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INNOVATEC  S.p.A.  
  

 

 

Pubblicazione Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 

  

Pubblicazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.  

 
 

Milano, 18 aprile 2014: Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società”) quotata su Aim Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., e attiva nello sviluppo e 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 informa di aver pubblicato in data odierna sul sito della società www.innovatec.it nella 

sezione Investor Relations:  

 

• il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione degli 

amministratori sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del 
Collegio Sindacale; 
  
• il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione della Società di 
Revisione.  

 
I bilanci pubblicati in data odierna recepiscono le osservazioni nel frattempo intervenute da 
parte della società di revisione Mazars e conservano invariati i ricavi e il risultato netto rispetto 
al precedente comunicato del 26 marzo 2014 relativo all’approvazione dei progetti di bilancio. 
Di seguito si riportano i principali risultati conseguiti da Innovatec S.p.A. nell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2013:  

 

Risultati consolidati per il periodo 1 ottobre 2013  - 31 dicembre 2013: 
 

 Valore della Produzione: Euro 0,6 milioni1  

 EBITDA: break-even 

 EBIT: negativo a Euro 51 mila 

 Perdita netta: Euro 44 mila; 

 Indebitamento finanziario Netto a Euro 0,4 milioni (rispetto a quanto comunicato 
precedentemente di un saldo attivo di Euro 0,5 milioni a seguito della riclassifica di 
parte del debito verso la controllante Kinexia S.p.A. per Euro 0,9 milioni). 

 

 

 

                                                 
1 Riflette l’andamento della sola controllata Stea S.r.l. dell’ultimo trimestre in quanto le acquisizioni Sun 
System e Roof Garden S.r.l. sono consolidate integralmente solo a livello patrimoniale 

http://www.innovatec.it/


  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Innovatec S.p.A.                                           
Investor Relations                                    Ufficio Stampa 
Raffaele Vanni                                Alberto Murer           
e-mail: investorrelator@innovatec.it                                       ufficiostampa@innovatec.it             
Tel. +39 02/87211700                                                          Tel. +39 334/6086216 
Fax. + 39 02/87211707                                            Fax. +39 02/87211707 
 
                                                                                                  

www.innovatec.it 

 
 

 

 

I risultati della capogruppo Innovatec S.p.A. 

 Valore della Produzione: Euro 35 mila  

 EBITDA: negativo Euro 18 mila 

 EBIT: negativo a Euro 20 mila 

 Perdita netta: Euro 17 mila; 

 Posizione Finanziaria Netta a Euro 4,5 milioni (rispetto a quanto comunicato 

precedentemente di un saldo attivo di Euro 5,3 milioni a seguito della riclassifica di 
parte del debito verso la controllante Kinexia S.p.A. per Euro 0,8 milioni). 

 

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 e controllata da Kinexia 
S.p.A. quotata sul mercato AIM 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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