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INNOVATEC ISTITUISCE L’ADVISORY BOARD, UN
COMITATO INDIPENDENTE, INNOVATIVO, ESPERTO E
INTERNAZIONALE
L’Ing. ELIO CATANIA NOMINATO PRESIDENTE
L’Advisory Board ha un ruolo propositivo e di indirizzo strategico volto a
a vagliare future opportunità nei settori della sostenibilità, innovazione, e transizione
energetica ed ecologica

Milano, 18 febbraio 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), società

quotata sul mercato AIM Italia, comunica l’istituzione dell’Advisory Board del Gruppo Innovatec
presieduto dall’Ing Elio Catania, figura di spicco nel panorama manageriale italiano, esperto in
programmi di rilancio e sviluppo, e composto da altri quattro membri di elevato standing provenienti
da realtà d’eccellenza del settore della consulenza e dell’impresa. L’Advisory Board ha un ruolo
propositivo e di indirizzo strategico per l’Emittente. Gli ambiti di riferimento dell’organismo riguardano
il disegno delle linee di sviluppo nonché il reperimento di iniziative e future opportunità strategiche per
Innovatec nel settore della sostenibilità, innovazione, e della transizione energetica ed ecologica.
Oltre al Presidente, Ing Elio Catania, l’Advisory Board è composto dal Dr Pietro Colucci in qualità di
Vicepresidente ed esperto di ambiente ed economia circolare, l’Ing Gianni Silvestrini, direttore
scientifico del Kyoto Club e della rivista Quale Energia, come esperto di Transizione Energetica, il Dr
Francesco Inguscio, fondatore di numerose startup anche in USA, come esperto di innovazione
tecnologica e digitale e l’Ing Umberto Tamburrino, esperto di energie rinnovabili e CEO di fondi
infrastrutturali in Italia e all’estero, esperto in processi di internazionalizzazione.
“L’istituzione dell’Advisory Board è un’innovazione importante per Innovatec” - ha dichiarato l’Avv.
Roberto Maggio, Presidente e Amministratore Delegato di Innovatec S.p.A. – “siamo una delle
prime realtà italiane ad adottare questo tipo di Comitato, molto presente invece in contesti
internazionali. All’Advisory Board il compito di fare da collante tra il Consiglio di Amministrazione e il
top management, instaurando un dialogo complementare che crei spazi di crescita e porti flessibilità,
competenze e visione all’azienda. Fondamentali in questo scambio di valore saranno le riflessioni sulla
sostenibilità, l’innovazione, la transizione energetica ed ecologica che i professionisti di grande standing
che compongono l’Advisory Board potranno offrire al management di Innovatec al fine vagliare le future
opportunità strategiche di sviluppo”
I profili del Presidente e dei membri dell’Advisory Board sono reperibili sul sito www.innovatec.it ,
sezione, Advisory Board.
******
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 è attiva ei settori
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In data 29 dicembre 2020 ha acquistato il 50,1%
di Clean Tech LuxCo S.A. holding attiva - tramite la controllata indiretta Green Up S.r.l. - nei servizi di
raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.
Con tale acquisizione, Innovatec punta a diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l’uso
responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo
dei materiali, il recupero ed il riciclaggio e dei rifiuti.
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