COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017
Milano, 3 agosto 2018 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata sul

mercato AIM Italia, attiva nei settori dell’efficienza energetica, teleriscaldamento e nella costruzione e
gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per
l’ambiente, comunica che in data odierna, l’Assemblea degli Azionisti di Innovatec, esaminati i dati del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società, corredato della Relazione degli Amministratori
sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
all’unanimità ha deliberato (i) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato
della Relazione degli Amministratori sulla gestione e (ii) di dare atto che in relazione alle perdite di
complessivi Euro 8.134.936 risultanti dal suddetto bilancio è stata già tenuta l’Assemblea Straordinaria
degli Azionisti in data 29 giugno 2018 che ha assunto i dovuti opportuni provvedimenti ad esito dei
quali risulta rimossa la fattispecie ex artt, 2446 e 2477 Codice Civile.
l’Assemblea ha altresì esaminato il bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio 2017.
I dati economici dell’esercizio 2017 di Innovatec mostrano un valore della produzione a Euro 21,4
milioni in aumento rispetto a Euro 11,1 milioni dell’esercizio precedente. I positivi risultati del business
del teleriscaldamento e della vendita a mercato dei TEE, a cui vanno ad aggiungersi benefici derivanti
dalle politiche di ristrutturazione in corso, hanno fatto registrare nell’esercizio un EBITDA positivo a
Euro 1,2 milioni rispetto al dato negativo del 2016 di Euro 5,7 milioni L’EBIT risulta anch’esso in netto
miglioramento passando da un dato negativo di Euro -8,7 milioni a un valore negativo di Euro -3,3
milioni con conseguente riduzione della perdita netta della Società da Euro -15,4 milioni a Euro -6,8
milioni anche dopo l’intera svalutazione - per circa Euro 2,9 milioni - sui valori della partecipazione e
crediti vantati dalla Società verso GGP Holding S.r.l. titolare del 51% della quotata Gruppo Green Power
S.p.A.. Quest’ultime due società state cedute ai soci di minoranza di Gruppo Green Power S.p.A.,
Sigg.rri Barzazi, a fine marzo 2018.
A livello di bilancio consolidato, i ricavi dell’esercizio 2017 risultano pari a Euro 41,9 milioni vs Euro
42,7 milioni nel 2016. L’EBITDA risulta positivo a euro 1,7 milioni rispetto al dato negativo 2016 di euro
17,1 milioni. L’Utile netto di gruppo risulta pari a Euro 3,2 milioni vs una perdita di euro 33,1 milioni
dello scorso esercizio.
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei
termini di legge applicabili.
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 efficienza energetica, delle energie rinnovabili, teleriscaldamento nonché
realizzazione di impianti per il business rinnovabili e ambiente.
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