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Innovatec in forte rialzo con lancio Progetto Houseverde

Innovatec (+12,5%) in forte rialzo. Stamattina il gruppo attivo nei settori dell'efficienza energetica, energia rinnovabile e impianti di smaltimento rifiuti ha annunciato il lancio del Progetto

Houseverde per la riqualificazione energetica sostenibile del patrimonio immobiliare italiano e la messa in sicurezza dello stesso grazie alla ristrutturazione antisismica grazie alle

agevolazioni previste dal recente Decreto Rilancio (Econbonus110%).
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Piazza Affari brillante con dati PMI sopra il consensus. Bene lo spread. FTSE MIB +1,86%

Piazza Affari brillante con dati PMI sopra il consensus. Bene lo spread. FTSE MIB +1,86%.

Mercati azionari europei in accelerazione. Wall Street positiva: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +1,1%, NASDAQ Composite +1,3%, Dow Jones Industrial +1,0%. A

Milano il FTSE MIB ha terminato a +1,86%, il FTSE Italia All-Share a +1,83%, il FTSE Italia Mid Cap a +1,35%, il FTSE Italia STAR a +1,11%.

BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 1,27% (chiusura precedente a 1,30%), lo spread sul Bund 167 bp (da 174) (dati MTS).

Secondo Moody's il varo del Recovery Fund europeo produrrebbe effetti positivi sui rating degli Stati maggiormente indebitati e colpiti dall'emergenza Covid, ovvero l'Italia (rating

attuale Baa3, stabile), la Spagna (Baa1, stabile) e in seconda battuta la Grecia (B1, stabile) e la Croazia (Ba2, positivo).

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo negli USA: vendite di nuove abitazioni maggio a 676 mila unità da 580 mila R (atteso 640 mila); indice Markit PMI

manifatturiero (flash) giugno a 49,6 punti da 39,8 punti (atteso 48). Nell'eurozona: indice Markit PMI (flash) manifatturiero giugno a 46,9 punti da 39,4 (atteso 44,5). Nel Regno Unito: indice

Markit PMI manifatturiero (flash) giugno a 50,1 punti da 40,7 punti (atteso 45,2).

FCA +5,79% in ottima forma come tutto il settore auto: l'indice EURO STOXX Automobiles & Parts segna +3,7%. Il comparto approfitta delle ottime notizie giunte stamattina dagli indici PMI

europei preliminari relativi al mese di giugno. Inoltre si segnala che Toyota (+1,14% stamattina a Tokyo) prevede per il mese di luglio un volume di produzione inferiore del 10% rispetto al

piano iniziale, contro il -40% atteso in giugno. Per quanto riguarda FCA in particolare oggi il Messaggero scrive che la SACE ha dato l'ok alla garanzia pubblica sull'80% del prestito da 6,3

miliardi di euro pre-accordato da Intesa Sanpaolo a FCA Italy. Secondo il quotidiano a breve il Ministero dell'Economia e delle Finanze terminerà le ultime verifiche prima del provvedimento

definitivo. L'ultimo passaggio prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà la vidimazione della Corte dei Conti.

Industriali in forte progresso con gli indici PMI. Brilla Buzzi Unicem +3,18% a 20,14 euro grazie alla decisione di Societe Generale di avviare la copertura sul titolo con raccomandazione

buy e target price a 24 euro.

Enel +2,78% accelera e tocca i massimi da inizio marzo. Quotidiano Energia riferisce che il gruppo nel 2021 realizzerà presso i propri parchi solari ed eolici in Stati Uniti, Cile e Spagna,

impianti per produrre idrogeno da utilizzare per lo stoccaggio di energia o da vendere a clienti industriali.

Bancari italiani positivi ma indietro rispetto al resto del comparto europeo: l'indice FTSE Italia Banche segna +2,11%, ben al di sotto del +3,3% dell'EURO STOXX Banks. A Milano si

mette in evidenza Banca MPS +7,43%, seguita a distanza da UniCredit +2,26%, UBI Banca +2,89%,Banco BPM +2,84%.

DiaSorin +2,99% prova a dare continuità al rimbalzo partito ieri mattina e sale a toccare a 176,00 euro il livello massimo dal 3 giugno. Il titolo è reduce dalla massiccia correzione originata

dal record storico del 25 maggio a 211,80 euro. Dal fine settimana alcune notizie sulla pandemia Covid hanno probabilmente contribuito a far tornare l'interesse degli investitori sulle azioni

del gruppo attivo nella produzione di test sul coronavirus. L'OMS ha segnalato che domenica si sono registrati 183 mila nuovi casi di Covid-19 nel mondo, record assoluto. Inoltre è stato

scoperto un focolaio di coronavirus nei mega-mattatoi nel Nord Reno-Westfalia in Germania.

Petroliferi in progresso con il greggio che a inizio pomeriggio ha toccato i massimi da marzo. Eni +1,06%, Tenaris +2,01%, Saipem +1,96%. I future agosto si sono spinti per il Brent a 43,90

$/barile circa, per il WTI a 41,60 $/barile circa.

Mediaset +2,77% e Cairo Communication +1,97% in rialzo su indiscrezioni de La Stampa secondo cui il governo sta pensando di girare alla RAI una quota maggiore degli introiti derivanti

dal canone (si parla di 150-200 milioni di euro) in cambio di una riduzione degli spazi pubblicitari. In caso di conferma gli operatori tv privati ne trarrebbero beneficio.

Innovatec +20,18% in forte progresso. Stamattina il gruppo attivo nei settori dell'efficienza energetica, energia rinnovabile e impianti di smaltimento rifiuti ha annunciato il lancio del Progetto

Houseverde per la riqualificazione energetica sostenibile del patrimonio immobiliare italiano e la messa in sicurezza dello stesso grazie alla ristrutturazione antisismica grazie alle

agevolazioni previste dal recente Decreto Rilancio (Econbonus110%).
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Innovatec lancia il progetto House Verde

Comunicato stampa - Innovatec SpA.

Innovatec lancia il progetto House Verde per la riqualificazione energetica sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano grazie all'ecobonus 110%.

Milano, 23 giugno 2020 - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "Emittente"), quotata sul mercato AIM Italia, lancia il "Progetto Houseverde" per la riqualificazione energetica

sostenibile del patrimonio immobiliare italiano e la messa in sicurezza dello stesso grazie alla ristrutturazione antisismica. Il Progetto, verrà sviluppato dalla controllata Innovatec Power S.r.l.

ed offerto a famiglie e condominii beneficiarie delle agevolazioni previste dal recente "Decreto Rilancio" (D.L..34 del 19 maggio 2020) chiamate Econbonus110%.

Il Progetto HouseVerde ha l'obiettivo di offrire alla clientela interventi di efficientamento energetico degli edifici da effettuarsi in modo integrato, attraverso lo studio attento degli elementi

architettonici, strutturali ed impiantistici. Le scelte progettuali terranno in debito conto l'innovazione tecnologica, individuando le tecniche costruttive, i materiali più innovativi e meno impattanti

dal punto di vista ambientale e le tecnologie impiantistiche più evolute per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'edificio, adeguati livelli di comfort abitativo e il rispetto dell'ambiente sia in

termini di emissioni che di consumo di risorse.

Ogni cantiere sarà gestito per migliorare l'efficienza e il minor impatto delle abitazioni con la massima attenzione al recupero dei materiali in pieno rispetto dei principi dell'economia circolare.

Ogni progetto sarà infatti inserito e geolocalizzato sulla piattaforma Circularity, (https://circularity.com/#home) di proprietà della collegata dell'Emittente, Circularity S.r.l. società benefit. In

questo modo, insieme alla valenza energetica dell'intervento, ne verranno quantificati e monitorati i parametri ambientali e di rispondenza ai migliori criteri di economia circolare. Una volta

calcolato l'impatto ambientale del progetto sarà valutato un meccanismo di compensazione che permetterà di contribuire positivamente al miglioramento dell'impatto ambientale degli edifici

non solo grazie alla riqualificazione ma anche alla misurazione dell'impatto e alla compensazione, ove possibile, degli interventi collegati.

Innovatec ha deciso di investire sensibilmente in questo progetto e ha creato un team di lavoro fatto decine di tecnici specializzati che seguiranno i cantieri e commerciali dedicati su tutto il

territorio italiano. A questo si associa un team di comunicazione interna ed esterna composto da molti professionisti quali Enrico Mottola per l'ideazione dell'immagine e delle campagne e

Anna Cervetto e Marta Fornasiero per la gestione della comunicazione online e offline nonché Be Media come ufficio stampa dedicato. Sul sito www.houseverde.it saranno inseriti tutti i

dettagli del progetto.

Il Presidente ed Amministratore Delegato di Innovatec, Avv. Roberto Maggio così commenta: "il Gruppo è pronto ad affrontare la sfida del "Green New Deal" che il paese e l'Europa hanno

deciso di lanciare con quell'entusiasmo ed ambizione che ci ha sempre contraddistinto sin dall'inizio della quotazione all'AIM Italia mettendo in campo risorse, management ed organizzazione

all'altezza della sfida".

In attesa dell'iter finale di approvazione da parte del Parlamento, Innovatec ritiene che i primi interventi possano essere avviati già nel corso del mese di luglio p.v..
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