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  INNOVATEC S.p.A. 
  

MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO 
 
 

 
Milano, 30 gennaio 2019 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata 
sul mercato AIM Italia, attiva nei settori dell’efficienza energetica, e nella costruzione e gestione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per l’ambiente, 
comunica, in ottemperanza del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., il calendario degli eventi societari 
per il 2019 di Innovatec S.p.A. 
 
23 – 29 maggio 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato per l’esercizio 2018. 
 
24 - 28 giugno 2019 
Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 
Approvazione del bilancio d’esercizio 2018. 
 
27 settembre 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. 
 
 
La Società si avvale per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018 del maggior termine di 180 giorni 
ai sensi della normativa civilistica vigente, in quanto la stessa è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato nel cui perimetro di consolidamento rientrano: la società interamente controllata Volteo 
Energie S.r.l. (“Volteo”) ora in concordato omologato “in continuità”, nonché le società recentemente 
acquisite quali Sostenya Green S.r.l. (controllata al 100%) e Innovatec Power S.r.l. (ora controllata al 
99,01%) i cui risultati hanno un impatto materiale sul bilancio consolidato 2018 della Società. 
 
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
   
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 dell’efficienza energetica, e nella costruzione e gestione di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per l’ambiente 


