COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

NASCE IL PROGETTO IGREENET
INNOVATEC GREEN NETWORK

PRESENTATO IERI A ROMA ALLA RETE DEI PARTNER INNOVATEC IL NUOVO PROGETTO
IGREENET PER DARE UNA IDENTITÀ OMOGENEA ALL’OFFERTA DI SERVIZI E PRODOTTI
INNOVATIVI E SOSTENIBILI AD IMPRESE, FAMIGLIE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL PROGETTO PUNTA A SOSTENERE E CONFERMARE GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI SVILUPPO
2022 -2024 DI INNOVATEC
(RICAVI 2024: 400 MILIONI DI EURO E EBITDA: 55 MILIONI DI EURO)
IGREENET UNISCE SOLUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE DI EFFICIENZA ENERGETICA CON
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI CON PARTICOLARE FOCUS SU
FOTOVOLTAICO E COMUNITÀ ENERGETICHE
E
SARÀ ASSICURATA DALLA PRESENZA CAPILLARE, ESPERTA E PROFESSIONALE DI UNA RETE
COMMERCIALE ED OPERATIVA DI 150 PARTNER
IGREENET E I SUOI OBIETTIVI DI CONSAPEVOLEZZA ENERGETICA SARANNO OGGETTO DI
CAMPAGNA SUI MEDIA A PARTIRE DA SETTEMBRE 2022

Milano, 5 luglio 2022 - Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth

Milan, ha presentato ieri a Roma alla Rete dei Partner Innovatec il nuovo progetto Igreenet, acronimo di “
Innovatec Green Network”, per dare una identità omogenea all’offerta di servizi e prodotti innovativi e sostenibili
ad imprese, famiglie e Pubblica Amministrazione
ll Progetto punta a sostenere e confermare gli obiettivi del Piano di Sviluppo di Innovatec che vede al 2024 Ricavi
per oltre 400 milioni di euro e un EBITDA di 55 milioni di euro. Primario obiettivo 2022 della business unit EE è di
continuare ad accompagnare famiglie ed imprese nel percorso di decarbonizzazione, priorità della politica comune
europea, affiancando al focus del Progetto HouseVerde, dedicato ad interventi di riqualificazione energetica e
sismica di edifici, l’attività svolta a favore del settore B2B e PA proponendo soluzioni volte alla sostenibilità
energetica ed ambientale e alla diffusione di impianti fotovoltaici tra cui quelli agricoli.
Igreenet unisce soluzioni e tecnologie innovative di efficienza energetica con la produzione di energia da fonti
rinnovabili con un particolare focus su fotovoltaico e comunità energetiche. L’offerta sartoriale dedicata a famiglie,
imprese, realtà agricole e Pubblica Amministrazione sarà assicurata dalla presenza capillare, esperta e professionale
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di una rete commerciale ed operativa di 150 partner HouseVerde presenti ieri alla presentazione del Progetto. La
Rete Commerciale Innovatec - di consolidata expertise nel settore - visti i numeri registrati con il Progetto
HouseVerde (oltre 190 milioni di euro tra contratti definitivi e preliminari), sarà oggetto di una ulteriore opera di
formazione per il Progetto Igreenet, con strumenti informatici dedicati e una piattaforma di formazione a distanza
e di condivisione documentale. Un team di area manager rappresenterà il tramite per ottimizzare le sinergie tra i
partner e il team tecnico che negli ultimi anni ha supportato lo sviluppo del business.
Da settembre 2022 il brand Igreenet farà il suo esordio anche sui media: è prevista una campagna di
comunicazione a sostegno del progetto e dei suoi obiettivi di consapevolezza energetica con una pianificazione sui
principali mezzi di comunicazione online e off line sul territorio nazionale.
E’ pubblicata anche la nuova landing page https://fotovoltaico.innovatec.it/ che nel tempo si arricchirà di contenuti
destinati a tutti gli utenti che desiderino maggiori dettagli sulla proposta commerciale di Innovatec.
Con il brand Igreenet si consolida l’impegno di Innovatec ad essere punto di riferimento per persone ed imprese
verso uno sviluppo equilibrato e sostenibile sia a livello energetico che ambientale.
Il presente comunicato è disponibile 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. 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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