COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’EMERGENZA PANDEMIA COVID-19 IN ITALIA

Milano, 23 marzo 2020: Innovatec S.p.A. (“Innovatec”, “Emittente”, “Società”) quotata sul
mercato AIM Italia, facendo seguito alle ulteriori misure restrittive adottate dal Governo, con il D.P.C.M.
del 22 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale, segnatamente, alla chiusura di tutte le attività produttive
cosiddette non essenziali fino al 3 aprile 2020, rende noto che la Società manterrà la propria regolare
operatività.
La Società evidenzia che saranno garantite le attività svolte direttamente ovvero tramite le proprie
controllate nel settore della gestione integrata ambientale, ivi comprese le attività di realizzazione di
impianti di trattamento e smaltimento rifiuti in quanto identificate come essenziali ai sensi del DPCM
22 marzo 2020. Proseguiranno peraltro le attività di installazione e manutenzione assimilate al codice
ATECO 43.2, nei limiti imposti dalle normative vigenti in termini di sicurezza e tutela della salute dei
propri dipendenti, collaboratori e clienti.
Inoltre, la Società informa che è in grado di garantire la normale operatività aziendale grazie
all’introduzione, per i propri dipendenti, dello “smart working” come metodo di lavoro e gestione delle
risorse umane in remoto grazie alle tecnologie e agli strumenti di comunicazione digitale messi a
disposizione dall’azienda. Tale iniziativa permetterà ad Innovatec e alle sue partecipate di continuare
ad operare in maniera continuativa garantendo nel contempo la salute dei propri lavoratori e della
collettività, come suggerito dal Governo. A tal proposito, la Società ricorda che, nei giorni scorsi, ha
comunicato ai propri dipendenti l’erogazione di un Bonus Baby Sitter e, nell’eventualità del ricorso a
misura integrative di supporto volontario (“FIS”), l’ulteriore impegno a corrispondere ai dipendenti
rientranti in tale ambito la totalità delle retribuzioni maturate. La Società ha altresì sottoscritto, sempre
a tutela dei propri dipendenti, una polizza assicurativa con una primaria compagnia italiana volta a
garantire un pacchetto di assistenza per i suoi lavoratori, nella denegata ipotesi nella quale alcuni
dovessero eventualmente contrarre il COVID-19, con l’intento di dare a quest’ultimi una maggiore
serenità in un momento complicato come quello che sta vivendo il nostro Paese.
Oltre a quanto sopra esposto, l’Emittente si è resa parte attiva in questo momento di particolare crisi
sanitaria dovuta al COVID-19 ad una donazione di centomila euro agli Ospedali Lombardi (cfr.
comunicato stampa 11 marzo 2020), aderendo al progetto #greeneconomysolidale promosso con
Confindustria Cisambiente nell’ambito del quale sono stati ad oggi raccolti 300 mila euro.Si comunica
infine, anche alla luce di quanto sopra illustrato, che il perdurare della situazione attuale, con il blocco
delle aziende industriali non strategiche, potrebbe causare un rallentamento nel raggiungimento degli
obiettivi annuali della controllata Innovatec Power, operativa nel segmento dell’efficienza energetica,
ancorché il contributo ai risultati consolidati 2020 di quest’ultima sia da considerarsi non significativo.
L’Amministratore Delegato Roberto Maggio, anche, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione,
esprime la propria solidarietà nei confronti delle persone colpite, direttamente o indirettamente,
dall’epidemia del COVID-19, con l'augurio che l’emergenza possa rientrare nel più breve tempo
possibile. Ringrazia pubblicamente tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo per l’impegno con il
quale stanno portando avanti tutte le attività in corso.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società 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 dell’efficienza energetica e nella costruzione e gestione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili e degli impianti e servizi per l’ambiente
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