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MISSION - una nuova idea di impresa

«Innovatec» non è solo un progetto imprenditoriale, ma un modo nuovo di fare impresa che mira alla 
creazione di valore nel tempo. Un modello industriale di sviluppo sostenibile che, secondo la brillante 

definizione di Brudtland, “sia in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni 
presenti, senza compromettere la possibilità che quelle future riescano a soddisfare i propri”

Un progetto industriale che guarda al futuro
Innovatec si propone come polo aggregatore di nuove idee da valorizzare quali ingredienti di un 

progetto industriale orientato alla sostenibilità, sviluppando e realizzando progetti, impianti e servizi 
rivolti all'efficientamento energetico e al recupero e riuso delle materie di scarto.
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Innovatec è una holding operativa nel settore della sostenibilità ambientale, che opera attraverso le sue controllate su più
linee di business nel campo dell’efficienza energetica, delle rinnovabili, della mobilità, nell’uso sostenibile delle materie
prime e delle risorse.

Innovatec affianca il Cliente in un cammino virtuoso ed innovativo che, attraverso l'efficienza ed il risparmio energetico, ne
valorizza l'eccellenza e l’esclusività.

 Esperti gestione energia UNI CEI 11339

 Ingegneri energetici

 Ingegneri di processo

 Esperti di normativa ARERA GSE GME

 Ingegneri dell’automazione industriale

 Esperti di simulazione e modellizzazione industriale

 Ingegneri meccanici

 Esperti legali

 Specialisti IT

 Ingegneri elettrici ed elettronici

TEAM

(350 esperti)

PROGETTI R&D 

INCENTIVI 

EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO

EFFICIENZA 

ENERGETICA 

ALLE AZIENDE 

HOLDING OPERATIVA

REALIZZAZIONE GRANDI 

IMPIANTI RINNOVABILI E 

AMBIENTE

PROGETTO «SERRE»

INTERMEDIAZIONE

SPAZI DI MESSA A 

DIMORA DI RIFIUTI 

INDUSTRIALI

ECONOMIA 

CIRCOLARE

IL GRUPPO INNOVATEC
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MISSION – Le linee di Business

Differenziazione delle fonti e una forte dinamicità sono le chiavi di Innovatec per rispondere alle 
sfide del mercato con soluzioni efficaci e innovative.
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INNOVATEC – Le Aree di Intervento

AREE DI INTERVENTO

EFFICIENZA ENERGETICA 
INDUSTRIA E SETTORE 

TERZIARIO
RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA 
PATRIMONIO PUBBLICO

COGENERAZIONE E 
TRIGENERAZIONE

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

ECOBONUS E
SISMA BONUS

Gruppo Innovatec                                                                                                             IRTOP SMART DAY MTA  



6

Sintesi dei risultati consolidati 2019

FY2019 REVENUE BREAKDOWN FY2019  FINANCIAL HIGHLIGHTS

RICAVI 2019: Euro 46    mln (+50%)

EBITDA 2019: Euro 11,7 mln (+3%)

UTILE 2019: Euro   5,1 mln

PFN POSITIVA: Euro   5    mln

NET EQUITY: Euro 13,9 mln

MKT Cap: Euro Euro 62 mln

Intermediazion

e spazi

31%

Realizzazione 
impianti settore 

Ambiente

22%

EE
28%

non recurring
13%

others
6%

 PV Plant MW 175 MW realizzati*;

 PV Plant n.: 3.800*

 PV Plant n. : 1.600 with Telecontrol

system

 Landfill Plant n. 3      Ricavi18/19

Euro 20 mln

* con la ex-controllata GGP quotata all’AIM Italia ceduta nel 2018

INDUSTRIAL RESULTS

PLANTS BUILT & INSTALLED EE PROGETTO SERRE

• n. 24 Impianti realizzati

EE

 COGENERAZIONE: 7 IMPIANTI

 EFFICIENZA PROCESSO: 

n. 2 Imp. di climatizzazione alta efficienza;

n. 2 Imp. Recupero termico;

n. 4 sistemi Monitoraggio integrati.

 CONSULENZA: 50 diagnosi energetiche e ISO50001; 

33 LOI con Last call sottoscritte.

EDIFICI PUBBLICI: n. 20 contratti per la riqualificazione energetica di istituti 

scolastici e impianti sportivi con pompe di calore, fotovoltaico e relamping

MANUTENZIONE E SERVIZI IMPIANTI: n. 4 impianti co-trigenerativi, 

n.1 impianto recupero termico, 10 impianti fotovoltaici;

Intermediazione Spazi

messa a dimora

consuntivati 2019: 

91mila tons

INTERMEDIAZIONE SPAZI
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INNOVATEC: INVESTMENT OPPORTUNITY
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è uno dei primari operatori nel settore 
dell’efficienza energetica in Italia

Un progetto industriale che guarda al futuro: Polo 
aggregatore di nuove idee per progetti, impianti e 

servizi rivolti all'efficientamento energetico e al 
recupero e riuso delle materie di scarto

ha  sempre saputo sempre cogliere le opportunità 
offerte dal mercato e dal legislatore

forte dinamicità

Ampio portafoglio di offerte «tailor made» a 
imprese ed enti pubblici

Differenziazione delle fonti

Strategia

PROGETTO HOUSE VERDE per la riqualificazione energetica sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare italiano grazie all’ecobonus 110%

Sviluppo core business: Co-trigenerazione, efficienza di processo, diagnosi energetiche, edifici pubblici , O&M
Consolidamento del business 

• intermediazione spazi per messa a dimora di rifiuti industriali non pericoli vista la scarsità di spazi in 
discarica in Italia

• EPC rinnovabili e per realizzazione/ampliamenti  di impianti di messa a dimora per terzi e correlate

Solidità Patrimoniale e Finanziaria: 
PFN positiva a Euro 5 mln e PN Euro 14mln

Proposta CDA Dividendo Euro 1,64 mln poi sospeso 
ad una prossima valutazione per emergenza COVID

Aumento valore del titolo INC: +500% su 12m

Capitalizzazione: Euro 63 mln 

Maggiore attrazione degli investitori:
Flottante: 46%

CTV Medio YTD: Euro 1 mln circa
CTV Totale YTD:  Euro 125 mln

Turnover Velocity: YTD: 4x

LA SOCIETA’ ATTENZIONE AGLI 
STAKEHOLDERS


