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Innovatec (+12,5%) in forte rialzo.

Correzione o Fine di un Trend? Per capirne le
differenze clicca subito qui ed iscriviti gratis al webinar
che abbiamo preparato per te.

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%).

(SF - www.ftaonline.com)
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Comunicato stampa - Innovatec SpA.

Correzione o Fine di un Trend? Per capirne le
differenze clicca subito qui ed iscriviti gratis al webinar
che abbiamo preparato per te.

Comunicato stampa - Innovatec SpA.

Innovatec lancia il progetto House Verde per la riquali�cazione

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
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