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  INNOVATEC S.p.A. 
  

COMUNICATO STAMPA 
 

CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI 
SOCIETARI ANNO 2017 

 
 

Milano, 30 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, comunica, in ottemperanza al Regolamento 
di Borsa Italiana S.p.A., il calendario degli eventi societari per il 2017 di Innovatec S.p.A. 
 
16-24 maggio 2017 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato per l’esercizio 2016. 
 
26-29 giugno 2017 
Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 
Approvazione del bilancio d’esercizio 2016. 
 
25-29 settembre 2017 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017. 
 
La Società si avvale per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 del maggior termine di 180 giorni 
ai sensi della normativa civilistica vigente, in quanto la stessa è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato nel cui perimetro di consolidamento rientra la società quotata all’AIM Italia, Gruppo Green 
Power S.p.A. (“GGP”) della quale detiene indirettamente una partecipazione di maggioranza del 56% 
circa, e i cui risultati economici e patrimoniali hanno un impatto materiale sul bilancio consolidato 
2016 della Società. In data 18 gennaio 2017, GGP ha comunicato al mercato il suo calendario eventi 
societari 2017 consultabile sul sito internet www.gruppogreenpower.com. 
   
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
Per ulteriori informazioni: 
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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. 
 
 


