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COMUNICATO STAMPA 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

APPROVATA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 20 DICEMBRE 2016 
PREDISPOSTA AI FINI DELLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI CUI AGLI 

ARTICOLI 2446/2447 DEL CODICE CIVILE  
 

VERIFICATE LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2446 DEL CODICE CIVILE 
CONFERITO MANDATO AL PRESIDENTE PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI 

SOCI PER GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI 
 

DIMISSIONI DELL’AMMISTRATORE DELEGATO 

CONFERIMENTO DELEGHE AL PRESIDENTE IN ATTESA DELLA NOMINA DI UN NUOVO 
CONSIGLIERE 

 
 

Milano, 24 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 data odierna si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione della Società che ha approvato la situazione patrimoniale della Società 
al 20 dicembre 2016 (“Situazione Patrimoniale INN”), predisposta ai soli fini di verifica dei 
presupposti ex-articoli 2446 e 2447 del codice civile anche alla luce dell’aumento di capitale1 di 
massimi Euro 5 milioni perfezionatosi in data 11 novembre 2016 con la sottoscrizione per Euro 2,8 
milioni (si vedano i comunicati stampa del 10, 13, 17, 27, 28 ottobre 2016 e del 7, 9 e 11 novembre 
2016). L’aumento di capitale era finalizzato alla ricapitalizzazione della Società, quale primo 
provvedimento da adottarsi per sanare la fattispecie di cui all’art. 2446 del codice civile, in 
considerazione del fatto che la relazione semestrale al 30 giugno 2016 di Innovatec presentava una 
perdita di periodo di Euro 8 milioni circa, con conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un 
terzo, tenendo comunque presente che, anche in caso di completa sottoscrizione dell’aumento di 
capitale, la Società sarebbe rientrata comunque nelle fattispecie previste dall’articolo 2446 cc.. 
 

Dalla Situazione Patrimoniale INN emerge che il patrimonio netto della Società al 20 dicembre 2016 è 
positivo per circa Euro 4,17 milioni, confermando la fattispecie di cui all’articolo 2446 del codice civile.  
In dettaglio, per il periodo 1 gennaio 2016 – 20 dicembre 2016, la perdita è risultata pari a Euro 14,1 
milioni a cui devono aggiungersi le perdite degli esercizi precedenti per Euro 9,2 milioni. Il Capitale 
Sociale è di Euro 17,9 milioni con riserve soprapprezzo azioni per Euro 9,5 milioni. 
 
Per effetto di tale perdita, che è stata determinata principalmente dalle svalutazioni operate per Euro 
5,4 milioni sulla partecipazione in Volteo Energie S.r.l. (quest’ultima ad inizio agosto 2016 ha 
depositato presso il tribunale di Milano il ricorso per l'ammissione della società alla procedura di 
concordato preventivo “con riserva”), nonché da perdite operative di gestione (EBITDA negativo 3,8 
milioni), da accantonamenti rischi commesse per Euro 1,7 milioni ed ammortamenti per Euro 1,8 

milioni. 

                                                 
1 Si ricorda inoltre, che in data 10 ottobre 2016 era stato avviato l’aumento di capitale deliberato dalla scrivente in data 6 ottobre 2016, con 

emissione sino a un massimo di n. 248.472.308 nuove azioni ordinarie Innovatec S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, al prezzo di Euro 0,02 per nuova azione (senza sovrapprezzo), per un 

controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.969.446,16 e nel rapporto di n.28 nuove azioni ogni n.1 azione ordinaria posseduta. 
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Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha quindi conferito al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione la delega a convocare senza indugio una prossima Assemblea degli Soci 

per deliberare in merito ai provvedimenti di cui all’articolo 2446 c.c.. 
 
Inoltre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni dell’Ing. 
Alessandro Piccinini dal ruolo di Amministratore Delegato e dal rapporto di lavoro dirigenziale presso 
la Società. In attesa della nomina di un nuovo consigliere di amministrazione, tutte le deleghe in 
precedenza dell’Ing. Piccinini sono state avocate al Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. 
Roberto Maggio. 
 
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 12/3 207 Regent Street, 3rd Floor  c.so Vittorio Emanuele II, 9 

20152 Milano London (UK) W1B 3HH  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 

 

*** 
 

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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