COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CLOSING OPERAZIONE VOLTEO
PERFEZIONATO ACQUISTO DA PARTI CORRELATE
DELLA SOCIETÀ VOLTEO ENERGIE S.p.A. OPERANTE NEL BUSINESS DELLE
RINNOVABILI
CON QUESTA OPERAZIONE INNOVATEC DIVENTA UN NUOVO GRUPPO INTEGRATO
POTENZIATO DALLA RECENTE ACQUISIZIONE DEL GRUPPO GREEN POWER E
FOCALIZZATO NEL SOLO BUSINESS DEI SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO
RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA RAFFORZANDO IL PROPRIO
POSIZIONAMENTO COMPETITIVO IN ITALIA E NEI MERCATI EMERGENTI
L’Operazione è stata attuata mediante aumento del capitale sociale di Innovatec
tramite conferimento della Partecipazione Volteo interamente controllata dalla
controllante Kinexia, a fronte dell’emissione, da parte dell’Innovatec, di n. 3.846.153
nuove azioni ordinarie per un controvalore pari ad Euro 9.999.997,80
Il capitale sociale di Innovatec alla luce dell’Operazione passa da Euro 5.027.858 ad
Euro 15.027.855,80
CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Milano, 27 ottobre 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o
“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, riunitosi oggi, ha perfezionato in
data odierna – a seguito della delibera del consiglio di amministrazione del 24 settembre 2015 in
forma notarile a cui comunicato in pari data si rimanda, l’acquisto (“Operazione Volteo”), ad un
prezzo di circa Euro 10 milioni (“Corrispettivo”), del 100% del capitale sociale (“Partecipazione”)
di Volteo Energie S.p.A. (“Volteo”) di proprietà di Kinexia tramite conferimento da parte di Kinexia
della Partecipazione in sottoscrizione di un aumento di capitale di Innovatec ad essa riservato pari n.
3.846.153 nuove azioni ordinarie per un controvalore pari al Corrispettivo.
Verificato infatti l’avveramento della condizione sospensiva cui erano sottoposti la delibera di
aumento di capitale e l’atto di conferimento in data 24 settembre 2015 – costituita dal mancato
esercizio da parte dei soci di Innovatec del diritto loro riconosciuto dall'art. 2443, quarto comma, del
Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il 24 settembre 2015, da parte di tanti soci che
rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5%
di una nuova valutazione ai sensi dell’art. 2343 del Codice Civile – detta delibera di aumento di
capitale e detto atto di conferimento hanno assunto efficacia e, per l’effetto, Kinexia ha:


sottoscritto interamente le numero 3.846.153 nuove azioni ordinarie di Innovatec per un
prezzo unitario pari ad Euro 2,60 ciascuna, e quindi per un controvalore complessivo di Euro
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9.999.997,80 ad essa riservata in sottoscrizione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, del
Codice Civile e rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento di Euro 9.999.997,80
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Innovatec in data 24 settembre 2015;
conferito, a integrale e unitaria liberazione dello stesso aumento, a Innovatec n. 10.000.000
di azioni per complessivi Euro 10 milioni rappresentative di una partecipazione pari al 100%
circa del capitale sociale di Volteo.

Si sottolinea come l’Operazione Volteo costituisca una operazione con parti correlate ai sensi della
procedura per le operazioni con parti correlate approvata dalla Società, in quanto Kinexia, azionista
unico di Volteo, è altresì azionista di controllo della Società. A tal fine, il comitato parti correlate della
Società, riunitosi in data 23 settembre 2015, ha espresso il proprio parere favorevole sull’interesse di
Innovatec all’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Il capitale sociale di Innovatec a seguito dell’Operazione Volteo passa da Euro 5.027.858,00 ad Euro
15.027.855,80 con un numero di azioni ordinarie complessive di n. 8.874.011. Il socio di controllo
Kinexia, a seguito dell’Operazione Volteo, detiene anche tramite sue controllate l’81,02% della
partecipazione di Innovatec.

Capitale attuale

Totale di cui

Capitale precedente

Euro

n. azioni

Euro

n. azioni

15.027.855,80

8.874.011

5.027.858

5.027.858

Per ulteriori informazioni relative all’Operazione Volteo si rinvia ai comunicati diffusi in data 24
settembre 2015 e 25 settembre 2015.
Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec tenutosi sempre in data odierna ha altresì conferito le
seguenti deleghe ai consiglieri nominati dall’Assemblea degli Azionisti avvenuta in data 22 ottobre
2015 e nello specifico:

Al Presidente Dott. Pietro Colucci, legale rappresentante con deleghe per la finanza e
gestione delle partecipate;

Al consigliere Dott. Valerio Verderio viene delegata l’attività operativa della Società e della
divisione internazionale del Gruppo Innovatec;

Al consigliere Dott. Flavio Raimondo viene delegata l’attività operativa di Volteo Energie
S.p.A.;

Al consigliere Dott.ssa Alessandra Fornasiero viene delegata l’attività di innovazione
tecnologica e CSR con poteri fino a Euro 500 mila.
Il presente comunicato
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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