COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
NUOVA COMMESSA DA EURO 534.000

AROMATAGROUP, GRUPPO DI AZIENDE DEDICATE ALLA PRODUZIONE E
DISTRUBUZIONE DI AROMI E DI COLORANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE
BEVANDE, AFFIDA AD INNOVATEC L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SUOI
STABILIMENTI DI GESSATE E CONCOREZZO
LA CONTROLLATA INNOVATEC POWER REALIZZERA’ DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI
POTENZA PARI A 167 E 168 KWP PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO
COMPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE VENTICINQUENNALE
DI EURO 534.000
Grazie agli impianti saranno evitate circa il 12% di tonnellate di CO2 equivalente all’anno per
ogni stabilimento pari alle emissioni assorbite da circa 30 ettari di nuove foreste e alle emissioni
associate al consumo di energia elettrica di circa 81 famiglie

Milano, 8 ottobre 2020 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata

sul mercato AIM Italia, rende noto che AromataGroup (“AROMATAGROUP”), società specializzata nella
produzione di aromi e coloranti nel settore alimentare, ha scelto la controllata Innovatec Power s.r.l.
(“Innovatec Power”) come partner per il processo di accompagnamento strategico verso
l’integrazione della sostenibilità nel proprio business (“Accordo”).

L’Accordo sottoscritto prevede che Innovatec Power realizzi per AROMATAGROUP un intervento di
riqualificazione energetica negli stabilimenti industriali di Gessate (MI) e Concorezzo (MB) al fine di
favorire un percorso di riduzione dei costi energetici e di abbattimento delle emissioni di gas
climalteranti dei siti. In particolare Innovatec Power si occuperà della progettazione esecutiva,
fornitura, trasporto, posa in opera e realizzazione di tutte le opere funzionali all’installazione e
all’esercizio dei seguenti impianti (complessivamente gli “Impianti”):
un impianto fotovoltaico di potenza pari a 168 kWp
un impianto fotovoltaico di potenza pari a 167 kWp
L’Accordo prevede un corrispettivo di Euro 534.000, di cui Euro 367.000 per la realizzazione degli
Impianti ed Euro 167.000 per la manutenzione venticinquennale degli stessi. La commessa verrà
completata entro il corso del primo semestre 2021.
In questo percorso virtuoso verso l’efficientamento energetico, AROMATAGROUP attraverso la
realizzazione commissionata a Innovatec Power degli Impianti per la produzione di energia elettrica da
fonte solare, andrà a soddisfare una parte dei fabbisogni energetici degli stabilimenti rendendone più
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efficiente l’approvvigionamento energetico. Gli Impianti verranno inoltre collegati alla rete elettrica
nazionale per la cessione dell’energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno degli
stabilimenti.
L’Amministratore Delegato di Innovatec Power, Ing. Mario Gamberale ha così commentato:
“siamo molto orgogliosi di poter essere protagonisti nel processo virtuoso di produzione sostenibile che
AromataGroup ha avviato per i suoi Stabilimenti. L’obiettivo di Innovatec è quello di creare valore
condiviso con i nostri stakeholder promovendo soluzioni innovative e sostenibili. Progetti come questo
rappresentano un esempio virtuoso di come si possa produrre minor impatto ambientale ottenendo
risparmi concreti”
“Sin dal primo giorno di lavoro in AromataGroup ho potuto accogliere con grande soddisfazione di
entrare a far parte di un gruppo che ha posto come primo obbiettivo industriale avviare un processo di
conversione dei suoi Stabilimenti per una produzione sempre più ecosostenibile. Il progetto è l’avvio di
importanti investimenti ESG che AromataGroup ha attivato e che intende ampliare a tutte le Aziende
del Gruppo ha commentato il Plant Engineering Antonio Di Giorgio, e “ritengo che per il futuro ci
attenda una grande sfida, indipendentemente dal ruolo che ognuno di noi riveste nella nostra società;
abbiamo il dovere di non sottrarci alle nostre responsabilità!”
Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di utilizzo del fotovoltaico ed evidenzia la capacità di
Innovatec di poter personalizzare e ingegnerizzare i propri impianti tenendo sempre in considerazione
gli obiettivi dei propri clienti.
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, della sostenibilità ambientale e nella realizzazione e
gestione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed impianti di smaltimento rifiuti.
AromataGroup, leader nella produzione e distribuzione di aromi, estratti e coloranti naturali con
applicazioni nel settore food & beverage, farmaceutico, nutraceutico e cosmetico, nasce nel 2011 a Bresso,
come gruppo di aziende storiche e comprende Variati Aromi, Select Alimenta, Emans Derivati Aromatici e
Fiorio Colori; con un portafoglio di circa 5.500 referenze di prodotto e 1.200 clienti distribuiti in oltre 50
Paesi.
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