COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL CDA DI INNOVATEC CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL
GIORNO 18 GENNAIO 2022

Milano, 23 dicembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN:

IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi in data 21 dicembre 2021 ha
deliberato di procedere alla convocazione dell’Assemblea della Società che si terrà il giorno 18 gennaio
2022, alle ore 11.00, in Milano, via G. Bensi 12/5, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
parte straordinaria:
1. Ampliamento del numero massimo dei consiglieri da sette a undici componenti; relativa
modifica statutaria.
parte ordinaria:
1. Determinazione del numero di amministratori in carica in otto con nomina di un nuovo
consigliere di amministrazione, nel rispetto del principio dell’equilibrio tra i generi.
L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società
www.innovatec.it. L’estratto dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea è stato inoltre pubblicato sul
quotidiano “Italia Oggi” sempre in data odierna.

La relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede
legale, e sul sito internet della Società www.innovatec.it.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it
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***

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all’Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN:
IT0005412298) è attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto
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competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una
sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e 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, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360
gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle
esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi
per l’efficienza energetica e i servizi per l’ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro
riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel
ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia
del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell’intero
settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere
le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con
prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.
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