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Innovatec S.p.a. all’evento organizzato da IR Top Consulting e
Borsa Italiana
Posted on 5 giugno 2015 by mybookmarkservice

Innovatec, una delle società leader all’interno del settore delle energie rinnovabili, e l’evento
“Aim Investor Day”, promosso da IR Top Consulting.
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Innovatec S.p.a.: profilo aziendale
Innovatec S.p.a. è una delle principali aziende appartenenti al Gruppo Kinexia, attivo nel settore
delle energie rinnovabili, che fornisce soluzioni ad alto livello tecnologico destinate alla produzione,
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alla gestione e alla distribuzione dell’energia. La società basa il proprio operato sui concetti di smart
grid e smart home per lo sviluppo di sofisticati sistemi integrati, accuratamente studiati per l’utilizzo in
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ambito domestico ed aziendale, opportunamente interconnessi tra di loro in modo da consentire lo
scambio regolato di energia. L’utilizzo di tali sistemi è in grado di consentire un aumento dell’efficienza
energetica e la conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni, favorendo l’autoconsumo
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derivato dalla generazione distribuita dell’energia e dalle reti intelligenti. Il progetto Smart si sviluppa
attraverso un innovativo network in grado di integrare web, controllo domotico e l’interconnessione
dei cosiddetti prosumers, produttori e consumatori di energia rinnovabile. Tutti gli apparati di
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produzione energetica e i dispositivi di consumo sono immessi online permettendo scambi regolati da
logiche di vantaggio economico per tutte le parti interessate ed autogestiti in maniera autonoma
secondo criteri di efficienza, il tutto in maniera completamente trasparente e a disposizione di tutta
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l’utenza.
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La partecipazione di Innovatec all’evento organizzato da IR Top
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IR Top Consulting, la società Partner Equity Markets di Borsa Italiana – London Stock Exchange
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Group, ha organizzato per la giornata di mercoledì 15 aprile 2015 un incontro che si pone l’obiettivo
di favorire e consentire l’aggregazione delle principali aziende che rappresentano le migliori
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eccellenze all’interno dei propri settori di riferimento. All’evento, che si svolgerà nella sala convegni di
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Palazzo Mezzanotte a Milano, sarà presente anche Innovatec, l’azienda guidata da Pietro Colucci
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e tra le leader nel settore delle energie rinnovabili. In questa occasione verrà inoltre assegnato il
prestigioso premio “Best IPO Innovative Project Award”.
Search …
Per maggiori informazioni relative ai servizi e agli eventi collegati a Innovatec, visita il blog di
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Per maggiori informazioni relative ai servizi e agli eventi collegati a Innovatec, visita il blog di
Pietro Colucci, Presidente dell’azienda.

CATEGORIE
Seleziona una categoria

ARCHIVI
Ti possono interessare anche:
Seleziona mese

AREA UTENTI
Registrazione

Doctors SHOCKED:
Dublin mom breaks
world record: 12kg in
4wks!

Linda d ai campionati
italiani femminili Elite

Cerchi affitti a
Montesilvano Strada
Parco? le proposte più
convenienti sono on
line

Incontroevento:
“Come creare
un’impresa di
successo a basso
rischio

Il nuovo personaggio,
My Magic Pony, per la
collezione
FANTASTAMPS

ALLA GRANDE
MOSTRA DI
“SPOLETO INCONTRA
VENEZIA” IN
ESPOSIZIONE IL
CONTRIBUTO
ARTISTICO DEL
MAESTRO ALBERTO
PISTORESI

FREE Stock Market
Report

HealthNews24.co

Grazie al manager
Salvo Nugnes le opere
di Amanda Lear
saranno esposte alla
Galleria Civica Cavour
a Padova

 Aziende, Business, affari, Novita'

Login

Stock Market Information

 Innovatec, pietro colucci

MYBOOKMARKSERVICE
MORE POSTS

 CON ITALIA AFFITTI APRIRE AGENZIA IMMOBILIARE
È UN’OPPORTUNITÀ DI CARRIERA VINCENTE.
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