COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
MODEFINANCE ASSEGNA A INNOVATEC IL RATING INVESTMENT GRADE B1

Milano, 27 settembre 2021 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”),

quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che, Modefinance, agenzia italiana di rating registrata presso
l’ESMA, ha oggi assegnato il rating pubblico B1 al merito creditizio di Innovatec ai sensi del regolamento
europeo 1060/2009. Tale valutazione – equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella BBB delle
principali agenzie di rating internazionali – rappresenta un punteggio più elevato (“un notch”) rispetto
a quello minimo necessario per considerare investment grade le emissioni della società.

L’Avv. Roberto Maggio, Amministratore Delegato di Innovatec, ha così commentato: “ L’assegnazione
del rating da parte di Modefinance, oltre ad incrementare la capacità di attrarre nuovi investitori, è un
ulteriore importante riconoscimento all’attività svolta e della validità del modello di business di
Innovatec totalmente integrato nella Clean Technology, nonché della solidità del management e di tutte
le strutture capaci di resistere con determinazione alle condizioni avverse generate dalla pandemia
COVID19 cogliendo, con il lancio del Progetto HouseVerde, le opportunità del mercato di riferimento,
individuandone le tendenze e sviluppando le strategie più opportune per il raggiungimento dei risultati”.
Modefinance, prima Agenzia di Rating Fintech in Europa, da Luglio 2015 è registrata e ha ricevuto
l'autorizzazione ad operare come Agenzia di Rating dall’ESMA, l’Autorità Europea degli Strumenti
Finanziari e dei Mercati. L’attività di rating si compone dell’unione di due procedure: una puramente
numerica ed una qualitativa. La prima si basa sull’impiego della metodologia MORE; la seconda vede
coinvolti gli analisti del rating di Modefinance, responsabili dell’emissione e del monitoraggio dei rating.
Il report completo è presente a questo link: https://cra.modefinance.com/it/rated-companies. Inoltre,
il giudizio sarà nei prossimi giorni liberamente consultabile sul sito esma.europa.eu al seguente link
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_radar
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 di partecipazioni quotata sull’AIM Italia è attiva nei settori dell’efficienza
energetica e della sostenibilità ambientale. Con l’acquisizione del gruppo 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, Innovatec punta a
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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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