COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Milano, 15 aprile 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata sul mercato
AIM Italia, rende noto che il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020, le Relazioni della società di revisione e la
Relazione del Collegio Sindacale nonché la Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti
all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il prossimo 30 aprile 2021, in unica
convocazione presso la sede sociale in Via Giovanni Bensi 12/5 Milano, sono stati depositati e messi a disposizione
del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.innovatec.it, secondo i
termini e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si comunica, inoltre, che l'Avviso di Convocazione della suddetta Assemblea è stato pubblicato sul sito internet
della Società e sul quotidiano “Italia Oggi” in data 15 aprile 2021.
Si precisa che, a ragione dell’emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela
della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al
D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione assembleare si svolgerà con l’intervento in assemblea dei soci
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art . 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
(“TUF”) con le modalità indicate nell’avviso di convocazione debitamente pubblicato.
Il presente comunicato è disponibile 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
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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