COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ INTERAMENTE CONTROLLATA STEA DIVISIONE
ENERGIA SOLARE IN INNOVATEC

10 aprile 2015 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) quotata all’AIM Italia ed attiva nello sviluppo ed
offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della
generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia,
controllata da Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana di Milano,
rende noto, che in data odierna, l’Assemblea degli Azionisti di Innovatec in prima convocazione ha
approvato il progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Stea –
divisione energia solare S.r.l. in Innovatec S.p.A..
La fusione ha lo scopo di realizzare un'unica, più razionale ed economica struttura societaria che
permetterà una migliore valorizzazione delle attività delle società partecipanti; inoltre, l'operazione è
rivolta alla ricerca di una economia in termini di organizzazione delle attività strutturali ed alla ricerca
di una riduzione di costi finanziari, amministrativi e generali, rispetto alla somma dei costi medesimi
sostenuti in precedenza dalle società che si intendono fondere.
La fusione troverà attuazione, ai sensi dell’art. 2501-quater codice civile, sulla base delle situazioni
patrimoniali aggiornate al 30 settembre 2014 delle società partecipanti. La società incorporante
Innovatec S.p.A., e la società incorporanda Stea Divisione Energia Solare S.r.l. non rientrano
rispettivamente nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 codice civile e di cui agli artt. 2482 bis e
2482 ter codice civile.
La fusione verrà attuata, al momento dell’effetto civilistico della fusione stessa, con annullamento e
senza sostituzione dell’intero capitale sociale della società incorporanda in applicazione dell'art. 2505
codice civile, in considerazione del fatto che il capitale sociale della società incorporanda "Stea
Divisione Energia Solare S.r.l." è interamente e direttamente posseduto dalla società incorporante
Innovatec S.p.A.. Pertanto l’attuazione della fusione è subordinata al mantenimento del possesso
totalitario del capitale sociale della incorporanda, da confermare all’atto della fusione. Per effetto di
quanto sopra esposto non è pertanto necessario procedere né alla redazione della relazione da parte
dell’organo amministrativo né alla redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto
di cambio ex art. 2505 codice civile.
Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ai sensi
dell'art. 2504 bis codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni
previste dall'art. 2504 codice civile.
Infine le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante,
anche per gli effetti fiscali ed ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal giorno 1° gennaio
dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.
Si prevede il completamento dell’operazione di fusione nel corso del mese di giugno 2015.

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 e controllata da Kinexia
S.p.A. quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle
energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di
tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. L’attività si fonda
sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa
sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.
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