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INNOVATEC E OSAI INSIEME NELL’ECONOMIA CIRCOLARE  

 

HAIKI+ E OSAI GREEN TECH COSTITUISCONO UNA IMPORTANTE PARTNERSHIP PER  SVILUPPO 
IMPIANTI INNOVATIVI DEDICATI A RECUPERO DI MATERIA E RICICLO 

 
 

Milano, 21 febbraio 2023:  Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Società”), (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) e OSAI Automation 
System S.p.A. (BIT: OSA, ISIN IT0005424830), ambedue quotate sul mercato Euronext Growth Milan,  rendono noto che 
le rispettive controllate, Haiki+ S.r.l. (“Haiki+”) e Osai Green Tech Società Benefit (“Osai Green Tech”) avviano oggi un 
importante progetto di collaborazione per esplorare opportunità di sviluppo di impiantistica per il settore dell’economia 
circolare, con specifico focus al recupero di materia da determinate categorie di rifiuti che saranno definite 
congiuntamente durante il percorso della partnership.   
 
Haiki+, è la sub-holding del Gruppo Innovatec attiva nel business dell’Ambiente e dell’Economia Circolare con una 
pluralità di impianti di trattamento, recupero e riciclo delle materie: la missione di Haiki è di sviluppare una rete di impianti 
volta a dotare Innovatec di una sempre maggiore capacità di estrazione di valore dai rifiuti, realizzando importanti 
investimenti tecnologici in autonomia e attraverso partnership strategiche. 
  
Osai Green Tech Società Benefit, è una società del Gruppo Osai, attiva nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di sistemi di automazione industriale per il settore dell’economia circolare, che ha recentemente 
presentato in occasione dell’ultima edizione di Ecomondo. 
 
Haiki+ e Osai Green Tech puntano molto sull’innovazione e sull’automazione per migliorare il recupero dei materiali e 
per incrementare l’indice complessivo di riciclo con l’intento di preservare il più possibile le materie prime critiche, 
andando a recuperare quelle intrappolate nei rifiuti.  
 
Nicola Colucci, Presidente di Haiki+ ha così commentato questa importante partnership: “Con questa collaborazione 
strategica è nostra intenzione affrontare la sfida rappresentata dallo sviluppo di tecnologia rivoluzionaria dedicata 
all’estrazione di materia e valore da specifici flussi di rifiuti che, ad oggi, non hanno ancora una risposta tecnologica 
adeguata, andando ad intercettare quelle materie prime critiche, che altrimenti andrebbero perdute nel processo di 
gestione tradizionale. Una sfida importante che siamo convinti di poter vincere grazie all’apporto fondamentale di un 
partner d’eccezione come Osai Green Tech.” 
  
Fabio Benetti, Amministratore Delegato di Osai ha detto “Osai Green Tech è nata con la vision di contribuire attivamente 
alla diffusione dell’automazione nel mondo recycling e dell’economia circolare finalizzata al recupero sostenibile delle 
risorse dai prodotti in disuso. La collaborazione con Haiki+ rappresenta una grande opportunità per perseguire la nostra 
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mission e qualificare Osai Green Tech quale partner tecnologico competente ed affidabile in grado di applicare le migliori 
tecnologie e l’innovazione che deriva dall’esperienza consolidata nell’industria, contribuendo attivamente a rendere i 
processi di riciclo più efficienti, veloci e sostenibili ed avviare così una nuova era del riciclo.” 

 
*** 

 
Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all’Euronext Growth Milan è attiva nei settori dell’efficienza 
energetica e della sostenibilità ambientale. Haiki+ (subholding del Gruppo Innovatec) a cui fanno capo i servizi legati 
alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare, gestisce impianti di recupero di scarti industriali oltre ad impianti 
specializzati, ad esempio, nel recupero di lastre di cartongesso e materassi. Haiki+, inoltre, attraverso acquisizioni 
mirate, sta creando filiere complesse per il recupero di materiali di scarto, come i RAEE (rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) e i tessili. Nel 2022  Haiki+ ha acquisito il 90% di Servizi Ecologici Ambientali (SEA) spa, 
società attiva nella raccolta e nel recupero dei RAEE, dopo l’acquisizione a dicembre 2021 del 56% di Cobat 
(partecipazione aumentata a oltre il 75% nel marzo del 2022), lead player in Italia nella raccolta, gestione, stoccaggio 
e recupero di pile, accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo scorso aprile Cobat ha costituito Cobat 
Tessile, consorzio volontario per la raccolta, il trattamento e l’avvio al recupero di prodotti tessili giunti a fine vita. Le 
ultime recenti acquisizioni di PuliEcol Recuperi S.r.l. e di AET S.r.l. hanno ulteriormente rafforzato e integrato il presidio 
di Haiki+ nella filiera del recupero dei RAEE. Sempre attraverso Haiki+ il Gruppo Innovatec offre alle imprese servizi di 
formazione e consulenza ambientale per affiancarle nella transizione energetica ed ecologica. Per maggiori informazioni 
www.innovatec.it  e www.haikiplus.it 
 

 
Osai Green Tech SB S.r.l., prima Società Benefit del Gruppo Osai, viene costituita il 18 ottobre 2022 con lo scopo di 
contribuire alla diffusione dell’automazione nel mondo del recycling grazie all’esperienza trentennale nell’automazione 
industriale maturata dalla capogruppo e con l’ambizione di divenire un partner tecnologico primario a fianco dei principali 
player nazionali ed internazionali impegnati nella transizione ecologica e nell’economia circolare. Osai Automation 
System S.p.A., fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella progettazione e produzione di 
macchine e linee complete per l’automazione, sistemi con tecnologia Laser, di testing su semiconduttori e per l'industria 
elettronica. Il Gruppo, con sede operativa a Parella (TO), occupa 215 dipendenti ed opera prevalentemente attraverso 
4 divisioni: Automazione, Elettronica e Laser Applicato, Semiconduttori e After-Sales. La rete distributiva di Osai è 
costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). 
Osai è identificabile nel mercato come solution provider nell’automazione di processo per linee di prodotti che operano 
prevalentemente in settori ad elevato technology content e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale. Per maggiori 
informazioni www.osai-as.com 
 


