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  INNOVATEC S.p.A. 
 

MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO 
 
 

 
Milano, 26 marzo 2020 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”) precisa – 
ai sensi del Regolamento AIM Italia - che la riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione 
del progetto di bilancio e del bilancio consolidato per l’esercizio 2019 si terrà in data 27 marzo 2020.  
 
Di seguito il Calendario Finanziario 2020, modificato sulla base di quanto sopra: 
 
27 marzo 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato per l’esercizio 2019. 
 
27 - 30 aprile 2020 
Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 
Approvazione del bilancio d’esercizio 2019. 
 
28 settembre 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. 
 
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 
Per ulteriori informazioni: 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Giovanni Bensi 12/3 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95  

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

Email: raffaele.vanni@innovatec.it Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk  

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 06 699331 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06 6784950 

 
*** 

Innovatec S.p.A., è una holding di partecipazioni ed operativa quotata all’AIM Italia (segmento Borsa 
Italiana) che, a capo dell’omonimo Gruppo sviluppa progetti, prodotti e servizi di efficienza energetica per 
imprese. Opera anche nel business delle fonti rinnovabili e ha, come ulteriore attività core, la realizzazione 
e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di grande e media taglia, in Italia e 
all’estero, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti. Dal 2019 il Gruppo ha inoltre sviluppato 
un nuovo business quale l’offerta a clientela di spazi in discariche per la messa a dimora di rifiuti industriali 
non pericolosi 
 


