COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI
WARRANT INNOVATEC 2018-2021 (ISIN: IT0005333270)
Milano, 12 maggio 2020 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata

sul mercato AIM Italia, comunica che l’Assemblea dei Portatori dei Warrant Innovatec 2018-2021 (ISIN:
IT0005333270), convocata in unica convocazione in data odierna per discutere e deliberare sulla
“Modifica dell’art. 3 del Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Innovatec 2018- 2021" al fine di
introdurre un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione delle Azioni di Compendio, è andata
deserta.
Il Presidente dell’Assemblea, Dott. Raffaele Vanni dichiara che - non avendo ricevuto comunicazioni o
indicazioni contrarie dai titolari dei Warrant - la proposta di modifica sarà comunque deliberata
dall’Assemblea degli Azionisti che si terrà domani alle ore 11, trattandosi di una modifica migliorativa
per i diritti dei Warrant in quanto introduce un ulteriore Periodo di Esercizio per la sottoscrizione delle
Azioni di Compendio.
Riprendendo quanto già comunicato lo scorso 10 Aprile, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente ha proposto alle Assemblee dei portatori dei Warrant e degli Azionisti, di modificare il
Regolamento Warrant, al fine di concedere ai portatori di Warrant un anticipato Periodo di Esercizio dal
25 maggio al 5 giugno 2020 (“Periodo di Esercizio Anticipato”), al Prezzo di Esercizio di Euro 0,055
(invariato) nel rapporto di n. 1 nuova azione per ogni n. 1 Warrant posseduti (invariato) nella
prospettiva di poter esercitare il diritto alla conversione insito nei Warrant a condizione di maggior
favore rispetto a quelle offerte dall'andamento recente del titolo. Tale periodo di esercizio si
aggiungerebbe al periodo di esercizio 1 luglio-21 luglio 2020 già previsto dal Regolamento Warrant.
Si rammenta che il totale dei Warrant in circolazione è di n. 62.993.280 Warrant. In caso di esercizio
dei massimi n. 62.993.280 Warrant in circolazione, il numero massimo delle nuove azioni sottoscrivibili
da parte dei titolari dei Warrant risulta pari a massime n. 62.993.280 nuove azioni dell’Emittente aventi
lo stesso godimento di quelle in circolazione a
La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla Proposta all’ordine del giorno
dell’assemblea dei portatori dei Warrant Innovatec 2018-2021 era stata comunicata e depositata presso
il sito internet della Società www.innovatec.it nei termini di legge in data 27 aprile 2020.
Il Verbale dell’Assemblea sarà messi a disposizione nei termini di legge applicabili.
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 dell’efficienza energetica e nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione
di energia da fonte rinnovabile ed impianti di smaltimento rifiuti sia in Italia che all’estero di grande e media
taglia.
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