COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DIMISSIONI AMMINISTRATORE DELEGATO ING. PIERO MANZONI

Milano, 28 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, in data odierna, il Presidente Dott. Pietro ha preso atto ed accettato
le dimissioni del Ing. Piero Manzoni quale amministratore delegato di Innovatec S.p.A. Le dimissioni
sono state motivate dalla consapevolezza di un maggior carico di impegni professionali dovuti alle
cariche attualmente ricoperte dall’ Ing. Manzoni in società esterne al Gruppo, la cui gestione
congiuntamente con l’incarico di amministratore delegato di Innovatec S.p.A. potrebbe pregiudicare
proficuità e indipendenza al ruolo assegnato.
In particolare, quale conseguenza delle suddette dimissioni, il Presidente ha revocato le deleghe e i
poteri conferiti al Ing. Piero Manzoni. Vista la scadenza dell’Organo Amministrativo in data 29 Giugno
2016, verrà nominato in suddetta sede un nuovo Consiglio di Amministrazione della società,
quest’ultimo conseguentemente delibererà il nuovo amministratore delegato e le deleghe necessarie
per l’ordinaria e straordinaria gestione della società.

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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