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AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 

 
 
 

 
Milano, 27 aprile 2020 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata 
sul mercato AIM Italia, rende noto che il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019, le Relazioni della 
società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale nonché la Relazione Illustrativa degli 
Amministratori sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli 
Azionisti, convocata per il prossimo 12 maggio 2020, in prima convocazione, e per il 13 maggio 2020, 
in seconda convocazione, sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico in data odierna 
presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.innovatec.it, secondo i termini e le modalità 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Si comunica, inoltre, che l'Avviso di Convocazione della suddetta Assemblea è stato pubblicato sul sito 

internet della Società e sulla quotidiano “Italia Oggi” in data 17 aprile 2020. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
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  Roma 

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., 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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