
company profile



Dal 1996 NOVATEK opera e continua ad operare nel campo del consolidamento delle fondazioni, 
nell’intento di fornire servizi e consulenza sia a professionisti che a privati.

Attraverso il programma di ricerca e sviluppo NOVATEK offre soluzioni all’avanguardia uniche e 
brevettate. Dal 2016, grazie a questa attività in continua evoluzione, l’azienda, utilizzando le proprie 
tecnologie, realizza anche impianti geotermici.

Oggi NOVATEK, che crede profondamente nel concetto di economia circolare e rispetto 
dell’ambiente, promuove un mondo più efficiente e virtuoso attraverso la professionalità e la 
conoscenza delle tecnologie che le sono proprie.
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1996

1998
Primi lavori con 
RESINE e BARRE IN 
ACCIAIO

2003
Utilizzo 
MICROPALI IN 
ACCIAIO 
PRESSO-INFISSI

2007
Deposito del primo 
BREVETTO EUROPEO 
sull’ottimizzazione del 
sistema RESINE

2016
Deposito Brevetto 
TRACK PILE®
per il consolidamento di 
Edifici e Infrastrutture

2009
Utilizzo di 
MICROPALI ad
ADERENZA 
MIGLIORATA

2017
Deposito Brevetto 
per COMPATTAZIONE 
TERRENO  e deposito 
brevetto per SONDE 
GEOTERMICHE COASSIALI

2014
Deposito Brevetto 
LIFT PILE® 
per il sollevamento di 
edifici esistenti

2021
Progetto Zero 
Emissioni

2019
Prima realizzazione 
INDUSTRIALE 
con SONDE 
GEOTERMICHE

LA STORIA DI NOVATEK
DAL 1996 AD OGGI

Anno di 
Fondazione 
NOVATEK



MISSION

NOVATEK ha sempre dimostrato che l’applicazione di un corretto APPROCCIO 

OLISTICO alle problematiche esposte dai suoi clienti ha portato soluzioni tecnico-

economiche positivamente sorprendenti sia per il cliente che per l’azienda stessa.

Per la clientela privata ed istituzionale, NOVATEK punta a dare un valore aggiunto 

integrando le proprie innovative tecnologie ai principi identificati più genericamente 

nei CRITERI ESG “Environment Social Governance“. 

Questa filosofia aziendale, che pone l’accento anche sulla riduzione delle emissioni di 

CO2 e sull’incremento dell’efficienza energetica per la realizzazione di ”immobili a zero 

emissioni”, viene adottata non solamente nella sua attività industriale principale ma 

anche negli investimenti immobiliari diretti.

NOVATEK quindi, anche attraverso la costituzione di New.co, sta INVESTENDO in 

operazioni Real Estate di trasformazione e riqualificazione del territorio con strumenti 

coerenti ai principi etici e morali sopra menzionati.



LA GOVERNANCE
DEL GRUPPO

COTTON GREEN

NOVATEK è una società consolidata, a responsabilità limitata, 

con capitale sociale di 1.000.000 di euro. 

L’azienda, che annovera 60 addetti, è gestita da un Legale 

Rappresentante nella persona di Renato Canteri ed è suddivisa 

in quattro settori, ciascuno con un responsabile designato: 

settore commerciale, settore amministrativo, settore 

programmazione e settore tecnico. 

NOVATEK è partecipata al 10% da Nordwind, che detiene i 

brevetti attualmente in uso a NOVATEK.

NOVATEK ha costituito la società NTK Group, partecipata dai 

dipendenti, per la produzione delle tecnologie brevettate.

NOVATEK ha costituito altre società per l’applicazione delle sue 

tecnologie nel campo dell’Energia e Real Estate, su cui investe 

direttamente.

100%
fam. CANTERI

10%
NORDWIND

90%
R. CANTERI



HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

NOVATEK fa affidamento sull’esperienza delle sue risorse umane per 

fornire soluzioni e servizi di valore ai principali clienti di tutta Europa.

Riconoscendo che l’HCM è la risorsa aziendale più preziosa, investe 

continuamente nella formazione e nella crescita, assicurandosi che le 

esigenze organizzative aziendali corrispondano alle abilità, capacità e 

aspettative individuali di ciascun dipendente.

  

L’HCM è il successo dell’azienda e per questo non è solamente fidelizzato 

da un contratto di lavoro, ma ne è parte costituente.

   Durante la pandemia COVID-19, NOVATEK è riuscita a far fronte 

all’emergenza senza ridimensionamento del personale e variazioni sul 

trattamento economico, anzi la crisi pandemica è diventata l’opportunità 

di riorganizzazione ed espansione verso l’estero.



1996
Fondazione
NOVATEK IT

dipendenti 1

2000

dipendenti 6

2004
Fondazione
NOVATEK ES

dipendenti 10

2014
Fondazione
NOVATEK DE

NORDWIND 

dipendenti 24

2010
Fondazione
NOVATEK FR

dipendenti 28

2020
Fondazione 

COTTON 
GREEN RE

EWA ENERGY
dipendenti 54

2021
Fondazione 
NÌKOLA

dipendenti 59

2016
Fondazione
NTK GROUP

dipendenti 34

I  NUMERI DELLA SOCIETÀ

0,05 Mio

        
 fattu

rato



APPLICAZIONI DELLE TECNOLOGIE NOVATEK  

SOLLEVAMENTO
DI FABBRICATI

APPLICAZIONI 
CON SONDE 

GEOTERMICHE

CONSOLIDAMENTO
DEL TERRENO



SOLLEVAMENTO +11 CM
Capannone Industriale, Germania

PRIMA

DOPO

DOPO



SOLLEVAMENTO +58 CM
Elettrodotto, Toscana

PRIMA

DOPO



SOLLEVAMENTO +59 CM
Edificio Storico, Lettonia

PRIMA

SOTTO LE FONDAZIONI

DOPO



CONSOLIDAMENTO PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
Legatoria, Verona

INIZIO INTERVENTO

FINE INTERVENTO



IMPIANTO GEOTERMICO 456 SONDE
Magazzino Frigorifero, Verona

INFISSIONE

SONDA

PALO SONDA



www.novatek.it


