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COMUNICATO STAMPA 

INNOVA ITALY 1 S.p.A. – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE 
FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017  
 

 
Milano, 26 settembre 2017  
 

Innova Italy 1 S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha  
esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale della Società relativa al semestre chiuso al 30 
giugno 2017, redatto secondo i principi contabili italiani. 

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 evidenzia:  

- un Patrimonio Netto pari a Euro 101.770.572;  

- una Liquidità comprensiva dei ratei maturati pari a Euro 101.190.043; 

- una Perdita di Euro 34.878.  

 

Trattandosi del primo resoconto intermedio, non è possibile effettuare una comparazione con il primo 
semestre 2016. 

Innova Italy 1 S.p.A. è una special purpose vehicle acquisition company, quotata su AIM Italia, costituita 
con l’obiettivo di porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un’operazione di acquisizione e/o 
aggregazione con una singola società operativa. I promotori di Innova Italy 1 sono: Fulvio Conti, Marco 
Costaguta, Paolo Ferrario, Francesco Gianni e Alessandro Pansa.  

Nel corso del periodo di riferimento la Società ha proseguito attivamente la propria operatività finalizzata 
alla ricerca e selezione dell’azienda target con la quale realizzare la business combination. 

Nell’ambito di tale attività si è proceduto ad analizzare e incontrare un numero elevato di società, 
usufruendo principalmente dei contatti e del patrimonio di relazioni dei promotori, ma anche a seguito di 
segnalazioni che sono giunte da intermediari di varia natura. Sono state avviate analisi e valutazioni su 
diverse imprese, alcune delle quali attualmente in corso. 

La relazione finanziaria semestrale della Società relativa al semestre chiuso al 30 giugno 2017 sarà 
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM 
Italia, e sarà disponibile sul sito internet della Società www.innovaitaly1.it (sezione Investor Relations – 
Relazioni finanziarie).  

 

****** 

 

Il presente comunicato viene pubblicato sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella sezione 
Press/Comunicati Stampa. 
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Per informazioni:  

 

Innova Italy 1 S.p.A.  
Investor Relations  
+39 02 87157714  
ir@innova-italy.it  

 

Banca IMI S.p.A. - Nomad  
Paolo Baruffaldi  
+39 02 72612814  
paolo.baruffaldi@bancaimi.com 
 
 
 


