COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
COMUNICAZIONE DI INTENZIONE DI VOTO SUL DIVIDENDO 2019
DELL’AZIONISTA DI RIFERIMENTO SOSTENYA GROUP PLC
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID 19
Milano, 9 aprile 2020: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente”, “Società”) quotata sul mercato AIM Italia,
rende noto che in relazione alla proposta del Consiglio di Amministrazione comunicata al mercato il 27 marzo 2020
sulla distribuzione del dividendo, da confermarsi nei suoi dettagli nella seduta consiliare prevista per domani 10
aprile 2020, l’azionista di riferimento Sostenya Group Plc ha informato l’Emittente che, in caso di convocazione
dell’Assemblea degli Azionisti avente ad oggetto la distribuzione del dividendo, essa si pronunzierà per il non
accoglimento della proposta.
Sostenya Group, pur avendo preso atto delle valutazioni operate dal Consiglio di Amministrazione di Innovatec in
relazione alle motivazioni alla base della proposta di distribuzione di un dividendo ed in considerazione della capacità
della Società di generare flussi di cassa prospettici, non può non valutare con estrema attenzione l’attuale evolversi
dell’emergenza Covid 19 ed il conseguente rallentamento che si potrebbe determinare sulla domanda e sul ciclo
economico anche per effetto dei provvedimenti legislativi via via adottati anche in merito alla restrizione delle
attività produttive. La controllante ritiene quindi strategico, in ragione dello scenario nel frattempo delineato, che
l’Emittente mantenga un adeguato buffer di cassa in azienda ed un elevato livello di patrimonializzazione al fine si
essere in grado di fronteggiare l’emergenza corrente – qualora la stessa dovesse perdurare nel tempo – e di non
pregiudicarsi la possibilità di usufruire degli strumenti di agevolazione finanziaria previsti nel nuovo decreto legge
8 aprile 2020 c.d. “Liquidità”. Sostenya Group, invitando il Consiglio di Amministrazione di Innovatec a prendere
atto di quanto sopra esposto, rimette alla successiva valutazione del medesimo Consiglio l’opportunità di convocare,
nel secondo semestre 2020, un’Assemblea degli Azionisti per proporre l’eventuale distribuzione di riserve, qualora
lo scenario economico, per effetto di una maggiore visibilità sull’impatto dell’emergenza Covid 19, lo permettesse.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, prendendo atto di quanto comunicato dalla
controllante Sostenya Group, proporrà nella seduta consiliare di domani di non includere come punto all’ordine del
giorno della convocanda Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio 2019, la proposta di distribuzione
di un dividendo bensì il rinvio a nuovo dell’utile dell’esercizio.
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
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