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INNOVATEC S.p.A.  
  

 
 CESSIONE DA PARTE DELL’EX AZIONISTA DI RIFERIMENTO GRUPPO WASTE 
ITALIA S.p.A. A NOVENERGIA FOTOVOLTAICA (CONTROLLATA INDIRETTAMENTE DA 
NOVENERGIA II FONDO DI INVESTIMENTO LUSSEMBURGHESE) L’IMPIANTO EOLICO 

IN COSTRUZIONE DI 30MW SITO IN CIRO’ CALABRIA 

 
RISOLTO CONSENSUALMENTE IL CONTRATTO DI EPC IN CAPO ALLA CONTROLLATA 

VOLTEO ENERGIE S.r.l.   
 

VOLTEO ENERGIE S.r.l. INCASSERA’ DA NOVENERGIA GLI ANTICIPI A SUO TEMPO 
CORRISPOSTI PER GLI ACQUISTI DELLE PALE EOLICHE PARI A EURO 2,5 MILIONI 

 
 

Milano, 2 gennaio 2017 -  – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), 
quotata sul mercato AIM Italia, 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 a seguito della cessione 
avvenuta in data 30 dicembre 2016 da parte dell’ex socio di riferimento Gruppo Waste Italia S.p.A. 
(già Kinexia S.p.A.) a Novenergia Fotovoltaica S.r.l. (“Novernegia”) (1), del 100% delle quote 
detenute nella società E-Vento Ciro S.r.l. (“Ciro’” e/o “SPV”) titolare dell’impianto eolico in 
costruzione da 30 MWe in Calabria (2), la controllata dell’Emittente Volteo Energie S.r.l. (“Volteo”) ha 

risolto consensualmente con la correlata SPV il contratto di EPC sottoscritto tra le parti. 
 
Volteo a seguito di tale risoluzione, senza alcuna penale da ambedue le parti, riceverà da Novenergia 
le anticipazioni a suo tempo erogate al fornitore di pale eoliche ed ammontanti a Euro 2,5 milioni. 
 
Si ricorda che Volteo Energie S.r.l. ad inizio agosto ha depositato presso il Tribunale di Milano il 
ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi 
dell’art. 161, sesto comma, L. Fall.. e, per preservare la continuità aziendale, la stessa ha sottoscritto 
con l’Emittente un contratto di affitto d’azienda con contestuale usufrutto delle partecipazioni di cui è 
titolare. Il Piano concordatario “in continuità” è stato oggetto di deposito e presentazione al Tribunale 
di Milano agli inizi di dicembre 2016. 
 

Si veda per maggiori informazioni, il comunicato stampa dell’ex socio di riferimento e ora azionista di 
minoranza e parte correlata Gruppo Waste Italia S.p.A. del 31 dicembre 2016. 
 

(1) società controllata indirettamente da NovEnergia II fondo di investimento lussemburghese. 

(2) La società E-Vento Ciro S.r.l. è titolare dell’impianto in costruzione da 30 MWe di potenza per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile eolica sito in Ciro’ (KR) in Calabria 

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 G.Bensi 12/3 25 Saville Row 

 

c.so Vittorio Emanuele II, 9 

20152 Milano W1S 2ER  London UK 20122 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

http://www.innovatec.it/
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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 

 

*** 
 

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. 
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