COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
LA CONTROLLATA COBAT S.P.A. COSTITUISCE COBAT TESSILE, CONSORZIO
VOLONTARIO ITALIANO PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E L’AVVIO A RECUPERO DI
PRODOTTI TESSILI GIUNTI A FINE VITA.
INNOVATEC CONTINUA IL SUO PERCORSO DI SVILUPPO DI NUOVE FILIERE VERTICALI
PER IL RECUPERO DI MATERIALI ED ENERGIA, VERO FUTURO PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA ED ENERGETICA DEL NOSTRO PAESE.
Milano, 1 aprile 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth

Milan, rende noto che la controllata Cobat S.p.A attiva nel business dell’Economia Circolare, ha costituito Cobat
TESSILE, il consorzio volontario italiano per la raccolta, il trattamento e l’avvio a recupero di prodotti tessili giunti a
fine vita. A Cobat TESSILE partecipano i produttori: F.lli Campagnolo Spa, Leva Spa, Remmert Spa, le Associazioni
delle piccole, medie e grandi industrie: CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD,
nonché la società attiva nel settore del riciclo Tintess Spa. La mission del consorzio è rendere protagonisti
dell’economia circolare i produttori, gli utilizzatori e gli importatori di prodotti realizzati in tessuto trasformando i loro
prodotti giunti a fine vita e scarti di produzione in nuove materie prime o in energia. Cobat TESSILE aiuta le aziende
aderenti a perseguire uno sviluppo sostenibile che apporti benefici non solo all’ambiente, ma anche all’intero sistema
economico nazionale, riducendo gli sprechi e generando nuove materie prime, guidato dai valori della trasparenza,
dell’efficienza, e della sostenibilità. Il Consorzio offre inoltre, ai produttori aderenti, servizi integrati e personalizzati di
gestione ambientale, con particolare attenzione alla gestione del fine vita e al riuso, come riportato nel documento EU
Strategy for Sustainable and Circular Textiles, presentato dalla Commissione Europea.
Cobat TESSILE va ad aggiungersi agli altri Consorzi che si avvalgono della Piattaforma Cobat quali: Cobat RIPA per la
raccolta e il riciclo di pile e accumulatori esausti, Cobat RAEE per la raccolta e il riciclo dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), inclusi i moduli fotovoltaici, Cobat TYRE per la raccolta e il riciclo di pneumatici fuori
uso e Cobat COMPOSITI per la raccolta, il trattamento e l’avvio a recupero di prodotti a fine vita realizzati in materiale
composito, principalmente costituiti da fibra di vetro e di carbonio.
Con Cobat TESSILE, Innovatec continua il suo percorso di sviluppo di nuove filiere verticali per il recupero di materia
ed energia, vero futuro per la transizione ecologica ed energetica del nostro Paese.
Il Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società www.innovatec.it, sezione Investor Relations.
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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
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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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