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Milano, 4 agosto 2015 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), società quotata sul mercato AIM 
Italia e attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato 
corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, 
dell’efficienza energetica e dello storage di energia, rende noto che, in accordo con i Venditori, i 
termini dell’Operazione di acquisto del 51% di Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP”) non 
risultano modificati per effetto dei comunicati stampa diffusi in data 3 agosto 2015 da GGP e 
relativi a:  
 

i) l’acquisto da parte della controllata Unix Group S.r.l. del ramo d’azienda di Ite Impianti 
Tecnologici S.r.l. rappresentato dall’attività di fornitura, installazione, manutenzione e 
riparazione di impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici, di riscaldamento e 
condizionamento e la contestuale cessione da parte di GGP del 49% di Unix al sig. 
Rossano Boscaro; 

ii) l’affitto del ramo d’azienda di Alaca S.r.l. rappresentato dall’attività di 
commercializzazione di servizi e prodotti attinenti l’efficientamento energetico nel 
settore domestico. 

 
Per maggiori informazioni sull’Operazione di acquisto da parte di Innovatec di GGP si rimanda al 
comunicato stampa emesso in data 26 giugno 2015. 
 
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 e controllata da Kinexia 
S.p.A. quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle 
energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di 
tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione 
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. L’attività si fonda 
sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa 
sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.  
 
 


