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IL TRIBUNALE DI MILANO HA AMMESSO LA CONTROLLATA VOLTEO ENERGIE S.R.L. 
ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO AUTORIZZANDO LA 

CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA 
 

 
 
 
 
 

Milano, 22 marzo 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, informa di aver ricevuto comunicazione dal 
Tribunale di Milano dell’ ammissione della domanda di concordato preventivo  presentata dalla propria 
controllata Volteo Energie S.r.l. (“Volteo”) ad inizio agosto 2016 (a tal proposito si veda il 
comunicato stampa del 5 agosto 2016 disponibile sul sito internet www.innovatec.it). 
Il Tribunale di Milano, mediante il provvedimento emesso in data 16 marzo 2017, visti la proposta, la 
perizia e la relativa relazione nonché il business plan, ha dichiarato aperta la procedura di concordato 
preventivo autorizzando la continuazione dell’attività di impresa.  L’ammissione implica una offerta ai 
chirografi pari al 20%. 
 
Il Tribunale di Milano ha inoltre delegato alla procedura la Dott.ssa Francesca Maria Mammone e 
nominato come commissari giudiziali il Dott. Gianluca La Rosa, il Dott. Alberto Molgora e l’Avv. 
Roberto Notte, ordinando la convocazione dell’udienza per l’adunanza dei creditori il giorno 11 luglio 

2017, ore 11,00 nell’aula B del Palazzo di Giustizia di Milano, fissando termine sino al 30 aprile 2017 
per le comunicazioni di cui all’art.171 II° comma L.F. da parte del collegio dei commissari giudiziali. 
 
La Società è assistita dallo Studio Stradella di Milano. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa diffuso al mercato in data 5 agosto 2016. 
 
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. 

 
 


