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                                            CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERA DI PROPORRE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO 
E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DEGLI ARTT. 2357 E 2357 TER C.C. 
 

PORTAFOGLIO CONTRATTI DEFINITIVI HOUSEVERDE PARI A CIRCA EURO 156 MILIONI 
 
 
 
 
 

 
 

Milano, 13 marzo 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth 

Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato di proporre alla prossima 

Assemblea di approvazione del bilancio 2021 l’autorizzazione al consiglio di amministrazione della Società - per un 

periodo di 18 mesi – a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni anche tramite 

società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società, entro i limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto dei 

regolamenti applicabili sull’Euronext Growth Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, 

e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili. Il Consiglio odierna 

ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea di concedere l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad alienare 

le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice 

civile, senza limiti temporali e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa 

applicabile. 

 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso visione dell’andamento del Progetto HouseVerde 

avviato dalla controllata Innovatec Power s.r.l. (“Innovatec Power”) in data 23 giugno 2020, che ha raggiunto alla 

data odierna un portafoglio contratti definitivi inerenti alla riqualificazione energetica sostenibile immobiliare grazie 

all’ecobonus 110% di circa Euro 156 milioni. Il portafoglio delle proposte progettuali (“Computi metrici estimativi” 

CME), ulteriori rispetto alle iniziative già contrattualizzate, ammonta a Euro 114 milioni. Tali CME si tramuteranno in 

contratti definitivi solo ad esito positivo della ricezione ed analisi della documentazione conforme alla normativa in 

vigore. Sulla base dello stato di avanzamento attuale dei cantieri, l’Emittente stima la maturazione dei ricavi di 

competenza – a seconda della data di avvio e della complessità dei lavori – negli esercizi 2022 e 2023 al netto di quelli 

già realizzati nel 2021. 

 

L’Amministratore Delegato, Avv. Roberto Maggio ha così commentato: “Il Progetto HouseVerde ci sta dando 

grandi soddisfazioni a livello di volume di attività, con ulteriori sviluppi di business a seguito della proroga ecobonus 

fino al 2024 e al 2025, seppur con modalità differenziate. Nonostante il clima di incertezza generato dalla crisi tra 

Russia e Ucraina, e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, la società non ritiene di dover 

rivedere gli obiettivi di crescita, che sono confermati anche alla luce dell’andamento dei primi due mesi dell’anno, in 

linea con il budget se non leggermente migliorativi. Alla luce della situazione contingente, i Governi e le Autorità UE 

non potranno che supportare ulteriormente lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficientamento energetico”. 

 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
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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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