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  INNOVATEC S.p.A. 
 

Chiusura del periodo di esercizio anticipato 
dei Warrant Innovatec 2018-2021 (IT0005333270) 

 

Esercitati n. 14,4 milioni Warrant (23% dei Warrant in circolazione) con assegnazione 
di n. 14,4 milioni di nuove Azioni Innovatec IT0004981038 per un controvalore di 

Euro 0,8 milioni 
 

Il nuovo Capitale Sociale risulterà pari ad Euro 2.720.511, suddiviso in n. 418.306.345 
azioni ordinarie. La riserva soprapprezzo azioni risulterà pari a Euro 6.621.028. 

 
 
 
 

Milano, 5 giugno 2020 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata sul 
mercato AIM Italia, rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Esercizio Anticipato dei 
“Warrant Innovatec 2018 - 2021”, codice ISIN n. IT0005333270 (i “Warrant”) ricompreso tra il 25 

maggio e il 5 giugno 2020 inclusi. 
 
Sono stati esercitati n. 14.437.670 Warrant e sono state quindi assegnate, al prezzo di Euro 0,055 per 
azione, n. 14.437.670 azioni ordinarie Innovatec S.p.A. di nuova emissione, (IT0004981038) per un 
controvalore complessivo di Euro 794.071,87. Risultano, pertanto, non esercitati n. 48.555.610 
Warrant, che potranno essere esercitati nei successivi periodi di esercizio, 1° luglio 2020-21 luglio 
2020, 4 gennaio 2021-25 gennaio 2021, 20 luglio 2021-13 agosto 2021 ciascuno, (il “Periodo di 
Esercizio”) come previsto dal Regolamento Warrant.  
 
Il Presidente ed Amministratore Delegato, l’Avv. Roberto Maggio ha così commentato: 
“Esprimo un vivo ringraziamento ai titolari dei Warrant per aver esercitato così numerosi il loro diritto 
a convertire Warrant in azioni estendendo lo stesso ringraziamento anche ai titolari del Green Bond i 

quali anch’essi recentemente hanno rinnovato la loro fiducia alla Società preferendo - rispetto al 
rimborso per cassa - la conversione in azioni delle loro obbligazioni. La fiducia dimostrata oggi 
rappresenta un’importante conferma della correttezza e serietà della direzione impartita al nostro 
business e ci rende ancora più forti e responsabili verso il mercato e verso tutti i nostri stakeholders 
nel perseguire i nostri obiettivi industriali e strategici finalizzati a sostenere la crescita della società per 
diventare un operatore integrato di assoluta rilevanza nel settore green, nell’efficienza energetica e 
nella sostenibilità ambientale. Sono convinto che tale crescita rappresenterà una concreta e significativa 
opportunità di creazione di valore per i nostri azionisti.” 
 
Le azioni Innovatec sottoscritte saranno rese disponibili per la negoziazione in data 8 giugno 2020 (il 
giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Periodo di Esercizio Anticipato) – per 
il tramite della Monte Titoli S.p.A. – e hanno godimento regolare pari a quello delle azioni ordinarie 

Innovatec trattate in Borsa alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant e sono pertanto munite di 
cedola in corso. 
 
Il nuovo capitale sociale di Innovatec risulterà pari ad Euro 2.720.510,91, suddiviso in n. 418.306.345 
azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale (precedente: n. 403.868.675 azioni). La 
riserva soprapprezzo azioni risulterà pari a Euro 6.621.027,59.  
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 c.c., l’attestazione con l’indicazione del nuovo capitale 
sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge e sarà oggetto di 
comunicato stampa ai sensi del Regolamento AIM. 
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Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società, 
all’indirizzo https://innovatec.it/warrant/ 

 
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 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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