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PERFEZIONATO L’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 24,5% DI 

STEA DIVISIONE ENERGIA SOLARE S.r.l.  
INNOVATEC CON QUESTA OPERAZIONE DIVENTA TITOLARE DEL 75,50% DI 

STEA 
 
 

 

Milano, 12 marzo 2014 - Innovatec S.p.A., quotata all’AIM Italia ed attiva nello sviluppo ed 

offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della 

generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia, 

rende noto che avendo verificato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nel 

contratto preliminare di compravendita con il Socio Cedente Stea, nella persona del Sig. Riccardo 

Pastore, ha perfezionato, l’acquisto, dallo stesso Socio Cedente, della quota di partecipazione del 

12,25% del capitale sociale di Stea Divisione Energia Solare S.r.l. (“Stea”) per un corrispettivo di 

Euro 100.000.  

Alla luce del manifestato interesse da parte del Socio Stea, Sig. Giuseppe Marseglia a cedere 

anch’esso la sua quota di partecipazione del 12,25% del capitale sociale di Stea, Innovatec ha 

perfezionato anche l’acquisto della sua partecipazione al corrispettivo di Euro 100.000. I corrispettivi 

sono stati liquidati con le risorse rivenienti dalla recente operazione di quotazione all’AIM Italia di 

Innovatec S.p.A.. 

Per le restanti quote di Stea, pari al 24,50% del capitale sociale, attualmente di proprietà dei Sigg. 

Nino Gazzillo e Luca Storti, oggetto di accordo preliminare di compravendita (“Accordo”) con 

Innovatec (vedasi comunicato stampa del  3 marzo 2014), Innovatec ritiene di raggiungere il 

perfezionamento dell’acquisto entro e non oltre i termini previsti dall’Accordo.  

 

Stea svolge l’attività di servizi di ingegneria, di commercializzazione e di installazione di sistemi 

fotovoltaici, solari termici, pompe di calore, pavimenti radianti e domotica.  

 

Con questa operazione, Innovatec diventa così titolare del 75,5% del capitale di Stea. Con il futuro 

perfezionamento dell’acquisto dell’ulteriore 24,50% del capitale sociale di Stea così come previsto 

dall’Accordo, Innovatec diverrà l’unico titolare del capitale sociale di Stea. 

 

Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa emesso al mercato in data 3 marzo 2014. 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 

www.innovatec.it. 

 

Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST IR specialist 

INNOVATEC EnVent INTERMONTE IR Top 

Via G. Bensi 12/3 Via Barberini, 95 c.so Vittorio Emanuele II, 

9 

Via C.Cantù, 1 

20152 Milano 00187 Roma 20122 Milano 20121 Milano 

Raffaele Vanni Paolo Verna   

Email:raffaele.vanni@inno

vatec.it 

Email : pverna@envent.it  Email: ir@irtop.com 

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel:+39 02 771151 Tel: + 39 02 45473883 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 02 77115300 Fax: +39 (02) 9139 0665 

 

*** 
 

Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia e controllata da Kinexia 
S.p.A. quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle 
energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di 
tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione 
distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia. L’attività si fonda 
sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa 
sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.  
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