COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Milano, 24 marzo 2016 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” “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 in data odierna si è riunito il consiglio di
amministrazione della Società che ha deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio
civilistico e consolidato al 31 dicembre 2015, avvalendosi, ricorrendone i presupposti,
del più ampio termine previsto dall'art. 2364 2° comma del codice civile e dallo
Statuto Sociale per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
dicembre 2015. Le motivazioni risiedono dall’avvenuto rinvio dell’approvazione del
bilancio civilistico e consolidato da parte del consiglio di amministrazione della
principale controllata di Innovatec, Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP”) di cui al
comunicato stampa GGP del 16 marzo 2016 nonché della necessità di attuare ulteriori
approfondimenti relativi alla valorizzazione e al consolidamento delle partecipazioni di
controllo acquisiti nel corso nell’ultimo trimestre 2015.
L’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio sociale relativo all’esercizio
2015, originariamente prevista al 29 aprile 2016 in prima convocazione e 3 maggio
2015 in seconda convocazione, è stata conseguentemente rinviata a successiva data,
che sarà stabilita nel corso di una prossima riunione consiliare. Si intende così
modificato il calendario finanziario a suo tempo comunicato dalla Società che
prevedeva l’approvazione della bilancio alla data odierna e l’approvazione da parte
dell’assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2016 e 3 maggio 2016. La Società
provvederà a comunicare al mercato appena disponibili le nuove date del consiglio di
amministrazione e dell’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 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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