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  INNOVATEC S.p.A. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DELIBERATA LA PROPOSTA ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DI INCREMENTARE A 6 IL NUMERO 

DEI COMPONENTI DEL CDA 
IL SOCIO DI RIFERIMENTO SOSTENYA GROUP LIMITED PROPONE ING. ELIO CATANIA 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020  

 
 
 

 

Milano, 26 maggio 2021 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata sul mercato 
AIM Italia, attiva nel settore Clean Tech rende noto che in data odierna si è tenuto un consiglio di amministrazione 
dell’Emittente che ha deliberato, su richiesta dell’azionista Sostenya Group Limited di incrementare il numero dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 membri. Il Consiglio di Amministrazione sottolinea che tale 
integrazione – su proposta della Sostenya Group Limited - è atta a consentire l’ingresso, nell’organo amministrativo 
della società, dell’Ing. Elio Catania, persona di elevato standing nel panorama italiano ed internazionale ed attuale 
Presidente dell’Advisory Board dell’Emittente. 
 
Si evidenzia che l’elezione dell’ulteriore consigliere sarà effettuata dall’Assemblea, secondo quanto previsto 
dall’articolo 26 dello Statuto sociale, con le maggioranze di legge e senza il voto di lista. L’Amministratore così 
nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 
31 dicembre 2023. 
 
In sede di eventuale nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà altresì 

chiamata a deliberare un aumento degli emolumenti complessivi previsti in favore dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente Avv. Roberto Maggio a convocare l’Assemblea degli 
Azionisti per (i) Ampliamento del numero dei consiglieri da cinque a sei componenti: - nomina di un consigliere di 
amministrazione e (ii) determinazione del compenso del nuovo consiglio di amministrazione.   
 

****** 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio di Sostenibilità 2020 di Innovatec. Il Bilancio, che 
rendiconta le performance economiche, ambientali e sociali del Gruppo, rappresenta uno strumento di monitoraggio 
degli obiettivi del Gruppo, che assume la sostenibilità come pilastro strategico di sviluppo, e di confronto partecipato 

con il territorio e tutti gli stakeholder. Gestire i processi produttivi e investire per la sostenibilità ambientale è un 
impegno che Innovatec assume con responsabilità e con l’impiego di risorse umane ed economiche. In sintesi questi 
i risultati: 

• A livello di governance è stato redatto il primo piano strategico di sostenibilità del gruppo per il triennio 
2021-2023, che ha individuato 3 macro-aree strategiche di azione, cui sono stati collegati circa 10 obiettivi, 
declinati in più di 40 azioni. I tre pilastri strategici sono: sviluppo di servizi e filiera, cultura aziendale e 
Innovazione e digitalizzazione. Gli indirizzi strategici sono stati delineati in coerenza degli SDG’s delle 
Nazioni Unite; 

• È rafforzato il dialogo continuo e costante con tutti gli stakeholders, attraverso canali quali questionari di 
coinvolgimento, contatti diretti e sessioni formative ad hoc; 

• Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 + Codice Etico e Organismo di Vigilanza attivi e aggiornati nel 
corso dell’anno per l’Emittente e le società del gruppo; 
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• + di Euro 28,4 mln di Ricavi nel 2020; 
• l’86% della popolazione aziendale ha contratti a tempo indeterminato; 
• l’età media degli occupati è 33 anni e il 55% dei dipendenti ha età inferiore ai 30 anni; 

• la presenza femminile è pari al 41% in aumento del 6% rispetto al 2019; 
• il 100% dei dipendenti ha conseguito un titolo di studio medio alto; 
• sono state finalizzate iniziative di supporto a favore delle comunità locali superiori a 95 mila euro 

(principalmente per supporto ospedali Emergenza COVID); 
• + Euro 4 mln di valore aggiunto prodotto nel 2020; 
• Effettuata riqualificazione della sede centrale di Milano in ottica di efficientamento energetico 

(illuminazione, gestione rifiuti, riduzione sprechi); 
• avviato il Progetto Houseverde volto a diminuire l’impatto ambientale del patrimonio immobiliare italiano i 

cui numeri possono contare su 125 partner contrattualizzati in 15 regioni e 90 province, 1.012 edifici censiti 
per 3.659 unità immobiliari; 

• Grazie agli interventi di efficientamento energetico effettuati da Innovatec nel 2020, è stata evitata 
l’emissione di 3.621 tons di CO2 che equivalgono a 647 ettari di bosco piantumato, al consumo elettrico 

annuo di famiglie e a 21.730 voli annuali AR Milano – Dusseldorf. 

Il Bilancio di sostenibilità 2020 è depositato sul sito www.innovatec.it  nella sezione Investor Relations/Bilanci e 
Relazioni. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
 
Per ulteriori informazioni: 

 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Giovanni Bensi 12/5 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95  Roma 

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Raffaele Vanni Paolo Verna  

Email: raffaele.vanni@innovatec.it Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk  

Tel: +39 02 87211700 Tel: + 39 06 896841 Tel: +39 06 699331 

Fax: +39 02 87211707 Fax: +39 0689684155 Fax: + 39 06 6784950 

 
*** 

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. In data 23 giugno 2020, 
Innovatec ha lanciato il progetto HOUSE VERDE per la riqualificazione energetica sostenibile e messa in sicurezza del 
patrimonio immobiliare italiano grazie all’ecobonus 110% (“Decreto Rilancio” D.L..34 del 19 maggio 2020). Il Progetto 
HouseVerde ha l’obiettivo di offrire alla clientela interventi di efficientamento energetico degli edifici che tengano in 
debito conto l’innovazione tecnologica, individuando le tecniche costruttive, i materiali più innovativi e meno impattanti 
dal punto di vista ambientale e le tecnologie impiantistiche più evolute per garantire l’efficienza e la sicurezza 
dell’edificio, adeguati livelli di comfort abitativo e il rispetto dell’ambiente sia in termini di emissioni che di consumo di 
risorse. 
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