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Milano, 9 gennaio 2017 - 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, nell’ambito delle indagini condotte dalla Guardia
di Finanza per conto della Procura di Catania su presunte irregolarità sull’utilizzo da parte della
controllata Volteo Energie S.r.l. (“Volteo”) degli anticipi erogati dalla società privata Item Capomulini
S.r.l. ai sensi del contratto di appalto di tipo privatistico per la ristrutturazione del complesso
alberghiero «La Perla Ionica» di Acireale e dopo le opportune verifiche legali e contabili sulla tipologia
ed entità del sequestro, rende noto al mercato la notifica a Volteo da parte della Guardia di Finanza di
un decreto di sequestro preventivo ex art. 322 c.p.p e 53 D.Lgs. 231/2001 emesso dal G.I.P. di
Catania su richiesta della stessa Procura avente oggetto somme di denaro e valori mobiliari ed
immobiliari fino a concorrenza di Euro 5,7 milioni.
L’iniziativa giudiziaria, dove l’Emittente non risulta indagata e si ritiene del tutto estranea, nasce da
presunte irregolarità della controllata Volteo desunte dalla Procura di Catania, e ancora da dimostrare
(capo di accusa: diversa destinazione da parte di Volteo di sovvenzioni pubbliche dedicate alla
crescita del territorio locale), in merito ad anticipi ricevuti per Euro 7 milioni in riferimento alla
commessa di ristrutturazione dell’ex “Hotel Perla Jonica”, Capomulini, in Acireale (CT). Detto
complesso alberghiero è detenuto dallo sceicco arabo Al hamed Ahmed Hamed, appartenente alla
famiglia reale di Abu Dhabi, tramite la società partecipata italiana Item Capomulini S.r.l., con
l’obiettivo di costruire un nuovo polo turistico eco-sostenibile denominato “Hotel Hilton Capomulini”.
Si ricorda che Volteo Energie S.r.l. ad inizio agosto ha depositato presso il Tribunale di Milano il
ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi
dell’art. 161, sesto comma, L. Fall.. Il Piano concordatario “in continuità” è stato oggetto di deposito e
presentazione al Tribunale di Milano agli inizi di dicembre 2016. Si ricorda altresì che Volteo era stata
acquisita in data ottobre 2015 tramite conferimento dalla correlata Gruppo Waste Italia S.p.A.,
quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, la quale risulta essere anche socio di minoranza
dell’Emittente (per una quota di partecipazione pari al 27% del capitale dell’Emittente stessa).
In esecuzione del decreto di cui sopra, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno
sottoposto a sequestro preventivo denaro e beni per un valore complessivo pari a circa Euro 2,2
milioni appartenenti alla controllata Volte , di cui Euro 1,3 mila in valori liquidi, e il residuo in beni
mobili, polizze assicurative e partecipazioni (complessivamente i “Beni VE”). Tali sequestri preventivi
sono stati peraltro accertati da Volteo mediante verifiche legali e contabili.
Volteo con il presente comunicato, rappresenta al mercato l’assoluta non colpevolezza ai fatti
contestati. Il Gruppo Innovatec a tutela dei propri interessi si è già mosso in sede giudiziaria tramite i
propri legali per la presentazione dei relativi ricorsi al fine di ottenere la pronta revoca del
provvedimento ed il conseguente annullamento dei sequestri.
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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