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INNOVATEC S.p.A.  
 
 

SOTTOSCRITTO CONTRATTO DI APPALTO PER LA COSTRUZIONE TURN KEY DI UN 
IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE DECENNALE PER UN 

CONTROVALORE DI EURO 3 MILIONI 
 

MEDIAGRAF LEADER NEL SETTORE DELLA STAMPA AFFIDA A INNOVATEC 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SUO STABILMENTO DI NOVENTA PADOVANA 
 
 
 
 

Milano, 21 giugno 2017: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “INN”, Società”), quotata sul mercato 
AIM Italia e attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato 
corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza 

energetica e dello storage di energia, rende noto che, la sua società controllata Innovatec Power S.r.l. 
(“INNP”) ha sottoscritto per un controvalore di circa Euro 3 milioni un contratto di appalto per la 
costruzione turn key di un impianto di trigenerazione e il relativo contratto di manutenzione 
decennale con la società Mediagraf S.p.A., finalizzati all’efficientamento energetico presso il proprio 
Stabilimento in Noventa Padovana (“Stabilimento”).  
L’impianto di trigenerazione (“Impianto”) sarà realizzato per la produzione combinata di energia 
elettrica, termica e frigorifera, idoneo a soddisfare i fabbisogni energetici dello Stabilimento, 
massimizzando la resa economica dell’Impianto nel rispetto dei requisiti imposti dal Gestore dei 
Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per l’ottenimento della qualifica CAR (Cogenerazione ad Alto 
Rendimento) ed i relativi incentivi (certificati bianchi). L’Impianto sarà inoltre collegato alla rete 
elettrica nazionale per la cessione dell’energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno dello 
stabilimento.  La consegna dell’Impianto è prevista entro 90 giorni dalla data effettiva di rilascio 

dell’autorizzazione di costruzione e dell’esercizio dell’Impianto, ma comunque non prima del 6 marzo 
2018.  
 
Sia INNP che Mediagraf hanno rilasciato specifiche rep&warr standard per questa tipologia di 
operazione. Sono altresì previsti dei premi e penali da corrispondersi rispettivamente a INNP e a 
Mediagraf sulla base del rendimento dell’Impianto. 
 
Con la sottoscrizione di questi Contratti, Innovatec pone un ulteriore base per lo sviluppo del suo 
business core dell’efficienza energetica a servizio delle imprese.   
 
Mediagraf è stata assistita dal team legale padovano di CBA (Antonella Sannicandro, Barbara Sartori 
e Luca Tramontin) e per la parte tecnica da E4-Saving (Daniele Sogni e Daniele Colombelli). 

 
 

******* 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it 
Per ulteriori informazioni: 

SOCIETA’ NOMAD SPECIALIST 

INNOVATEC EnVent Capital Markets Ltd BANCA FINNAT 

Via Bensi 12/3 25 Saville Row 

 

c.so Vittorio Emanuele II, 9 

http://www.innovatec.it/
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*** 

 
Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia è attiva tramite anche sue 
controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario 
obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail 
nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello 
storage di energia. L’attività si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: 
il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza 
energetica ed energie rinnovabili. 
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