
POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

   

INNOVATEC POWER S.r.l. nasce come azienda di servizi legati all’efficientamento energetico e rivolti alle imprese. Negli ultimi 
anni ha diversificato la propria offerta e il proprio portafoglio clienti per accogliere la crescente domanda di innovazione 
tecnologica al servizio di una maggiore sostenibilità a 360°, ponendosi in linea con la strategia aziendale definita a livello di 
Gruppo Innovatec, di cui è parte dal 2021. 

Controllante del Gruppo è infatti Innovatec S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia e operante nel settore della Clean 
Technology, un insieme di tecnologie pulite che sviluppano processi, prodotti e servizi volti alla riduzione degli impatti 
ambientali negativi, attraverso l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche e l’uso sostenibile delle risorse. 

In tal senso, i professionisti di Innovatec Power affiancano il Cliente in un cammino virtuoso che, attraverso l'efficienza e il 
risparmio energetico, ne valorizzano l'eccellenza e l’esclusività.  

In un panorama sociale di crescente sensibilità per i temi di Economia circolare e di tutela ambientale, forte della propria 
competenza e della già consolidata esperienza nel mondo dell’efficientamento energetico come società certificata UNI CEI 
11352:2014, INNOVATEC POWER ha scelto di farsi portavoce e attore di tale evoluzione verso un nuovo paradigma economico 
e culturale, puntando alla valorizzazione delle energie rinnovabili, al fine di perseguire il più alto valore per la community, il 
massimo vantaggio per i propri portatori di interesse, ivi inclusi dipendenti, fornitori, investitori e pubblico vasto, e il più̀ grande 
beneficio per l’ambiente.  

Per venire incontro a tali esigenze, INNOVATEC POWER ha ridisegnato il proprio raggio d’azione, presentando un’offerta 
competitiva nell’ambito del B2C, attraverso la creazione di una divisione aziendale dedicata a progetti di riqualificazione 
energetica associati a interventi di ristrutturazione edilizia con tecnologie a basso impatto ambientale. La nuova sfida è quella 
di estendere tale tipologia di interventi anche a edifici e strutture di PPAA e del settore terziario, proponendo soluzioni a 
“Emissioni Zero” per contribuire alla maggiore sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare e concorrere al 
raggiungimento degli SDGs (United Nation Development Sustainable Goals). 
Parallelamente, l’Azienda ha potenziato la linea di business dedicata alla progettazione e installazione di impianti fotovoltaici 
e ridato impulso al segmento Innovation e R&D di nuove tecnologie e/o soluzioni impiantistiche innovative, che concorrano 
agli obiettivi internazionali di risparmio energetico, decarbonizzazione e Carbon Neutrality.  
 
A dimostrazione del proprio impegno INNOVATEC POWER ha implementato un Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente 
ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, con cui promuovere il coinvolgimento di tutto il personale 
nel continuo miglioramento dei processi aziendali e nel monitoraggio degli obiettivi prefissati, attraverso opportuni indicatori 
di prestazione con cui misurarne l’efficacia. Al fine di garantire la conformità legislativa in tutti gli ambiti della propria attività, 
l’Azienda mantiene un costante monitoraggio dell’evoluzione normativa e delle norme tecniche applicabili e investe nella 
formazione continua del proprio personale. 
 
La Direzione si impegna a revisionare periodicamente la presente Politica, al fine di verificarne l’adeguatezza con gli obiettivi 
strategici della Società e con le dimensioni e il contesto aziendale, anch’esso oggetto di continuo aggiornamento, in funzione 
della determinazione dei rischi e delle opportunità legate alla propria attività.  
Tale documento è condiviso con tutti i dipendenti, al fine di sensibilizzare il personale e promuoverne il coinvolgimento nella 
corretta applicazione del Sistema di Gestione e nella determinazione di azioni per il miglioramento continuo, ed è messa a 
disposizione di tutte le parti interessate, attraverso pubblicazione sul sito web di Gruppo: www.innovatec.it.  
 
Grazie al nuovo modello commerciale concepito dal Gruppo, che punta a un’azione sinergica a livello interaziendale, la Società 
è in grado di offrire pacchetti di servizi integrati e personalizzati, che garantiscano elevate prestazioni atte a soddisfare e, ove 
possibile, superare, le aspettative dei propri clienti, mantenendo sempre la focalizzazione sulla compatibilità ambientale, in 
linea con la strategia aziendale e con gli obiettivi del Gruppo. 
 
Quale ulteriore evidenza dell’attenzione agli aspetti ambientali legati alla propria attività, e conseguenti impatti ambientali, 
INNOVATEC POWER ha intrapreso un percorso con le altre Società del Gruppo, che si è concretizzato con la costituzione del 
Comitato di Sostenibilità, cui partecipano diverse funzioni a livello interaziendale, a presidio di una maggiore declinazione della 
sostenibilità all’interno delle proprie attività e con l’obiettivo di programmare, misurare e monitorare le azioni ESG 
(Environmental, Social and Corporate Governance) definendo rischi e KPI e comunicando al pubblico e a tutti i portatori di 
interesse la rendicontazione delle prestazioni aziendali attraverso la redazione di un  Bilancio di sostenibilità. 
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