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INNOVATEC: NUOVA ORGANIZZAZIONE PER ESSERE LEADER DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 

NASCE INNOVATEC CIRCLE, NUOVA SUB HOLDING DI INNOVATEC PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO DEL GRUPPO E SVILUPPO DI PROGETTI LEGATI 

ALL’ECONOMIA CIRCOLARE 
 

• €30 milioni di investimenti nei prossimi tre anni di cui €6 milioni nel 2021 

• €60 milioni di fatturato a regime nel 2023 (fatturato 2020 di €32 milioni)  

L'OBIETTIVO È FAVORIRE LA CRESCITA DEL SETTORE E CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL PAESE 

 

IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO RAPPRESENTA UN PASSO FONDAMENTALE PER 
IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA DI INNOVATEC CHE CONIUGA CREAZIONE DI VALORE, 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOLIDITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. 

 
 

 

Milano, 13 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 definito le linee guida strategiche e gli obiettivi di fatturato e investimenti della Innovatec 
Circle S.r.l., società neo-costituita con un capitale sociale di Euro 100.000 e partecipata al 100% dall’Emittente, 
quale sub holding operativa per la valorizzazione degli impianti attualmente di proprietà del Gruppo e la 
realizzazione di nuovi progetti legati all’economia circolare, in linea con le previsioni del Recovery Plan.  
 
Nella neocostituita Innovatec Circle confluiranno gli impianti di selezione e trattamento attualmente ricompresi nel 
perimetro di consolidamento della Clean Tech LuxCo SA (“Gruppo Clean Tech”), società controllata al 50,1% da 
Innovatec, che nel 2020 hanno conseguito un fatturato di Euro 32 milioni su un totale fatturato pro-forma del 
Gruppo Clean Tech di Euro 69,5 milioni. 
 
Gli obiettivi posti dal CdA dell’Emittente per la Innovatec Circle prevedono il raggiungimento di un fatturato di Euro 
60 milioni nel 2023, da realizzarsi mediante investimenti complessivi per circa Euro 30 milioni nel prossimo triennio 

– da finanziare in parte a leva - focalizzati principalmente in nuovi impianti per la valorizzazione delle materie prime 
seconde nell’ottica dell’economia circolare, di cui i primi Euro 6 milioni già programmati per il corrente esercizio. 
 
L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nell'attuazione del disegno strategico di Innovatec, in linea con 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e adottati dal Piano Nazionale 
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). La nascita di Innovatec Circle dà continuità a questo percorso con ulteriori 
prospettive di crescita: abbinando visione di mercato e capacità tecniche, la nuova società sarà in grado di fornire 
un contributo ancora più significativo agli obiettivi della nuova gestione circolare della materia, valorizzando il pieno 
riutilizzo della stessa in cicli produttivi ricorsivi, con inconfutabili benefici ambientali associati alla riduzione dei 
rifiuti destinati a smaltimento e a recupero energetico, e favorendo fattivamente lo sviluppo sostenibile del nostro 
Paese. 
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Il Presidente ed Amministratore Delegato, Avv. Roberto Maggio ha così commentato: “La costituzione di questo 
nuovo veicolo societario rispecchia gli indirizzi strategici del gruppo nel settore della Clean Technology: un cammino 
irreversibile che porterà Innovatec a diventare una compagine di sicuro riferimento in un settore strategico ma 

ancora molto frammentato e da costruire. La “Circular Economy” e la “Sostenibilità” sono riconosciute da Governi, 
società civile, investitori e aziende come direttrici prioritarie per lo sviluppo globale, e soltanto chi le perseguirà in 
modo concreto ed innovativo sarà in grado di creare valore nel lungo termine. Noi vogliamo essere attori 
protagonisti di una transizione ecologica equa nella quale crediamo e che è ormai divenuta uno dei capisaldi della 
nostra azione di trasformazione”. 
 
 
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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