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  INNOVATEC S.p.A. 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Approvato il Bilancio di Esercizio 2020 
 

 

Milano, 30 aprile 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata sul mercato 
AIM Italia, attiva nel settore Clean Tech comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti di 
Innovatec S.p.A. sotto la presidenza dell’Avv. Roberto Maggio. 

 
Approvazione del bilancio 2020 

L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2020 con la seguente destinazione dell’Utile d’esercizio di Euro 
1.437.794,31: 

- Euro 71.889,72 a Riserva legale; 

- Euro 183.031,00 a Riserva indisponibile, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 60 del D.L. 14 

agosto 2020, n. 104 convertito in legge, che prevede la sospensione degli ammortamenti in deroga alle 

disposizioni dettate dall’art. 2426 C.c. 

- il residuo di Euro 1.182.873,59 a Utili portati a nuovo. 

I dati economici del 2020 di Innovatec S.p.A. mostrano Ricavi pari a Euro 8,2 milioni (2019: Euro 24,2 milioni; -
66%), un EBITDA pari a Euro 2,8 milioni (2019: Euro 11,3 milioni; -75%), un EBIT pari a Euro 2,8 milioni (2019: 
Euro 6,7 milioni; -58%) ed un Utile Netto pari a Euro 1,4 milioni (2019: Euro 3,5 milioni; -58%). I ricavi e le 
marginalità dell’esercizio risentono degli effetti del Covid-19 nonché della fine del periodo di incentivo quinquennale 
connesso al Progetto Serre. Il Capitale Investito Netto risulta pari a circa Euro 15 milioni in aumento rispetto agli 
Euro 8,4 milioni dello scorso esercizio principalmente a seguito dell’acquisizione del gruppo Clean Tech mentre il 
Patrimonio Netto si attesta a Euro 17,7 milioni (31 dicembre 2019: 13,8 milioni) anch’esso in aumento in funzione 
dell’utile realizzato e delle conversioni in capitale per complessivi Euro 2,6 milioni di circa metà dei Warrant 
Innovatec 2018-2021 in circolazione e di parte del Green Bond oggetto di rimborso anticipato nel corso 

dell’esercizio. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per Euro 3,5 milioni (31 dicembre 2019: positiva a Euro 5,4 
milioni).  
 
Il Verbale dell’Assemblea sarà messo 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 ei settori dell’efficienza energetica 
e della sostenibilità ambientale. In data 29 dicembre 2020 ha acquistato il 50,1% di Clean Tech LuxCo S.A. holding 
attiva - tramite la controllata indiretta Green Up S.r.l. - nei servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, 
valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Con tale acquisizione, Innovatec punta a diventare 

mailto:investorrelator@innovatec.it
mailto:ufficiostampa@innovatec.it
http://www.innovatec.it/
mailto:raffaele.vanni@innovatec.it
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk


  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Innovatec S.p.A.                                           
Investor Relations                                    Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                                Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@innovatec.it                                       ufficiostampa@innovatec.it             
Tel. +39 02/87211700                                                          Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                            Fax. +39 02/87211707 
 
                                                                                                  

www.innovatec.it 

 
 

operatore leader nella sostenibilità attraverso l’uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia 
ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, il recupero ed il riciclaggio e dei rifiuti. In data 23 giugno 2020, 
Innovatec ha lanciato il progetto HOUSE VERDE per la riqualificazione energetica sostenibile e messa in sicurezza del 
patrimonio immobiliare italiano grazie all’ecobonus 110% (“Decreto Rilancio” D.L..34 del 19 maggio 2020). Il Progetto 
HouseVerde ha l’obiettivo di offrire alla clientela interventi di efficientamento energetico degli edifici che tengano in 
debito conto l’innovazione tecnologica, individuando le tecniche costruttive, i materiali più innovativi e meno impattanti 
dal punto di vista ambientale e le tecnologie impiantistiche più evolute per garantire l’efficienza e la sicurezza 
dell’edificio, adeguati livelli di comfort abitativo e il rispetto dell’ambiente sia in termini di emissioni che di consumo di 
risorse. 
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