COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
DEPOSITO DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 22 aprile 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth

Milan, informa che, in vista dell’Assemblea della Società convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022
alle ore 15.00, è stata depositata nei termini di legge la seguente lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della
Società.
La lista è corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto.
Rinnovo del Collegio Sindacale
La Lista presentata dall’azionista Sostenya Group S.r.l. che detiene il 44,54% della Società è la seguente:
1 PATERNO’ MAURIZIO
2 GROSSI GIANLUIGI
3 MARGARA FABIO
La lista dei candidati alla carica di Sindaco supplente risulta così composta:
1 CLERICI CARLA
2 VERNETTI MATTEO
Il suddetto azionista ha altresì di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro
ufficio, un emolumento pari a Euro 15 mila per il Presidente ed Euro 10 mila per ciascun sindaco effettivo.
La lista dei candidati dei membri del Collegio Sindacale, regolarmente presentate, corredate dalla documentazione
richiesta dalla normativa vigente, sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della
Società (www.innovatec.it), sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/2022.
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 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 competitivo in cui la responsabilità
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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.

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

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707
www.innovatec.it

