COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
SOTTOSCRITTO CON JINKO SOLAR ACCORDO DI RIMODULAZIONE DEL DEBITO DI
EURO 2,5 MILIONI ISCRITTO NELLA CONTROLLATA VOLTEO ENERGIE
L’ACCORDO PREVEDE LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO VERSO JINKO IN 30 RATE
A PARTIRE DA FINE MESE SETTEMBRE 2016 DI EURO 91MILA MESE SENZA
MATURAZIONE DI INTERESSI
GRUPPO WASTE ITALIA S.P.A., VOLTEO ENERGIE E L’AZIONISTA PIETRO
COLUCCI COOBBLIGATI IN SOLIDO SUL DEBITO RATEIZZATO

Milano, 22 giugno 2016 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), quotata sul mercato AIM Italia, 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, informa che è stato sottoscritto tra Volteo Energie S.r.l. controllata al 100% da
Innovatec ( “Volteo”), il Dott. Pietro Colucci persona fisica e Gruppo Waste Italia S.p.A. (“WIG”), un
accordo di rimodulazione del debito verso Jinko Solar Ltd e Jinko Solar International Ltd (“Jinko”)
iscritto in Volteo per circa Euro 2,5 milioni (“Debito Residuo Volteo”).
L’accordo sottoscritto da parte di WIG, Volteo, e il Dott. Pietro Colucci persona fisica, in solido,
(“Coobbligati”) prevede il riscadenziamento in 30 rate del debito che residua in capo a Volteo e dalla
Transazione definita infra (“PDR Jinko”), e pari a complessivi Euro 2,7 milioni circa, con pagamento
mensile di Euro 91.022,27 a partire dal 30 settembre p.v. senza maturazione di interessi.
L’accordo sopresposto è stato parte di un accordo più ampio con Jinko che ha determinato l’acquisto
da parte della correlata Aker S.r.l. (società controllata dal socio di riferimento di Gruppo Waste Italia
S.p.A. “WIG”, Sostenya Group Plc “Plc” ) di un debito scaduto vantato da Jinko verso WIG di circa
Euro 2,9 milioni (“Debito POC”), mediante pagamento a Jinko (entro due giorni dalla data odierna), di
un corrispettivo pari a Euro 1,5 milioni a saldo e stralcio di tutte le pretese di Jinko (“Transazione”).
Qualora anche una singola rata del PDR Jinko non venisse pagata per intero entro i termini pattuiti,
Jinko avrà la facoltà di chiedere ai Coobbligati di saldare immediatamente, per intero e in un’unica
soluzione, la restante parte dell’importo residuo oltre agli interessi dovuti ex Direttiva n. 35/2000 CE
e d.lgs. 231/2002 e di assumere ogni iniziativa per il recupero di quanto ancora dovuto per l’importo
residuo del PDR Jinko.
In caso in cui Volteo e WIG siano entrambe assoggettate a procedure concorsuali ai sensi della legge
italiana, Jinko avrà il diritto di pretendere dal Dott. Colucci personalmente il pagamento in un'unica
soluzione dell’importo residuo del PDR Jinko - alla data di richiesta - e quest’ultimo avrà diritto di
surrogarsi nei diritti di Jinko verso Volteo e WIG.
L’accordo di cui sopra è disciplinato dal diritto italiano e ogni eventuale controversia riguardante la
sua validità, interpretazione, esecuzione e/o cessazione, così come ogni altra controversia connessa,
sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva italiana e alla competenza esclusiva ed inderogabile del
Tribunale di Milano (Italia).
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Il PDR Jinko e il Debito POC
Il PDR Jinko rappresenta il debito scaduto in capo a Volteo divenuto immediatamente esigibile
dell’importo residuo dell’Installment Plan Jinko definito infra a seguito del mancato pagamento da
parte di WIG del POC Jinko e da parte di Volteo di tre rate non consecutive di Euro 150mila mese
dell’Installment Plan Jinko. Il Debito POC rappresenta il debito scaduto in capo a WIG e non onorato
al 31 dicembre 2015 inerente il prestito obbligazionario convertibile denominato “Kinexia 2013-2015”
(“POC Jinko”) per l’importo di Euro 2.948.490. Il POC Jinko fu sottoscritto integralmente da Jinko in
data 27 settembre 2013.
Tali debiti verso Jinko nascevano da una precedente rimodulazione / ristrutturazione (sottoscritta con
Jinko il 21 giugno 2013) di un credito che Jinko vantava nei confronti della ex controllata Volteo
Energie S.r.l. (pari a quella data a circa Euro 8,6 milioni) in riferimento alla fornitura a quest’ultima di
pannelli fotovoltaici per la realizzazione di alcuni impianti solari nella zona dell’agro pontino (LT). La
rimodulazione / ristrutturazione precedente prevedeva inoltre la contemporanea risoluzione del
contenzioso allora in essere fra le parti e rinuncia ai giudizi arbitrali pendenti, penali ed interessi
maturati fino alla data dell’accordo del mese di giugno 2013 (“Accordo 2013”). La rimodulazione /
ristrutturazione del debito di cui all’Accordo 2013, per la quale Gruppo Waste Italia S.p.A. e Volteo
Energie S.r.l. risultavano obbligate al pagamento in solido, era stata così regolata: (i) Euro 1,5 milioni
per cassa alla data di sottoscrizione dell’accordo (condizione assolta alla data), (ii) Euro 5,18 milioni
tramite un piano di riscadenziamento mensile da pagarsi da parte di Volteo Energie S.r.l. per Euro
150 mila/mese, a far data dal 30 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 (“Installment Plan
Jinko”); e (iii) Euro 2,95 milioni attraverso i fondi rivenienti dall’emissione, avvenuta in data 27
settembre 2013, del POC Jinko.

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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