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INNOVATEC S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ING. PIERO MANZONI COOPTATO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
INNOVATEC S.P.A. E NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO
CON L’OBIETTIVO DI ACCELERARE E RIDEFINIRE LO SVILUPPO STRATEGICO
DEL GRUPPO SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO
Milano, 16 giugno 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. (“Innovatec”),
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, sotto la presidenza del dott.
Pietro Colucci ha nominato l’Ing. Piero Manzoni Amministratore Delegato, conferendogli deleghe
esecutive. L’ing. Piero Manzoni entra nel Consiglio di Amministrazione tramite cooptazione in
sostituzione del Dott. Raffaele Vanni Amministratore non esecutivo e non indipendente della Società
le cui dimissioni sono avvenute in data 9 giugno 2016 per motivi personali a seguito dei sempre
maggiori impegni operativi in seno alla correlata quotata Gruppo Waste Italia S.p.A..
Nato a Bergamo l’8 ottobre 1962, si è laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano ed è
titolare di un diploma di Master in Business Administration. Dal 1989 al 1994 ha lavorato nel Gruppo
Schneider (ex Marlin Gerin) e dal 1994 al 2001 ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali apicali
all’interno del Gruppo ABB in Italia, tra le quali General Manager di ABB Solutions. Come ultima
esperienza all’interno del Gruppo ABB, è stato nominato CEO e Country Manager di ABB Ltd in Libia
per tutto il business del gruppo svizzero-svedese. Da luglio 2001 ad aprile 2006 ha lavorato in
Siemens Italia rivestendo la carica di Managing Director di Siemens Power essendo nominato, tra le
altre cariche, Presidente di Fiat Avio Power Services SpA, Presidente e CEO di Telegyr SpA. e
Presidente di Bonus Wind Power Italia SpA. Nello stesso periodo è stato Board of Directors Member
del CESI e ha inoltre ricoperto la carica di membro del Consiglio Direttivo della Federazione Anie. Da
aprile 2006 a novembre 2008 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Atel Energia SpA
ed è stato inoltre nominato Presidente di Energit SpA, oltre che essere stato membro del comitato
direttivo del Word Energy Council Italia. Ha ricoperto infine i ruoli di Amministratore Delegato di Falck
Renewables SpA e Falck Energy SpA, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Falck SpA,
Presidente di Falck Renewables Wind Ltd fino a fine dicembre 2015.
All’Amministratore Delegato Ing. Piero Manzoni sono conferite quindi le responsabilità del governo
complessivo della Società e del Gruppo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da
esercitare sia in Italia che all’estero con firma singola sino a cinque milioni di euro, con attribuzione
della firma sociale e della legale rappresentanza, oltre con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente Dott. Pietro Colucci rimette le Sue deleghe al Consiglio tenendo solo quelle principali
relative alla Comunicazione e alla CSR.
Il curriculum vitae di Piero Manzoni è disponibile sul sito Internet della Società.
A seguito della nomina, il Consiglio di Amministrazione ha quindi accertato il venir meno dei requisiti
d’indipendenza qualificati, di cui al Codice di Borsa Italiana, da parte del Consigliere Piero Manzoni,
che si qualifica quindi come amministratore esecutivo non indipendente; alla data odierna, non
possiede azioni di Innovatec S.p.A..
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Pietro Colucci, presidente del Gruppo, ha commentato: "Sono davvero soddisfatto di affidare il
Gruppo Innovatec nelle mani di un manager capace e di grande standing sia personale che
professionale quale l’ing. Manzoni. Innovatec ha a mio giudizio innanzi a sé la prospettiva di un
grande mercato potenziale sia nazionale che internazionale e un manager di provata esperienza che
ha condotto società quotate nel settore dell’Energia a grandissimi risultati, potrà sicuramente
contribuire a una accelerazione del processo di crescita della nostra Società, consentendoci un salto
sia qualitativo che dimensionale basato sull’innovazione tecnologica e su nuovi modelli di business”.
Piero Manzoni, nuovo amministratore delegato del Gruppo, ha commentato: ““Sono
fermamente convinto che il business di Innovatec poggi le proprie basi su una visione corretta del
mercato di domani, con il chiaro intendimento che il non consumare , o il consumare risorse in modo
intelligente sia la miglior forma di salvaguardia del nostro futuro cui, gioco forza, tutti dovranno
tendere al più presto. Sia a livello nazionale che a livello internazionale quindi le opportunità di agire
in modo responsabile cresceranno e con esse pure nuove tecnologie. La combinazione di nuovi
modelli e strutture di business accoppiate alla innovazione culturale e tecnologica, potranno
contribuire al rafforzamento del posizionamento della società sul mercato di domani. Con questa
convinzione mi accingo ad intraprendere questa nuova fase con determinazione ed entusiasmo.”

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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