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PUBBLICAZIONE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OPERAZIONE DI 
REVERSE TAKE OVER AI SENSI DELL’ ART. 14 REGOLAMENTO EMITTENTI AVENTE AD 

OGGETTO L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI INNOVATEC DEL 51% DEL CAPITALE 
SOCIALE DI GRUPPO GREEN POWER 

 

 
 
 
Milano, 5 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, facendo seguito a quanto già comunicato in 
data 26 giugno 2015, rende noto di aver pubblicato in data odierna il documento informativo 

relativo all’operazione di reverse take over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM 

Italia avente ad oggetto l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Gruppo Green Power 
S.p.A. (“GGP”)da parte di Innovatec S.p.A. (l’”Operazione”). 

 
Nell’Ambito dell’Operazione, il Nomad di Innovatec, EnVent Capital Markets Ltd., e Innovatec, 
hanno rilasciato a Borsa Italiana S.p.A. le relative attestazioni (Scheda Sette Regolamento 
Emittenti e Scheda Quattro Regolamento Nominated Adviser). 
 
Si ricorda inoltre che, sempre in data odierna, è stata convocata l’Assemblea dei Soci presso la 

sede legale in Milano, via Bisceglie 76, in prima convocazione per il giorno 28 agosto 2015, alle 
ore 14.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2015, stessi luogo ed 
ora, per deliberare in merito all’approvazione della suddetta operazione di reverse take over ai 
sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM. 
 
Per maggiori informazioni in merito all'Operazione, si rinvia pertanto ai contenuti del documento 

informativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.innovatec.it e al 
comunicato stampa diffuso in data 26 giugno 2015. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 

www.innovatec.it. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.innovatec.it/
http://www.innovatec.it/
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SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST IR 

specialist 

INNOVATEC EnVent UK INTERMONTE IR Top 

Via Bisceglie 76 Via Barberini, 95 c.so Vittorio Emanuele II, 9 Via C.Cantù, 1 

20152 Milano 00187 Roma 20122 Milano 20121 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna   

Email: raffaele.vanni@innovatec.it Email: 

pverna@enventcapitalmarke

ts.uk 

 Email: 

ir@irtop.com 

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 02 771151 Tel: + 39 02 

45473883 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 02 77115300 Fax: +39 (02) 

9139 0665 

 
 

*** 
 

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.  
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