COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RINVIO APPROVAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO E CONSOLIDATO DI INNOVATEC A
DATA SUCCESSIVA ALL’AUSPICATO PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA DEL
CONCORDATO PREVENTIVO “IN CONTINUITÀ “ DELLA CONTROLLATA VOLTEO
ENERGIE S.R.L. PREVISTO A LUGLIO 2017.
MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIAIO
Milano, 11 maggio 2017: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “INN”, Società”), quotata sul mercato
AIM Italia e 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 in data odierna si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione della Società, il quale prendendo atto dello status odierno della procedura di
concordato preventivo della società interamente controllata Volteo Energie S.r.l. (“Volteo”) (di cui al
comunicato stampa del 22 marzo u.s.), ha deliberato, considerando che Volteo è una delle principali
controllate della Società con un valore di carico della partecipazione iscritta in INN di circa Euro 4,7
milioni, di rinviare l’approvazione del bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2016 a data
successiva all’auspicato provvedimento di omologa dello stesso al concordato preventivo “in
continuità “ previsto a luglio 2017.
Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene quindi che il
bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2016 di Innovatec possa essere approvato dallo stesso
nel corso della seconda metà di settembre 2017.
L’approvazione della relazione semestrale
consolidata della Società al 30 giugno 2017 subirà lo stesso rinvio con approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione entro e non oltre l’approvazione del bilancio separato della Società da
parte dell’Assemblea degli Azionisti da convocarsi nei successivi trenta giorni all’approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2016.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di modificare il Calendario Finanziario con
comunicazione al mercato ai sensi della normativa vigente.
La Società provvederà ad aggiornare prontamente il Mercato per ogni aggiornamento in merito alla
procedura di concordato della controllata Volteo.

*******
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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