COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONFERITO AL PRESIDENTE DOTT. PIETRO COLUCCI MANDATO PER CONVOCARE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELIBERARE DELEGA AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINO A UN MASSIMO EURO 15
MILIONI
DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE

Milano, 30 luglio 2015 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società”), società quotata sul
mercato AIM Italia e attiva nello sviluppo e 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, rende noto che il Consiglio di
Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato di conferire al Presidente Dott. Pietro
Colucci delega per convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti al fine di sottoporre la
proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2443 cod.
civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via
scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1 cod. civ. o anche con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., con o senza
warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 15 milioni
(l’“Aumento di Capitale”).
L’Aumento di Capitale è destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della
posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa
attività e la strategia industriale che prevede progetti di efficienza energetica anche in ottica
“ESco”, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società,
perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale.
Ulteriori informazioni relative all’Aumento di Capitale verranno fornite nella relazione illustrativa
che sarà pubblicata in occasione della convocazione della relativa assemblea straordinaria.
Inoltre, la Società rende noto di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del consigliere Dott.
Gianluca Loria, intervenute per motivi personali. Sono al vaglio una serie di candidati da
proporre in sede della prossima assemblea degli azionisti.
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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