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INNOVATEC PARTECIPA ALLA ENVENT WINTER CONFERENCE 2022 

 

 
 

Milano, 15 febbraio 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato 
Euronext Growth Milan, comunica che parteciperà alla “EnVent Winter Conference – Call For Growth”. 
La Conference organizzata da EnVent è in programma il 16 febbraio 2022 in presenza presso The 
Westin Palace Hotel a Milano. 
 
La presentazione sarà resa disponibile sul sito dell’Emittente www.innovatec.it, nella sezione “Investor 
Relations/Presentazioni” prima dell’inizio dell’evento. 
 
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 896841 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.    
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