
di Salvatore LicciardelloIL CASO

Innovatec sfonda con Houseverde
? Innovatec è stata sospesa con un
+12,48% teorico, dopo che la società
ha annunciato il piano "Houseverde"

per la riqua
lificazione
energetica
sostenibile
degli edifici.
Il titolo quo
tato all'Aim
ha poi chiuso
a quota 0,78
euro, con un
apprezzamen
to del 20,2%.
Il progetto

sarà offerto a famiglie e condomini
beneficiari delle agevolazioni previste

dal decreto Rilancio del 19 maggio.
Gli interventi di efficientamento
energetico saranno integrati agli
elementi architettonici, strutturali ed
impiantistici. Terranno conto dell'in
novazione nelle tecniche costruttive e
di materiali meno impattanti dal punto
di vista ambientale. Ogni cantiere sarà
gestito per migliorare l'efficienza e il
minor impatto delle abitazioni, con la
massima cura al recupero dei materiali
in pieno rispetto dei principi dell'eco
nomia circolare. Con la piattaforma
Circularity verranno quantificati e
monitorati i parametri ambientali e
di rispondenza ai criteri previsti con
l'adesione ai benefit governativi.
(riproduzione riservata)
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