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REVOCA DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME CHE HA ACCOLTO INTEGRALMENTE 
L’ISTANZA DEL GRUPPO INNOVATEC DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO 

NELL’AMBITO DELL’INDAGINE CAPOMULINI IN CAPO ALLA CONTROLLATA VOLTEO 
ENERGIE S.r.l. 

 
 

Milano, 2 febbraio 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 in riferimento al decreto di 
sequestro preventivo ex art. 322 c.p.p e 53 D.Lgs. 231/2001 alla controllata Volteo Energie S.r.l. 

(“Volteo”) (“Provvedimento”) emesso dal G.I.P. di Catania su richiesta della stessa Procura avente 
oggetto somme di denaro e valori mobiliari ed immobiliari fino a concorrenza di Euro 5,7 milioni 
oggetto di comunicato stampa del 9 gennaio 2017, il Tribunale del Riesame di Catania, accogliendo 
integralmente l’istanza di Volteo ha emesso un procedimento di revoca del Provvedimento di cui 
sopra (“Revoca del Provvedimento”). 
 
A seguito della Revoca del Provvedimento, i legali del Gruppo Innovatec hanno iniziato le giuste 
procedure legali al fine di ottenere il conseguente annullamento dei sequestri. Si ricorda che il 
Provvedimento aveva determinato un sequestro preventivo in denaro e beni per un valore 
complessivo pari a circa Euro 2,2 milioni appartenenti alla controllata Volteo, di cui Euro 1,3 milioni in 
valori liquidi, e il residuo in beni mobili, polizze assicurative e partecipazioni. 

 
Si rammenta altresì che il Provvedimento oggetto di revoca nasceva nell’ambito delle indagini 
condotte dalla Guardia di Finanza per conto della Procura di Catania su presunte irregolarità 
sull’utilizzo di Volteo degli anticipi erogati dalla società privata Item Capomulini S.r.l. ai sensi del 
contratto di appalto di tipo privatistico per la ristrutturazione del complesso alberghiero «La Perla 
Ionica» di Acireale (CT).   
 
Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa diffuso al mercato in data 9 gennaio 
2017. 
 
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  

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

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

http://www.innovatec.it/
mailto:raffaele.vanni@innovatec.it
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk


  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Innovatec S.p.A.                                           
Investor Relations                                    Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                                Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@innovatec.it                                       ufficiostampa@innovatec.it             
Tel. +39 02/87211700                                                          Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                            Fax. +39 02/87211707 
 
                                                                                                  

www.innovatec.it 

 
 

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. 

 
 


