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  INNOVATEC S.p.A. 
 

INNOVATEC PREMIATA CON IL RICONOSCIMENTO PER LA “MIGLIORE PERFORMANCE” AL 
FINANCE GALA & SUMMIT DI INTEGRAE SIM 

 
 
Milano, 9 maggio 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth 
Milan, rende noto di aver ricevuto in data 5 maggio 2022 il premio “Migliore Performance” nell’ambito del Finance Gala 
& Summit organizzato da Integrae SIM. Tenutosi a Milano in Via Tortona 27 presso l’hub tecnologico Hangar 21, 
l’evento ha favorito l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello enterprise – nello specifico delle piccole 
e medie imprese –creando connessioni, collaborazioni e condivisione di progetti e strategie, anche attraverso meeting 
one-to one e one-to-many con investitori istituzionali. 
 

 
 
Raffaele Vanni, IR della Società ha così commentato: “Le società quotate del segmento Euronext Growth sono 
ormai circa 180 e fra tutte quella che ha premiato di più i propri azionisti è stata Innovatec, con un rendimento del 
260% negli ultimi 12 mesi”. 
 
Per la prima volta in Italia è il riconoscimento è stato assegnato nella forma digitale dell’NFT. 
 
La presentazione istituzionale è disponibile nella sezione Investor Relations/Presentazioni e ricerche del sito 
www.innovatec.it. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
 

*** 
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.  
 
 
 
 


