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INNOVATEC S.p.A.  
 
 

MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO 
 
 

Milano, 26 maggio 2017: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “INN”, Società”), 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 riferimento alla procedura di concordato 

preventivo della controllata Volteo Energie S.r.l. (“Volteo”) e rispetto alle informazioni a disposizione 
del Consiglio di Amministrazione della Società alla data dell’11 maggio 2017: i) Volteo ha ricevuto ieri 
comunicazione da parte del Collegio dei Commissari Giudiziali (“Collegio”) dell’avvenuto deposito 
della Relazione ex art. 172 L.F. (“Deposito Relazione Collegio”), ii) il Collegio  evidenzia nelle 
conclusioni che la soluzione concordataria può ritenersi ragionevolmente preferibile per i creditori 
rispetto ad un eventuale fallimento di Volteo (“Conclusioni del Collegio”), iii) si sono riscontrate 
delle positive evoluzioni in merito al contenzioso Capomulini

 1, al contenzioso in merito al contratto 
EPC sottoscritto da Volteo in riferimento al Progetto Senegal2 e ad altre posizioni debitorie della 
società, e iv) il socio di riferimento di Innovatec, Sostenya Group Plc ha rilasciato garanzie per Euro 
1,4 milioni e, in deposito fiduciario presso un notaio, assegni circolari per Euro 750mila a supporto 
della procedura di Concordato (complessivamente “Nuovi Eventi”). 
 

I Nuovi Eventi permettono alla Società di anticipare la convocazione del Consiglio di Amministrazione 
per l’approvazione del bilancio separato e consolidato 2016 al 27 giugno 2017 e della relazione 
semestrale al 30 giugno 2017 al 29 settembre 2017.  
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione modifica il Calendario Finanziario con comunicazione al 
mercato ai sensi della normativa vigente. 
 
La Società provvederà ad aggiornare prontamente il Mercato per ogni aggiornamento in merito alla 
procedura di concordato della controllata Volteo. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati stampa dell’11 maggio e 22 marzo 2017. 

                                                 
1 In data 13 agosto 2014, Volteo sottoscrisse un accordo con la società Item Capo Mulini S.r.l. il cui maggiore azionista (70%) è lo sceicco degli Emirati Arabi 
Hamed Bin Ahmed Al Hamed, avente ad oggetto l’affidamento a Volteo di un contratto di EPC “turn key” finalizzato alla ristrutturazione con tecnologia green & 
cleantech del complesso alberghiero “Perla Jonica” sito ad Acireale (CT) (“Complesso Alberghiero”, “Contratto Capo Mulini”). Il contratto di EPC è stato sottoscritto 
in data 6 ottobre 2014 e il corrispettivo contrattuale ammontava a circa Euro 47 milioni con ultimazione dei lavori presumibilmente prevista entro la fine del 2016. 
Item Capo Mulini S.r.l. in data 30 dicembre 2015, presentò ricorso ex art. 700 cpc per ottenere il rilascio del cantiere occupato dalla Volteo in forza di contratto 
iniziando un contenzioso con la controllata Volteo che è continuato con in giudizio di merito, con atto notificato il 23 giugno 2016 e citazione innanzi al Tribunale di 
Catania per l’udienza del 25 febbraio 2017 – Proc. N.R.G. 11425/2016 – avente ad oggetto la dichiarazione della risoluzione di diritto del contratto di appalto per 
inadempimento di Volteo Energie e, condannare Volteo Energie al risarcimento del danno in favore di Item Capomulini S.r.l.  per Euro 2 milioni per un subappalto 
non riconosciuto dalla medesima da parte di Volteo Energie a Innovatec e al risarcimento danni in favore della Item  Capomulini della complessiva somma di circa 
Euro 16,7 milioni, oltre interessi e rivalutazione. Tale contenzioso ha portato anche delle indagini da parte della Guardia di Finanza per conto della Procura di 
Catania determinando delle azioni di sequestro patrimoniale e di successivo dissequestro da parte della V° sezione penale del Tribunale di Catania (’annullamento 
del decreto di sequestro preventivo ex art. 322 c.p.p e 53 D.Lgs. 231/2001). Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 5.1 del bilancio semestrale al 30 giugno 
2016 di Innovatec e i comunicati stampa del  5 agosto 2016, 9 gennaio 2017, 2 febbraio e 22 marzo 2017. 

 
2 Volteo, come da comunicato del 5 agosto 2016 detiene la partecipazione in Eds-Kinexia Llc, joint venture tra EDS USA Llc e Volteo Energie S.r.l. (quota di 
partecipazione di Volteo - 29%), società a responsabilità limitata fondata nello stato del Delaware il cui scopo è quello di sviluppare, possedere e gestire impianti 
rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e principalmente in Africa e attualmente in particolare un progetto FTV in Senegal affidato in EPC a Volteo. A seguito della 
domanda di concordato è iniziato un contenzioso con il socio di maggioranza EDS USA Llc sul fatto che Volteo non poteva proseguire la realizzazione del contratto 
EPC. Il progetto Senegal consisteva nello sviluppo, costruzione e gestione (B.O.O., Build, operate and own) di un impianto fotovoltaico a terra con potenza nominale 
di 20 MWp, da realizzarsi in Senegal e più precisamente a Sakal nella regione di Louga. L’elettricità prodotta dall’impianto sarebbe stata ceduta all’utility senegalese 
Senelec con cui è stato firmato un PPA venticinquennale con tariffa pari a 99,2 €/MWh sulla base di uno schema take or pay. L’impianto doveva essere realizzato da 
Volteo come  l’EPC Contractor fornendo un progetto chiavi in mano. Il valore del contratto EPC era pari a Euro 24,4 milioni Euro a cui dovranno essere aggiunti Euro 
650 mila per la connessione per un totale di Euro 25,1 milioni.  
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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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