COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

lNNOVATEC SI AGGIUDICA IN ATI UNA GARA PUBBLICA IN SARDEGNA 864 KWp DI
CAPACITA' FOTOVOLTAICA SU TETTO ED ATTIVITA’ DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1,8 MILIONI

Milano, 12 ottobre 2015 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società”), società quotata sul
mercato AIM Italia 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, comunica l’aggiudicazione di un bando di gara
d’appalto in procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico a
tetto e attività di efficientamento energetico del Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale
(“C.I.S.A.”) per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 864Kwp (“Appalto”).
L’aggiudicazione è avvenuta in A.T.I., capogruppo mandataria la recente società acquisita Volteo
Energie S.p.A. (“Volteo”) e quali mandanti Innovatec e le società terze M.E.I.T. snc ed Energy +
s.r.l..
C.I.S.A., con sede Serramanna (VS), è attiva nel campo della realizzazione e gestione integrata di
infrastrutture per la salvaguardia ambientale del territorio. Il luogo di esecuzione dei lavori sarà in
Serramanna (VS) loc. Pruni Cristis e l’impianto verrà realizzato sulla copertura dei capannoni a
servizio dell'impianto di compostaggio del C.I.S.A. a cui si aggiungono specifici interventi di
ottimizzazione e sostituzione di apparecchiature funzionali all’esercizio delle attività di C.I.S.A. e una
ottimizzazione dei consumi energetici dell’impianto, comprensivi di illuminotecnica. Il valore
dell'Appalto secondo il ribasso offerto dall’A.T.I. in sede di gara è di Euro 1.784.417,00 IVA esclusa La
presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro 60 giorni a decorrere dall'aggiudicazione
definitiva mentre la durata massima dei lavori di realizzazione dell'opera non potrà superare 120
giorni dalla stipula formale del contratto e dopo l’approvazione della progettazione esecutiva.
L’impianto realizzato dall’A.T.I. sopra descritta verrà concesso in locazione finanziaria al Committente
con l’intervento di SardaLeasing, che ha aderito alla proposta presentata da Innovatec nel ruolo di
soggetto finanziatore a favore di C.I.S.A..
Il progetto proposto da Innovatec sviluppa, insieme a C.I.S.A., la sostenibilità economica e finanziaria
di un intervento di efficientamento integrato attraverso l’applicazione dei Sistemi Efficienti di Utenza
(SEU e SEESEU), cioè Sistemi Semplici di Produzione e Consumo costituiti da almeno un impianto di
produzione e da un’unità di consumo direttamente connessi tra loro mediante un collegamento
privato e connessi alla rete pubblica. Tale modello prevede sia condizioni tariffarie agevolate da parte
del GSE sull’energia consumata e non prelevata dalla rete, sia un ulteriore ritorno sull’energia in
eccesso non autoconsumata ed immessa in rete.
L’aggiudicazione del progetto di C.IS.A. dimostra ulteriormente come le proposte integrate di
innovazione ed efficientamento di Innovatec rappresentino un’offerta di eccellenza in un settore di
interesse prioritario per il mondo dell’impresa, sia pubblica che privata.
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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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