COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
DEPOSITO DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Milano, 6 ottobre 2017 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente”, “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, rende noto del deposito del Documento
Informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, redatto ai sensi dell'art. 5
del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla
Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche):
Accordo Transattivo sottoscritto tra Item Capo Mulini S.r.l., Innovatec S.p.A., la controllata Volteo
Energie S.r.l. e la correlata Gruppo Waste Italia S.p.A.
presso la sede legale di Innovatec S.p.A. (Milano, via Giovanni Bensi 12/3, 20123 Milano), sul sito
internet di Innovatec S.p.A. (www.innovatec.it), nonché depositato presso la società di gestione del
mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it)
Il presente comunicato
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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.

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

www.innovatec.it

