“Notes SG”) delle 96 Notes del Green Bond in circolazione di valore nominale 29.988,20 per Notes.  
 
Pertanto, in conformità alla disposizioni del Regolamento, in data 21 luglio 2020 data di pagamento 

degli interessi, Innovatec procederà a corrispondere ai titolari del Green Bond a titolo di rimborso 
integrale anticipato un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.878.867,20. In pari data verrà 
corrisposto anche il coupon semestrale dovuto al 21 luglio 2020.   
 
L’Avviso ai titolari del Green Bond di esercizio da parte di Innovatec del diritto di rimborso anticipato 
integrale delle Obbligazioni ai sensi dell’art. 7.2 del Regolamento sarà pubblicato nella giornata di 
domani mercoledì 11 marzo 2019 sul quotidiano Italia Oggi. 
 
Si veda per maggiori informazioni il Regolamento presente sul sito www.innovatec.it, e nello specifico 
in: http://www.innovatec.it/wp-content/uploads/2018/05/Assemblea-08-maggio-2018.pdf 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
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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 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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