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INNOVATEC S.p.A.  

  
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
 

DELIBERA PROVVEDIMENTI EX ART. 2446 C.C. 
RIDOTTO IL CAPITALE PER PERDITE DA €17,87 MILIONI A €4,17 MILIONI CIRCA  

 
 
 
 

Milano, 4 aprile 2016: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), quotata sul mercato AIM Italia e 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 riunita in seconda convocazione l’Assemblea 

degli Azionisti (“Assemblea”) di Innovatec per discutere e deliberare i provvedimenti ai sensi dell'art. 

2446 Codice Civile.  

 

L’Assemblea ha deliberato, esaminando la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex 

art. 2446 c.c. e le relative osservazioni del Collegio Sindacale e prendendo atto: 

i) della Situazione Patrimoniale ed Economica al 20 dicembre 2016 di Innovatec S.p.A., che 

evidenziava, a fronte di un capitale sociale di Euro 17.875.480,66 e di una riserva da 

sovrapprezzo delle azioni di Euro 9.520.243,44, perdite per il periodo chiuso al 20 dicembre 

2016 di Euro 14.067.613,70, oltre alle perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo di Euro 

9.154.666,02; 

ii) la perdita di periodo (1 gennaio – 20 dicembre 2016) che, unita alle perdite degli esercizi 

precedenti e al netto delle riserve esistenti, ha determinato un valore di patrimonio netto pari a 

Euro 4.173.444 e quindi una riduzione del capitale sociale superiore al terzo; 

di: 

 prendere atto e per quanto occorra confermare che le perdite riportate nello stato patrimoniale 

della Situazione Patrimoniale ed Economica al 20 dicembre 2016 che residuano dopo l'intero 

utilizzo delle riserve a tale data disponibili ammontano a Euro 13.702.037; 

 assorbire e coprire integralmente le perdite di complessivi Euro 13.702.037, che residuano al 

netto della suddetta integrale utilizzazione delle riserve disponibili risultanti dalla Situazione 

Patrimoniale ed Economica al 20 dicembre 2016, mediante corrispondente riduzione del capitale 

sociale a Euro 4.173.444,38 nel rispetto del limite minimo del capitale sociale fissato dall'art. 2327 

codice civile, senza alcuna modifica delle azioni e del loro numero e con proporzionale diminuzione 

del solo loro valore nominale inespresso; 

 

A seguito della sopra deliberata riduzione del capitale sociale, l’Assemblea ha quindi deliberato di 

rideterminare il capitale sociale in Euro 4.173.444,38 con conseguente modifica del primo comma 

dell’articolo 5) dello Statuto sociale. 

 

La documentazione relativa alle deliberazioni avvenute in data odierna verrà resa pubblica secondo la 

normativa vigente. 
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******* 

 

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 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 

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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