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INNOVATEC PRESENTA ALLA COMUNITA’ FINANZIARIA 

 
LE LINEE GUIDA STRATEGICHE 2014 – 2016 E L’OUTLOOK 2014 

Efficienza energetica, Storage, Smart Grid e Smart Cities: i driver di crescita del 

piano industriale 

 
Milano, 7 febbraio 2014 Innovatec, società attiva nello sviluppo e nella realizzazione di 
progetti, prodotti e servizi di efficienza energetica per famiglie e imprese, quotata sul mercato 
AIM Italia, presenterà alla comunità finanziaria le linee guida strategiche 2014-2016 e i target 
2014. 

L’evento “Future in the smart energy industry”  si terrà giovedì 20 febbraio 2014 alle 
ore 11.00 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, 6, sede di Borsa Italiana. 
 

Il Dott. Pietro Colucci, Presidente di Innovatec, ha così commentato:“La Presentazione alla 

comunità finanziaria delle linee guida e dei target 2014 rappresenta per Innovatec il primo 

evento pubblico del nostro percorso industriale dopo la quotazione sul mercato AIM Italia 

avvenuta nel dicembre 2013. Innovatec si candida quale lead player nell’offerta di servizi ad 

alto valore aggiunto e forte contenuto innovativo, in grado di offrire alla clientela servizi di 

efficienza energetica, produzione, gestione, stoccaggio e distribuzione di energia con 

tecnologie di telecontrollo e storage. Il focus verso la generazione distribuita, le reti intelligenti 

smart grid e smart cities e la riduzione dei consumi verso una maggiore efficienza energetica 

ed autoconsumo sono le linee di crescita del Piano che conferma la green economy quale exit 

strategy dalla crisi climatica ed economica. E’ un cambio epocale che si annuncia vicinissimo.” 

 
All’evento, organizzato da IR Top, parteciperanno Pietro Colucci, Presidente della Società, 
Davide Scarantino, amministratore delegato, e Raffaele Vanni, Chief Financial Officer. 

 

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 di partecipazioni, è attiva tramite le controllate nei settori delle energie 
rinnovabili ed efficienza energetica. La Società, controllata da Kinexia S.p.A. già quotata sul mercato 
MTA di Borsa Italiana, ha avviato il nuovo progetto denominato “Smart”, basato sull’offerta al mercato 
corporate e retail italiano ed internazionale di Smart Grid, efficientamento energetico e storage di 
energia. Il progetto presenta un forte contenuto di innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che 
di processi basato sulla interconnessione tra il web, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.  


