COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Colucci e
Amministratore Dott. Flavio Raimondo
L’Avv Roberto Maggio nuovo Presidente e legale rappresentante della Società
Cooptazione dei nuovi amministratori, Dott. Danilo Caironi e Dott. Raffaele Vanni

Milano, 18 dicembre 2016 -

– Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”),
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 rende noto che nella serata del 16 dicembre
2016, il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissioni con effetto immediato del Dott. Pietro
Colucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Dott. Flavio Raimondo Amministratore della
Società. In dettaglio, le dimissioni, pervenute durante la seduta consiliare del 15 dicembre 2016 per
motivi personali ed organizzativi nell’intento di avere un management di Innovatec più committed
sull’operatività di business, erano state tenute sospese da parte del Consiglio di Amministrazione per
verifiche di opportunità, sospendendo la seduta consiliare, per poi riprenderla, a conclusione delle
sopracitate verifiche il giorno successivo 16 dicembre 2016 alle ore 20.00 con la definitiva
accettazione. Nello stessa riunione serale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare,
mediante cooptazione, il Dott. Danilo Caironi e il Dott. Raffaele Vanni nuovi Amministratori senza
deleghe della Società, qualificandoli come “non indipendenti” ai sensi delle applicabili disposizioni
normative. Gli Amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea degli
Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuire all’Amministratore Avv.
Roberto Maggio la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società conferendogli la
legale rappresentanza ed adeguate deleghe operative con poteri finanziari fino a Euro 5 milioni. Il
Dott. Danilo Caironi e il Dott. Raffaele Vanni non detengono azioni della Società. Il Dott. Raffaele
Vanni ha avuto già in passato cariche di consigliere di amministrazione della Società la cui ultima da
febbraio 2014 ad inizio giugno 2016.
Il curriculum vitae degli Amministratori cooptati è disponibile sul sito internet 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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