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ING. ALESSANDRO PICCININI NOMINATO DIRETTORE GENERALE E 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE  

 DI INNOVATEC 

 

 
 
 

 

 

Milano, 13 aprile 2016 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” “Società”), 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 della nomina a Direttore Generale della Società 

dell’Ing. Alessandro Piccinini. L’Ing. Piccinini è stato altresì cooptato dal consiglio di 

amministrazione della Società come amministrazione esecutivo non indipendente a 

seguito delle dimissioni per motivi personali del Dottor Valerio Verderio da 

amministratore esecutivo e non indipendente della Società. Il Dottor Verderio, che si è 

dimesso anche da dirigente dipendente del Gruppo Innovatec, risulta detenere 

direttamente n. 237 azioni ordinarie di Innovatec pari allo 0,003% del capitale sociale 

della Società. L’Ing. Alessandro Piccinini non possiede azioni della Società. 

 

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

www.innovatec.it. 

 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Bisceglie 76 25 Saville Row 

 

c.so Vittorio Emanuele II, 9 

20152 Milano W1S 2ER  London UK 20122 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

Email: raffaele.vanni@innovatec.it Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk  

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

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 02 77115300 
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*** 

 
Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia 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.  


