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Innovatec fa oggi il suo ingresso su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, 

il mercato dedicato alle piccole e medie imprese di Borsa Italiana. 

Innovatec, società che fa capo al Gruppo Kinexia, opera nel settore delle 

energie rinnovabili, rivolgendo al mercato italiano e a quello internazionale 

soluzioni tecnologicamente all’avanguardia per la produzione, gestione e 

distribuzione di energia. 

 

In fase di collocamento la società ha raccolto circa 5,3 milioni di euro. Il flottante 

post quotazione è del 30,4% con una capitalizzazione di circa 17,6 milioni di 

euro.  

EnVent è stato selezionato come Nomad dell’operazione. 

 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile dei 

mercati dedicati alle PMI di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Innovatec è la 13°società a quotarsi su AIM Italia da inizio 2013 e la terza solo 

in questa settimana. Questo risultato conferma che le piccole e medie imprese 

italiane credono sempre più alle opportunità offerte dal mercato di Borsa 

Italiana dedicato alle PMI come canale alternativo di finanziamento. Siamo 

contenti di dare a Innovatec il benvenuto su AIM Italia - Mercato Alternativo del 

Capitale e ci auguriamo che la società possa raggiungere i propri target e 

realizzare progetti futuri tramite i capitali raccolti grazie al mercato” 
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La società sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 

 

AIM Italia è nato nel gennaio 2012 con lo scopo di semplificare e rendere più 

immediato l’accesso ai capitali da parte delle aziende di piccole e medie 

dimensioni. Ad oggi sono quotate su AIM Italia 34 società.  

Innovatec è la 13° quotazione dal 2013 su AIM Italia 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 società quotate 
sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei 
derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - 
AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. 
Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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