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  INNOVATEC S.p.A. 
 

PROGETTO HOUSE VERDE 

 
SOTTOSCRITTA PARTNERSHIP CON UNICREDIT PER LA CESSIONE PRO 

SOLUTO DEI CREDITI FISCALI PREVISTI PER L’ECOBONUS FINO AD UN 

MASSIMO DI EURO 100 MILIONI 

 

 
 

Milano, 17 novembre 2021 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul 
mercato Euronext Growth Milan rende noto che la controllata Innovatec Power S.r.l. ha siglato una 
partnership con Unicredit per la cessione pro soluto di crediti derivanti dallo sconto in fattura previsto 
per l’Ecobonus-Superbonus, con un plafond di Euro 100 milioni. 

 
La Società, da sempre tesa a proporre ai propri clienti soluzioni e servizi “tailor-made” per l’Efficienza 
Energetica, ha scelto l’affidabilità e l’expertise di Unicredit per consolidare questo percorso di gestione 
dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica sostenibile immobiliare 
(“Progetto House Verde”) commissionati dalla clientela. 
 
L’accordo siglato consente al Gruppo di monetizzare il credito fiscale generato dagli interventi di 
riqualificazione energetica in corso, rendendo anche finanziariamente sostenibile il circolo virtuoso 
avviato col progetto House Verde. 
 
Si rammenta che in data 10 novembre 2021, Innovatec ha comunicato al mercato che l’ammontare dei 
contratti definitivi HouseVerde risultano pari a Euro 85 milioni mentre le proposte progettuali, ulteriori 

rispetto alle iniziative già contrattualizzate, ammontano a Euro 78 milioni. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it 
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*** 

Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all’Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: 
IT0005412298) è attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto 
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competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una 
sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e 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, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. La recente acquisizione del 
gruppo Clean Tech attivo nei Servizi Energetici Integrati arricchisce ulteriormente il know how e le 
competenze di Innovatec in ambito circular economy e rende quindi concreta la sua visione industriale a 
lungo termine focalizzata sull’uso responsabile ed efficiente delle risorse acqua, aria ed ambiente mettendo 
in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. 
Permette altresì di arricchire ed ampliare a 360 gradi il portafoglio di servizi offerti “tailor -made” ai propri 
clienti con contenuti innovativi, moltiplicando il valore creato su tutti gli ambiti di sviluppo e ponendosi 
come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. 
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