COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO

Milano, 17 aprile 2020 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”) precisa – ai

sensi del Regolamento AIM Italia - che l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio per
l’esercizio 2019 si terrà presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta
n. 19, in prima convocazione per il giorno 12 maggio 2020, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 13 maggio 2020, stesso luogo ed ora. Si precisa che a ragione
dell’emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli
Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18
del 17 marzo 2020 (il “Decreto”), la riunione si svolgerà con l’intervento in Assemblea, per le persone
ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque
intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art . 135-undecies D. Lgs. n. 58 del
24 febbraio 1998 (“TUF”), restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati
diversi dal predetto rappresentante designato.
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.
12 - 13 maggio 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
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COMUNICATO STAMPA
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
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