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1. Overview
Innovatec è una società quotata su AIM (Mercato Alternativo del Capitale) di Borsa Italiana che sviluppa
servizi di efficienza energetica con l’obiettivo di creare Smart Grid, Smart City e Smart Building per la clientela
corporate e retail, in Italia e all’estero. Il punto di forza di Innovatec è la realizzazione di un nuovo modello di
business nel settore dell'energia: creare valore implementando soluzioni tecnologicamente all’avanguardia per
la produzione, la gestione, lo storage e l’utilizzo di energia, unite a un lungimirante know-how nel campo
dell'efficienza energetica e della green economy.
Innovatec è in grado di coprire l’intera catena del valore: dallo scouting e sviluppo delle iniziative con la scelta
delle migliori tecnologie, fino ad arrivare alla costruzione e gestione degli impianti, compresi gli impianti di
grandi dimensioni.
Innovatec è una holding che coordina le proprie controllate differenziate per tipologia di attività:
•

Gruppo Green Power, specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di produzione di calore
efficienti per il retail

•

Innovatec Power, focalizzata nell’offrire soluzioni ingegneristiche e di gestione dei consumi ad
Aziende Energivore ed Enti della Pubblica Amministrazione.

•

Innovatec Teleriscaldamento: fornisce il servizio di teleriscaldamento a circa 12.000 famiglie del
territorio torinese, gestisce una rete di oltre 50 km che copre i comuni di Grugliasco, Rivoli e
Collegno.

A sua volta, Innovatec è controllata da Sostenya Group PLC, holding di partecipazioni attiva nel settore
dell’ambiente, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Il Gruppo è il frutto di un’idea imprenditoriale del Presidente Pietro Colucci, pioniere del binomio energia da
fonti rinnovabili-servizi ambientali, con una storia di successo di oltre 30 anni nel settore.
Nel mese di ottobre 2015 il Gruppo ha avuto una profonda riorganizzazione che ha visto la concentrazione delle
attività ambientali confluire sotto la controllata Gruppo Waste Italia (già Kinexia, quotata al mercato MTA di
Borsa Italiana) e le attività relative al settore energie rinnovabili ed efficienza energetica far capo a Innovatec.
Il disegno imprenditoriale che sta alla base del Gruppo, infatti, è quello di essere un polo aggregatore di nuove
idee con l’obiettivo di valorizzarle in unico progetto industriale rivolto al futuro, alle prossime generazioni. La
sostenibilità è la protagonista del processo di miglioramento continuo che garantisce risultati nel tempo e il
rafforzamento delle performance economiche e reputazionali. L’obiettivo è quello di operare per creare valore
per tutti gli stakeholder nel rispetto dei principi della sostenibilità sociale e ambientale seguendo tre solide
direttrici: economica-finanziaria, sociale e ambientale, sostenute da una sana e trasparente Corporate
Governance.
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2. La storia in breve
Anno 2013
Nasce Innovatec SpA dall’acquisizione da parte di Kinexia (ora Gruppo Waste Italia) delle società Sunsystem SpA
e Innovatec Srl. L’unione delle due realtà ha dato vita alla nuova Innovatec SpA che nello stesso anno si è quotata
AIM in Borsa. Prende il via il Progetto Smart, basato sull’offerta al mercato corporate e retail di Smart Grid,
efficientamento energetico e storage di energia.
Anno 2014
L’anno in cui si avviano le attività di start up e si sviluppa la proposta destinata ai clienti.
Nell’aprile del 2014 il Gruppo apre una nuova sede a Londra proseguendo la propria strategia di espansione
internazionale, attraverso la società Sostenya Group PLC.
Anno 2015
Innovatec acquisisce Gruppo Green Power (www.gruppogreenpower.it) per la gestione dei servizi retail e per
specializzare la holding sui servizi corporate.
Ad ottobre, in ottica di riposizionamento e razionalizzazione delle attività del Gruppo, si è proceduto a una nuova
ripartizione dei business. La holding Sostenya (con sede a Londra) è la capogruppo delle due aree di business
principali - ambiente e energia - che confluiscono in due controllate, ciascuna specializzata nel suo ambito di
interesse, Gruppo Waste Italia (già Kinexia) nel settore ambientale, e Innovatec in quello delle rinnovabili e
dell’efficienza energetica.
Anno 2016
Innovatec consolida la propria struttura e la propria offerta alle imprese, anche grazie alla nascita e costruzione
della proposta commerciale di Innovatec Power, che vede l’inserimento di un team dedicato allo studio di
tecnologie specifiche per creare offerte cucite sulle caratteristiche delle aziende energivore e della Pubblica
Amministrazione, integrando la propria offerta con lo studio dei fondi europei dedicati all’innovazione ed al
risparmio energetico.
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3. L’Attività
Grazie all’indipendenza dai trader energetici e dai produttori di tecnologie resa possibile dalla presenza di strutture
dedicate con competenze specifiche, Innovatec agisce sull’intera filiera dell’efficienza energetica e si propone come
interlocutore unico del cliente per l’ottimizzazione economica e fisica dell’energia.
Il percorso verso la sostenibilità prevede lo studio del funzionamento dell’azienda/ente cliente, focalizzandosi
sull’impatto della caratteristica catena del valore a livello ambientale, sociale ed economico.
Ogni settore di attività è analizzato per le sue ricadute ambientali in termini di emissione di CO2, sociali per l’eco
che le sue azioni hanno su dipendenti, clienti e competitor in termini d’immagine aziendale ed economica per i
costi/risparmio relativi a ogni spesa ed intervento di efficienza energetica o trattamento dei rifiuti.
Innovatec è una holding operativa che agisce attraverso le sue controllate su più linee di business, ogni società
controllata è specializzata per un’area di intervento ed è in grado di fornire servizi su misura:


Grandi aziende e PA, proponendo il giusto mix di tecnologie e modalità per ridurre notevolmente il
volume della spesa di energia elettrica e gas e trasformare i consumi in modo ecologicamente
sostenibile.



PMI, consentendo alle aziende di migliorare il modo in cui utilizzano l'energia usufruendo delle forme di
incentivo e finanziamento dedicate.



Retail, gestendo la vendita e l’installazione di soluzioni innovative per il risparmio energetico ed
economico come gli impianti fotovoltaici domestici, per famiglie e retail.



Grandi impianti, realizzando grandi impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti
energetiche rinnovabili (eolico e fotovoltaico) e assimilate.
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4. La Responsabilità Sociale d’Impresa
Il valore della sostenibilità è nel DNA di tutte le aziende del Gruppo Innovatec. Le decisioni di business, la
strategia e la gestione dei processi sono guidate dall’attenzione all’impatto che le attività hanno su tutti gli
stakeholder, rispettando l’equilibrio tra l’uso delle risorse naturali e lo sviluppo economico.
La rendicontazione periodica dell’impatto che le attività hanno sull’ambiente (all’interno del Bilancio di
Sostenibilità e dal 2016 nel bilancio integrato) consente di trovare soluzioni per preservare i territori in cui sono
collocati gli impianti, oltre a informare i nostri pubblici del nostro impegno. Questo avviene nella convinzione che
solo scelte attente ai temi sociali e ambientali possono essere anche economicamente vincenti.
Innovatec si propone come partner della sostenibilità a 360 gradi. L’approccio consulenziale al cliente è guidato
dal filo verde della CSR (Corporate Social responsibility): si parte dallo studio del funzionamento dell’azienda, per
comprenderne la catena del valore e il conseguente impatto a livello ambientale in termini di emissione di CO2,
sociale per l’eco che le azioni aziendali hanno sui dipendenti, clienti e competitor in termini d’immagine, ed
economico per i costi/risparmio relativi ad ogni spesa e intervento di efficienza energetica.
Nel pieno rispetto delle norme e del Codice Etico, Innovatec e le sue controllate hanno rapporti diretti con gli
Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e abilitazioni, secondo i principi di correttezza, trasparenza e
collaborazione.
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5. Pietro Colucci
Pietro Colucci è tra i massimi esponenti della green economy in Italia, con una storia di successo di oltre 30 anni
nel settore. È Presidente di Innovatec e del Gruppo Waste Italia.
Pietro Colucci è stato per due mandati presidente di Assoambiente di Confindustria, ha scritto un libro con Edo
Ronchi (Vento a favore), è co-fondatore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed è stato promotore degli
Stati Generali sulla Green Economy. Dal 2016 è entrato a far parte del consiglio del Gruppo Energia di
Assolombarda.

Per approfondire: www.pietrocolucci.it
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