COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC VENTURE SI ASSOCIA AD AIFI E PARTECIPERÀ AL
PROSSIMO EVENTO ORGANIZZATO DA ExSUF
INNOVATEC VENTURE ENTRA A FAR PARTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL
PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E PRIVATE DEBT
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON AIFI E L’UNIVERSITÀ LIUC, INNOVATEC
VENTURE È CHIAMATA AD INTERVENIRE AL PROSSIMO WEBINAR DEL CENTRO DI
ECCELLENZA PER LA FINANZA SOSTENIBILE ExSUF
Milano, 13 Aprile 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato
Euronext Growth Milan (di seguito anche “Innovatec” o la “Società”), rende noto che il proprio veicolo
di corporate venture capital di recente costituzione, Innovatec Venture S.r.l. (di seguito anche
“Innovatec Venture”), è entrata a far parte di AIFI – Associazione Italiana del Private Equity, Venture
Capital e Private Debt – federazione che raggruppa i principali player nazionali nel settore del venture
capital e private debt, con l’intento di promuovere il proprio ruolo di partner industriale e finanziario
per lo sviluppo di start up innovative dedicate al cleantech.
Il primo segno tangibile di questa collaborazione è la partecipazione di Innovatec Venture al prossimo
webinar organizzato dal Centre of Excellence on Sustainable Finance for Infrastructure and Smart Cities
(ExSUF), organo della United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) nato con l’intento di
promuovere l’integrazione economica pan europea, in collaborazione con l’Università LIUC. L’evento
dal titolo “Priorities and challenges of the circular economy, environmental sustainability and waste
management” si terrà il prossimo giovedì 21 aprile alle 17:00 e si inserisce nel filone di webinar dedicati
alla tematica della finanza pubblica e privata per le città sostenibili. Nello specifico, questa sessione
avrà quale focus specifico la discussione delle priorità e sfide dell’economia circolare, della sostenibilità
ambientale e della gestione del ciclo dei rifiuti.
Il webinar sarà moderato da Laura Galvagni, giornalista de Il Sole 24Ore.
Federico Malgarini, amministratore unico di Innovatec Venture, ha dichiarato: “Fin dalla
recente costituzione di Innovatec Venture abbiamo dichiarato che il nostro intento era quello di far
nascere un ecosistema nel quale start up innovative dedicate alla cleantech potessero trovare un
terreno fertile nel quale svilupparsi. Con l’ingresso in AIFI muoviamo un ulteriore passo in questa
direzione, associandoci al principale network nazionale di venture capital all’interno del quale sarà
possibile creare partnership con altri operatori del settore e godere di un osservatorio più ampio sul
venture capital”.
Per registrarsi all’evento è questo visita il sito:
https://www.liuc.it/articoli_eventi/priorities-and-challenges-of-the-circular-economy-environmentalsustainability-and-waste-management/
Per approfondire la conoscenza di Innovatec Venture visita il sito: https://www.innovatecventure.it
Maggiori informazioni su AIFI possono essere trovate su https://www.aifi.it/it/home
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
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 costituito a dicembre 2021 dal
Gruppo Innovatec vocato alla creazione di un ambiente industriale nel quale far crescere startup innovative,
che abbiamo sviluppato 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 iniziale di 4 milioni di Euro, 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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