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INNOVATEC S.p.A.  
  

 IL TRIBUNALE DI MILANO OMOLOGA IL CONCORDATO VOLTEO ENERGIE 
IN CONTINUAZIONE DI ATTIVITA’ D’IMPRESA  

  
 

Milano, 28 novembre 2017 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente”, “Società”), 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 il Tribunale di Milano, con 
Sentenza n. 11935/2017 pubblicata il 27/11/2017 RG n. 50667/201 ha omologato, il concordato 
Volteo in continuazione d’impresa. La società Volteo è stata assistita dallo Studio Stradella di Milano. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati stampa diffusi al mercato in data 14 settembre, 
26 maggio, 22 marzo 2017 e 5 agosto 2016. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 
www.innovatec.it. 
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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 dell’efficienza energetica. 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 
dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili. 
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