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PREMESSA 

 

Novatek s.r.l. SB, è stata costituita il 28 febbraio 2020 allo scopo di dotarsi di una “veste 
formale” che meglio esprima i valori e le modalità operative volute dal fondatore e applicate  
già da parecchi anni non solamente in Italia ma anche in altri stati Europei quali la Spagna, 
L’Olanda, il Belgio, la Germania, L’Austria, la Francia e in ultimo la Slovenia e Croazia. 

Con voto unanime nell’Assemblea dei Soci e successivo atto del 28/02/2020, rep. n. 29877, 
sottoscritto presso il notaio Bernardelli Mario in Verona (VR), è stato modificato l'art. 33 
dello statuto sociale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla "legge di stabilità 2016", 
e dei suoi allegati, in materia di Società Benefit. Novatek s.r.l. è diventata quindi società 
Benefit, ovvero, Novatek s.r.l. SB (di seguito “Novatek”). 

Pertanto, con la modifica dello statuto, l'organo amministrativo della società ha previsto, con 
verbale del  28 giugno 2020, l’individuazione del soggetto responsabile cui affidare le funzioni 
e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune (oggetto sociale). 

Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto". 

L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del 
beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per 
tale relazione.  

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società in ogni altra forma che il 
responsabile dell'impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della 
trasparenza. 

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune 
verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale 
"B Impact Assessment (BIA)". 

Operare come società benefit non permette di accedere a incentivazioni economiche o 
ricevere benefici fiscali, porta invece effetti positivi su persone, comunità, territori e 
ambiente. 

Una società benefit è, quindi, una società tradizionale con obblighi modificati che impegnano 
il Management e gli Azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza; 
continua a perseguire lo scopo di lucro ma affianca allo stesso uno o più scopi sociali o di 
pubblica utilità. 

La gestione delle società benefit richiede il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse 
della collettività e si impegna a riportare in maniera trasparente e completa le proprie attività 
attraverso una relazione annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte che i piani e 
gli impegni per il futuro. 

Scopo: le società benefit si impegnano a creare un impatto positivo sulla società e la biosfera, 
ovvero valore condiviso, oltre a generare profitto. La sostenibilità è parte integrante del loro 
business model e le SB creano condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale, oggi 
e nel futuro.  

 

Gentili Soci 

 

Nel confermarvi con orgoglio e piena soddisfazione il positivo cambiamento della ex società 
Novatek s.r.l. per l’avvenuta trasformazione in una Società Benefit nel febbraio del 2020, con 
la presente riepilogo gli obiettivi prefissati ed i risultati dalla stessa ottenuti.   

Preme ricordare che questa iniziativa è stata sostenuta e con forza sviluppata dal Presidente 
Renato Canteri che, con ferma convinzione e grande passione, non si pone lo scopo di 
incrementare il business aziendale, ma bensì consolidare quanto fatto fino ad ora, dandone 
una veste formale e più istituzionale attraverso un modello d’impresa più sociale ed 
economico che, da sempre, appartiene alla sua cultura e alla sua visione del lavoro. 

Originariamente Novatek era stata fondata per migliorare il campo d’intervento dei 
sollevamenti e consolidamenti di edifici oggetto di cedimenti affiancando l’uso di materiali 
estranei alla conformazione naturale del sottosuolo (resine a base di polimeri espandenti) con 
soluzioni meno invasive e che garantiscono un maggior controllo da parte dell’intervento sul 
fabbricato. 

Oggi Novatek sviluppa e promuove la volontà di sostituire l’uso di materiali poco compatibili 
con l’ambiente con materiali più naturali, sottoposti ad una verifica progettuale e collaudo 
finale, che possono essere spesso utilizzati anche con funzioni migliorative nel campo  
dell’efficienza energetica dei fabbricati oggetto d’intervento.  

Pertanto, Novatek vuole diventare un modello d’impresa che contribuisce a creare nuove 
opportunità di benessere per le persone e che tiene conto delle risorse limitate del pianeta e 
del suo equilibrio.  

 
Il Responsabile  dell’Impatto  

Domenico Tovazzi 
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Responsabilità: le società benefit si impegnano a considerare l’impatto della società sulla 
società e l’ambiente al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli 
stakeholder.  

Trasparenza: le società benefit sono tenute a comunicare annualmente e riportare secondo 
standard di terze parti i risultati conseguiti, i loro progressi e gli impegni futuri verso il 
raggiungimento di impatto sociale e ambientale, sia verso gli azionisti che verso il grande 
pubblico. 

 

LA 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 SOCIETA’ NOVTEK 

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. 

E’ 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. 

NOVATEK ha costituito la società NTK Group, 
partecipata dai dipendenti, per la produzione 
delle tecnologie brevettate. Inoltre ha costituito altre società per l’applicazione delle sue 
tecnologie nel campo dell’Energia e Real Estate, su cui investe direttamente. 

 

Corporate Governance 
Presidente del Consiglio di Amministrazione: Canteri Renato 
Consigliere: Canteri Silvia 
Consigliere: Canteri Davide 
 
Revisore Legale: Zanini Tommaso 
 
Inizio attività d’Impresa 1.10.1996 
 
Certificazioni di qualità: Numero certificato: IT262156 emesso da BUREAU VERITAS 
ITALIA  
Schema di Accreditamento: SGQ - Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 
 
Addetti: 60 

 

 

Novatek passa così ad una forma giuridica virtuosa e innovativa che persegue con convinta 
forza quei principi di responsabilità e trasparenza che i clienti e i mercati oggi richiedono. 

Novatek pertanto ha avviato un suo personale percorso, in completa autonomia, per 
diventare un possibile nuovo modello di riferimento in termini di sostenibilità e di 
responsabilità sociale e culturale.  
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PARTE I 

 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DELLE MODALITÀ E DELLE AZIONI ATTUATE DAGLI 
AMMINISTRATORI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE  

Novatek, come  scelta responsabile nello sviluppo della società organizza un momento di 
comunicazione generale, con cadenza semestrale, in cui l’Amministratore Delegato in 
presenza anche dei soci, spiega l’evoluzione del piano industriale, gli obiettivi aziendali, le 
azioni intraprese sia in ambito di ricerca che di attività su campo. Questo coinvolgimento 
favorisce un piano di attività volte a valorizzare le competenze dei propri collaboratori e il 
loro tempo, non solamente allo scopo di fargli raggiungere un maggior equilibrio tra lavoro e 
famiglia ma anche al fine di costruire un ambiente di lavoro più efficiente e sereno. Questi 
meeting portano tutta l’azienda e le risorse che la compongono a operare nella direzione 
voluta dall’AD, anche in modo coerente agli obiettivi della Società Benefit di seguito descritti. 

 

GLI OBIETTIVI DI NOVATEK 

Come evidenziato, ai sensi dell’art. 1 co. 376 della L. 208/2015, la società benefit è, 
innanzitutto, una società che, nell’esercizio della propria “attività economica”, oltre allo 
scopo di produrre e dividere gli utili, persegue anche finalità di beneficio comune.  

In questo primo anno di attività sotto la veste “formale” di Società Benefit, nel rispetto della 
Mission Aziendale, Novatek sta operando prevalentemente su due fronti attraverso: 

- Obiettivi ed azioni verso l’ambiente 
- Obiettivi ed azioni verso i dipendenti e i collaboratori esterni 

 

1. OBIETTIVI ED AZIONI VERSO I DIPENDENTI E I COLLABORATORI ESTERNI 

Il beneficio comune generato dalla società benefit deve essere tangibile e rispondere alle 
esigenze concrete della realtà nella quale l’azienda si colloca. Per questo motivo la 
definizione del beneficio comune non può esulare dalla Mission dell’azienda e dal ruolo che 
questa ricopre all’interno dell’ambiente che la circonda e deve essere fortemente connesso 
a tali elementi. 

Capitale umano: Novatek crede profondamente nella crescita professionale e umana delle 
sue persone, attraverso politiche di formazione trasversali e di coinvolgimento agli obiettivi 
strategici e gestionali della Società, garantendo la salute psico-fisica e l’integrazione di tutte 
le risorse umane che la compongono o con essa interagiscono.  

Una prima azione efficace incrementata sotto la luce delle esigenze di una SB è stata quella 
di pianificare delle riunioni di coordinamento volte a promuovere ed aggiornare tutto il 
personale e, in alcuni casi anche gli agenti esterni, sulla conoscenza e il Know How interno, al 
fine di consolidare internamente la continua evoluzione dei servizi e prodotti.  

  

 

Pertanto, Novatek: 

• ha rafforzato verso i suoi dipendenti la possibilità di avere un orario lavorativo più elastico, 
in base alle loro esigenze personali e alle esigenze lavorative coordinate ed approvate 
anche dei colleghi di lavoro strettamente appartenenti alla stessa area operativa; 

• ha concesso lo smart working alle impiegate (che ne fanno richiesta) dopo la fine della 
maternità obbligatoria/facoltativa nel rispetto di quanto detto al punto precedente e, 
successivamente, ha esteso questa azione anche al personale d’ufficio in genere, per 
soddisfarne esigenze particolari; 

• ha meglio organizzato gli spazi comuni e in particolare ha concesso il grande locale 
“cucina” non solamente per pausa pranzo dei dipendenti ma anche per momenti di 
convivenza post lavorativi e ha dato la disponibilità di utilizzare la sala riunione per attività 
extra-lavorative quali Yoga ecc.; 

• ha costituito un piccolo comitato interno per valutare e agevolare tutte le esigenze 
personali tra cui dare un aiuto ai dipendenti che stanno attraversando periodi di difficoltà; 

• Durante l’emergenza COVID 19, con lettera del 19 marzo l’azienda ha messo in atto 
alcune manovre al solo scopo di prevenire difficoltà aziendali con obiettivo “di garantire 
lo stipendio pieno per tutti i dipendenti e i tecnici di zona fino a che le attività 
riprenderanno normalmente e finché le difficoltà dovute alla situazione saranno 
definitivamente svanite”. 

• Con lettera del 27 marzo, è stata riconosciuta dal titolare di Novatek la totale e 
incondizionata solidarietà e collaborazione che tutti i dipendenti, nessuno escluso, hanno 
dimostrato nei confronti dell’azienda. Infatti, i dipendenti hanno dimostrato la 
compattezza del gruppo e la volontà di ciascuno di dare quello che gli è possibile per uscire 
da questa situazione molto difficile anche per le famiglie dei dipendenti. 

• ha autonomamente reagito positivamente alla prima emergenza pandemica adottando 
spontaneamente quello che il titolare dell’azienda ha sintetizzato con la seguente 
citazione:  
“Comincia da dove sei, usa quello che hai, fai quello che puoi [Arthur Ashe]”. 
 

2. OBIETTIVI ED AZIONI VERSO L’AMBIENTE 

In questo primo anno di “attività benefit consapevole” verso l’ambiente, il primo risultato 
sintetico che si può facilmente riconoscere è stato quello di: 

- riuscire a promuovere un modo conscio e diverso di fare business  
- avere un impatto positivo sulla società e sulla natura, 
- contribuire a uno sviluppo veramente sostenibile  

prendendo come esempio indiscutibile l’applicazione del sistema di riqualificazione 
energetica – ambientale denominato da Novatek “sistema Nikola”, applicandolo per ora 
a livello progettuale ad un intero sobborgo montano denominato “San Giorgio Emissioni 
Zero”. 
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1. Progetto San Giorgio Emissioni Zero 

Intervento di riqualificazione energetica ed architettonica di un 
complesso immobiliare immerso nel Parco Naturale Regionale della 
Lessinia, denominato “Malga San Giorgio”, con applicazione del 
Superbonus 110% e delle tecnologie Novatek, che prevedono il 

massimo utilizzo delle energie rinnovabili, tramite l’adeguamento degli impianti di 
riscaldamento dei condomini esistenti con la realizzazione di un nuovo impianto Geo-
Termo-Fotovoltaico a servizio degli immobili. Scopo ultimo di questa iniziativa è  
dimostrare che le abitazioni singole o condomini si possano rendere completamente 
autosufficienti sotto il profilo energetico. 

 

2. Progetto “Polioli”  

Consiste nella realizzazione di manufatti poliuretanici con l’utilizzo di “polioli” 
provenienti da riciclo chimico di scarti industriali nell’ottica di una “economia circolare”.  

Novatek, assieme ad altre due aziende, ha partecipando ad un Bando POR FESR 2014-
2020 Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, campionando dei prodotti di 
scarto ovvero di recupero da processi produttivi industriali, al fine di analizzarne le 
caratteristiche chimico-fisiche e determinarne possibili riusi attraverso processi di 
rivalorizzazione del materiale in chiave ecologico.  

3. Progetto di massima riduzione di prodotti chimici nel core business aziendali 

Il comparto aziendale di “ricerca e sviluppo” ha ormai completato la realizzazione di 
una nuova tecnologia per il consolidamento delle fondazioni che consente di 
abbandonare l’utilizzo di materiali chimici quali “resine espandenti”. Si precisa che con 
l’inserimento della tecnologia “lift pile”, l’utilizzo di resine espandenti iniettate nel 
terreno (originaria tecnologia del core businnes aziendale) è stato ridotto negli ultimi 
anni del 70%. Il piano industriale aziendale prevede il completo abbandono di questa 
tecnologia con l’inserimento di una nuova tecnologi brevettata che utilizza la sabbia di 
quarzo sferoidale opportunamente compressa con macchinari già utilizzati dalla società 
in altri ambiti.    

  
4. Realizzazione di un primo impianto geotermico industriale a servizio di un 

magazzino frigorifero di 11.000 mq 

Novatek ha ottenuto il premio Compra Verde Veneto 2020 quale 
riconoscimento assegnato dalla Regione Veneto per la ricerca 
innovativa nell’ambito delle energie rinnovabili con l’utilizzo 

dell’energia geotermica per la riduzione dei consumi energetici e dell’impatto 
ambientale. 

 
 
 
 

 

5. Investimenti in nuove tecnologie green 
Novatek sta investendo capitale economico e capitale umano, sia in ricerca che in 
realizzazione, nell’adeguare, trasformare o costruire attrezzatura e apparecchiature 
in mezzi dotati di sistemi innovativi atti a ottimizzare l’efficienza energetica.  
 
 

6. Ricerca ad approfondimento relativo alla costituzione di “Comunità Energetiche”  
Nell’ambito di ottimizzare l’energia elettrica prodotta da sistemi tradizionali quali 
pannelli fotovoltaici o termo-fotovoltaici, Novatek sta valutando la possibilità di 
costituire le cosiddette “Comunità Energetiche” o, in alternativa, associazioni di 
“Auto Consumo Collettivo”, non solamente per applicarle nell’ambito degli interventi 
diretti di propria competenza ma bensì anche allo scopo di diffondere cultura ed 
educazione ambientale. 
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PARTE II 

 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO: I RISULTATI IN NUMERI DEL PRIMO ANNO DI ESERCIZIO 

Il B Impact Assessment o semplicemente BIA, è il punto di partenza per voler ottenere la 
certificazione B-Corp, poiché permette di valutare, confrontare e migliorare le performance 
sociali e ambientali dell’azienda. La valutazione varia a seconda delle dimensioni dell'azienda 
(numero di dipendenti), del settore in cui si opera e della posizione di funzionamento 
primaria. E’ in corso una autovalutazione tramite il sito www.bimpactassessment.net che 
diventerà base di confronto per la valutazione del prossimo anno di esercizio. 

Per questo primo anno, l’azienda ha voluto concentrarsi su alcune aree principali quali i 
dipendenti - collaboratori e l’ambiente. Sarà obiettivo del prossimo anno quello di ampliare 
la valutazione anche al “Governo d’Impresa” e ad altri “portatori d’interesse”. 

 
• Il progetto pilota di costruzione di un magazzino frigorifero condizionato tramite il 

contributo dell’energia geotermica, ha dimostrato un risparmio di energia elettrica della  
“centrale frigorifera geotermica” di oltre 675.000 kWh anno; 
 

• Nel complesso San Giorgio, in cui è prevista la rimozione degli attuali generatori di calore 
(caldaie a gasolio) con sostituzione di nuove pompe di calore geotermiche, in riferimento 
alla tabella ISPRA - parametri standard nazionali anidride carbonica 2018, la stima 
ottenuta dal calcolo specifico evidenzia come la soluzione da Novatek studiata possa 
portare ad un risparmio di emissioni puntuali di CO2 pari a circa  650 tonCO2 ogni anno 
 

• Incremento di lavoratori dipendenti 2019 – 2020, nonostante il periodo di crisi 
pandemica, pari ad oltre il 10% 

 
• Totale ed incondizionata solidarietà dei lavoratori in merito alle azioni intraprese da 

Novatek allo scopo di garantire il superamento della crisi pandemica e il mantenimento 
del medesimo tenore economico a tutti i dipendenti (azione riconosciuta nella lettera del 
27 marzo da parte del Presidente).  

 
• Benefici ad Personam:  

- dotazione di alcuni collaboratori dipendenti di automobili in benefit totalmente 
elettriche;  

- concessione a due dipendenti a fine periodo di maternità della possibilità di lavorare 
in smart-working;  

- nessun licenziamento post salvaguardia COVID; 
- conferma dell’abitudine di riconoscere ai dipendenti che operano nei cantieri di un 

premio economico legato all’utile aziendale. 
- welfare aziendale: cambio del contratto generale di assunzione dei dipendenti che 

ha incrementato i benefit degli stessi in ambito sanitario.  
 

  

 

PARTE III 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire nell’esercizio 2021-2022 possono essere identificati 
dai seguenti punti: 

ASSESSMENT INIZIALE DI VALUTAZIONE DELLA SOCIETÀ: grazie all’impostazione definita 
durante la prima frazione dell’anno in cui Novatek è diventata SB, la Governance intende 
formalizzare uno strumento di valutazione Benefit Impact Assessment proceduralizzato al 
fine di rende visibile e dimostrabile un valore immateriale di estrema importanza, il Benefit, 
attraverso un intenso e penetrante processo di valutazione che evidenzia le aree di possibile 
miglioramento. 

CARATTERISTICHE DEI LAVORATORI TUTELA DELLE DIVERSITÀ E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
Definizione di politiche al sostegno di assunzione di lavoratori svantaggiati.  

WELFARE AZIENDALE Definizione di offerte per assicurazione integrativa privata Definizione 
di offerte di servizi per assistenza all'infanzia Definizione di convenzioni per servizi finanziari 
Previsione di inserimento delle opzioni di par time o di smart working per i dipendenti.  

 

PROGETTO DI MASSIMA RIDUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI NEL COOR BUSINESS AZIENDALI 

Gli straordinari risultati ottenuti dal progetto indicato nella precedente PARTE II, punto 2 e 3,  
relativo alla volontà di abbandonare l’utilizzo di materiali chimici quali “resine espandenti” 
all’interno dell’attività principale dell’azienda, prevede di  completare tale trasformazione 
entro dicembre 2022. 

 

 

CONCLUSIONI 

L’inclusione, l’economia circolare, la parità di genere, la sicurezza dei luoghi di lavoro sono 
una necessità da parte delle aziende che vogliono avere una presenza sui mercati 
internazionali da protagonisti. 

Novatek, sta operando in questa direzione con la più serena convinzione che essere società 
benefit migliora le condizioni di lavoro dei dipendenti e quindi i benefici della società e delle 
famiglie ad essa connesse oltre ad apportare un piccolissimo contributo di miglioramento 
all’ambiente che la ospita. 

 

Bosco Chiesanuova, 28 luglio 2021  



 

PARTE III 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire nell’esercizio 2021-2022 possono essere identificati 
dai seguenti punti: 

ASSESSMENT INIZIALE DI VALUTAZIONE DELLA SOCIETÀ: grazie all’impostazione definita 
durante la prima frazione dell’anno in cui Novatek è diventata SB, la Governance intende 
formalizzare uno strumento di valutazione Benefit Impact Assessment proceduralizzato al 
fine di rende visibile e dimostrabile un valore immateriale di estrema importanza, il Benefit, 
attraverso un intenso e penetrante processo di valutazione che evidenzia le aree di possibile 
miglioramento. 

CARATTERISTICHE DEI LAVORATORI TUTELA DELLE DIVERSITÀ E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
Definizione di politiche al sostegno di assunzione di lavoratori svantaggiati.  

WELFARE AZIENDALE Definizione di offerte per assicurazione integrativa privata Definizione 
di offerte di servizi per assistenza all'infanzia Definizione di convenzioni per servizi finanziari 
Previsione di inserimento delle opzioni di par time o di smart working per i dipendenti.  

 

PROGETTO DI MASSIMA RIDUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI NEL COOR BUSINESS AZIENDALI 

Gli straordinari risultati ottenuti dal progetto indicato nella precedente PARTE II, punto 2 e 3,  
relativo alla volontà di abbandonare l’utilizzo di materiali chimici quali “resine espandenti” 
all’interno dell’attività principale dell’azienda, prevede di  completare tale trasformazione 
entro dicembre 2022. 

 

 

CONCLUSIONI 

L’inclusione, l’economia circolare, la parità di genere, la sicurezza dei luoghi di lavoro sono 
una necessità da parte delle aziende che vogliono avere una presenza sui mercati 
internazionali da protagonisti. 

Novatek, sta operando in questa direzione con la più serena convinzione che essere società 
benefit migliora le condizioni di lavoro dei dipendenti e quindi i benefici della società e delle 
famiglie ad essa connesse oltre ad apportare un piccolissimo contributo di miglioramento 
all’ambiente che la ospita. 

 

Bosco Chiesanuova, 28 luglio 2021  


