COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
INNOVATEC CEDE L’INTERA PARTECIPAZIONE IN SUN SYSTEM (84,44%)
NON PIU’ RITENUTA CORE PER IL FUTURO SVILUPPO DEL BUSINESS DI
GRUPPO

Milano, 25 luglio 2016 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Società”), 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, comunica di aver ceduto l’intera partecipazione detenuta nella
controllata Sun System S.p.A. (84,44%) per un corrispettivo complessivo di Euro 1.000,00 (Euro
mille/00) (“Cessione SS”).
Come già illustrato nel bilancio consolidato e separato di Innovatec al 31 dicembre 2015 approvato
dall’assemblea degli azionisti in data 29 giugno 2016 e consultabile sul sito internet della società
www.innovatec.it, l’attività di Sun System S.p.A. dopo il processo di integrazione
rinnovabili/efficienza energetica e l’acquisizione del quota di maggioranza del Gruppo Green Power
S.p.A. avvenuti nel corso dell’ultimo trimestre 2015, non risultava più core rispetto agli obiettivi di
Innovatec ed erano già alla data di bilancio in corso trattative per la cessione della stessa poi
finalizzatesi nel corrente mese di luglio.
La Cessione SS è avvenuta ad un prezzo di Euro 1.000 per l’acquisto dell’84,44% della azioni di
proprietà della Innovatec S.p.A. La società acquirente è la Altair Real Estate S.r.l., società terza non
correlata con sede legale in Roma, via Tirso 24 che opera nei settori di servizi ad imprese.
La partecipazione in Sun System S.p.A., pari al 84,44%% del capitale sociale, era stata acquisita nel
corso del 2013 tramite conferimento ad Innovatec da parte di Gruppo Waste Italia S.p.A. ad un
valore di Euro 4.853 migliaia in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato in data 28 novembre
2013.
Si rende altresì noto che con la vendita di Sun System S.p.A., sono rientrate anche tutte le
partecipazioni di cui la società è titolare (100%: PV Components S.r.l. e della società di diritto
rumeno Sun System Roenergy S.r.l., nonché il 10% del capitale sociale della società Roof Garden
S.r.l.1)
Il corrispettivo derivante dalla Cessione SS non comporta alcun ulteriore onere per il Gruppo in
quanto la partecipazione in Sun System era stata già completamente svalutata nel bilancio 2015 di
Innovatec.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società
www.innovatec.it.
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1 Innovatec detiene una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Roof Garden S.r.l. (“Roof Garden”) alla data odierna completamente svalutata
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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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