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 INNOVATEC VENTURE SI ALLEA CON FOREST VALLEY, 
L’ECOSISTEMA EUROPEO PER L’INNOVAZIONE CLIMATICA  

 
INNOVATEC ENTRA NEL MONDO DEL CORPORATE VENTURE CAPITAL CON LA 

COSTITUZIONE DI INNOVATEC VENTURE 

 
LA NUOVA NATA DEL GRUPPO AVRÀ L’OBIETTIVO DI INVESTIRE IN START UP 

INNOVATIVE AD ELEVATO POTENZIALE DI CRESCITA DEDICATE PRINCIPALMENTE AL 
RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA DAI RIFIUTI 

 
PER ACCELERARE IL PROCESSO DI SELEZIONE DELLE START UP MAGGIORMENTE 

PROMETTENTI, INNOVATEC VENTURE ANNUNCIA LA PARTNERSHIP STRATEGICA CON 

FOREST VALLEY, ECOSISTEMA EUROPEO DI INNOVAZIONE CLIMATICA  
 

LA MISSIONE DI INNOVATEC VENTURE È DI PROMUOVERE L’INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE VERSO UN FUTURO GUIDATO DAI PRINCIPI DELL'ECONOMIA 

CIRCOLARE  
 

Milano, 17 Febbraio 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul 
mercato Euronext Growth Milan (di seguito anche “Innovatec” o la “Società”), rende nota la 
costituzione di Innovatec Venture S.r.l. (di seguito anche “Innovatec Venture”), il nuovo veicolo di 
Corporate Venture Capital fondato con l’intento di promuovere l'innovazione sostenibile sia all'esterno 
che all'interno del Gruppo, creando una rete crescente di partner che ne condividono gli stessi valori. 
Innovatec Venture aspira a creare una factory in cui le startup innovative possano prosperare ed 
evolvere su scala industriale. Per fare ciò, il ruolo di Innovatec Venture non sarà solamente quello di 
investitore, bensì quello di vero partner industriale, mettendo a disposizione delle start up selezionate 
il proprio know-how nel settore della cleantech, le proprie facilities dedicate al trattamento dei rifiuti 
nonché la propria impronta commerciale sul mercato, con l’intento di accelerarne lo scale up a livello 

industriale. 
 
Dando l’avvio a questo percorso volto a creare una rete di partner che promuovano l’innovazione 
sostenibile, Innovatec Venture annuncia la sottoscrizione di un accordo strategico di collaborazione 
con Forest Valley Institute S.r.l. (di seguito anche “Forest Valley”), impresa senza scopro di lucro 
che ha l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico tramite la promozione della Climate 
Innovation, ovvero lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per sostenere la transizione 
ecologica di industrie, città e territori. L’accordo di partnership prevede che Forest Valley individui 
all’interno della propria attività di scouting e di screening start up innovative rientranti nell’ambito di 
interesse di Innovatec Venture, la quale verrà coinvolta negli incontri di presentazione quale 
potenziale investitore in quota equity 
 

Con la costituzione di Innovatec Venture, la Società riafferma la propria vocazione allo sviluppo di 
percorsi di economia circolare che coinvolgano tanto tecnologie mature, quanto tecnologie innovative 
dedicate alla valorizzazione della materia contenuta nei rifiuti e si propone quale polo aggregatore per 
lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche nel settore della cleantech. 
 
Federico Malgarini, amministratore unico di Innovatec Venture, ha dichiarato: “Con il lancio 
di Innovatec Venture, il Gruppo Innovatec compie un ulteriore passo nella direzione dello sviluppo di 
soluzioni innovative, integrate e tecnologiche al problema del recupero di materia dal rifiuto. La 
missione del nuovo veicolo di Corporate Venture Capital è di selezionare le start up innovative più 
promettenti nel panorama della cleantech, fornendo non solo supporto finanziario, ma soprattutto 
una consolidata esperienza nel settore, un know-how tecnologico distintivo nel campo del recupero di 

materia e una robusta presenza sul territorio nazionale. Per raggiungere questo obiettivo, e creare un 
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vero sistema di Open Innovation, sarà fondamentale creare una rete di partnership strategiche con 
soggetti di indubbia competenza nel settore, e con piacere avviamo questo percorso con l’accordo 
stipulato con Forest Valley, player col quale condividiamo valori e visione di un mondo maggiormente 
circolare”. 
 
Paolo Meola, amministratore delegato di Forest Valley ha dichiarato: “Forest Valley vuole far 
incontrare startup e aziende per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative a sostegno della 
transizione ecologica. Grazie alla partnership con Innovatec potremo rendere concreta questa 
mission, orientando la nostra attività di scouting verso startup che applicano principi di economia 

circolare al trattamento dei rifiuti e offrendo loro l’opportunità di crescere attraverso il supporto di un 
importante partner industriale. L’obiettivo a lungo termine è lo sviluppo di veri e propri progetti di 
Open Innovation per incidere sul ciclo di vita di materie preziose che spesso oggi sono viste soltanto 
come un problema. Ogni anno, infatti, nelle discariche delle nostre città finiscono tonnellate di rifiuti 
che potrebbero essere valorizzati attraverso processi tecnologici di ri-uso e trasformazione. 
Pensiamo, ad esempio, alla generazione di energia fossil free dai rifiuti organici: ciò che oggi viene 
considerato uno scarto potrebbe diventare uno dei principali alleati per la decarbonizzazione 
dell’economia”. 
  
 
Per approfondire la conoscenza di Innovatec Venture visita il sito: https://www.innovatecventure.it 

Maggiori informazioni sull’ecosistema promosso da Forest Valley possono essere trovate su 
https://www.forestvalley.org/  
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it 
 
Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ EURONEXT GROWTH ADVISOR SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Giovanni Bensi 12/5 

20152 Milano 

UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW 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 89684111 Tel: +39 06 699331 

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

 

*** 
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 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. 
Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo 
personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con 
una proposta che integra i servizi per l’efficienza energetica e i servizi per l’ambiente a partire dal 
recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende 
nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la 
compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo 
nel determinare ricavi e margini dell’intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo 
sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, 
come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse 
 
Innovatec Venture S.r.l. è il nuovo veicolo di Corporate Venture Capital del gruppo Innovatec vocato 
alla creazione di un ambiente industriale nel quale far crescere startup innovative che abbiamo sviluppato 
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tecnologie dedicate al recupero di materia ed energia dal rifiuto, per convertire i principi dell’economia 
circolare in scaleup ad alto valore aggiunto. In tale contesto Innovatec Venture si candida ad essere non 
solo un partener finanziario, forte della dotazione di 4 milioni di Euro messa a disposizione dal gruppo, ma 
anche e soprattutto una vera e propria guida lungo il percorso di crescita delle startup innovative, 
accompagnandole nel passaggio su scala industriale grazie alla profonda conoscenza del settore e alla 
ramificata rete di partnership creata dal Gruppo Innovatec.  
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