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COMUNICATO STAMPA 

 

Nasce Greenova Italia Srl, opererà nel settore delle clean technologies e avrà facoltà di partecipare 
finanziariamente ai progetti di efficientamento energetico nel nostro Paese. 
 

L’eco-innovazione svedese che piace all’Italia 
 
Waste to energy, mobilità elettrica, soluzioni per la sostenibilità di aziende e industrie, vagoni 
intelligenti, porti galleggianti e tanto altro nel catalogo prodotti e servizi della nuova società che ha 
già, fra i suoi clienti italiani, colossi come DHL e IKEA. Mission, trasferire in Italia strumenti e soluzioni 
di un paese da sempre all’avanguardia nelle tecnologie per l’efficienza energetica e il rispetto 
dell’ambiente 
 

*** 
 
Ha da poco annunciato di puntare a uno storico primato: essere la prima nazione fossil fuel free al 
mondo, potenziando l’impiego su scala nazionale di rinnovabili, favorendo soluzioni di mobilità 
sostenibile e incentivando la ricerca scientifica per l’immagazzinamento della energia elettrica.  
 
E’ la Svezia, un Paese da sempre all’avanguardia in materia di tecnologie eco-innovative le quali, 
oggi più che mai, si presentano di grande interesse per il nostro Paese e la sua corsa verso un uso più 
efficiente delle risorse energetiche.  
 
Nasce per questo Greenova Italia (già Greenova AB) la cui mission è proprio quella di individuare, su 
territorio svedese, il meglio nel campo delle eco-innovazioni e dopo i doverosi test, presentarlo sul 
mercato italiano. L’opera di scouting iniziata nel 2009 su prodotti legati alla clean technologies 
(generazione energia, trattamento rifiuti, gestione risorse idriche, mobilità sostenibile, ricerca di 
nuovi materiali, illuminazione a basso consumo, ecc.)  ha già portato nel catalogo di Greenova 
soluzioni tecnologiche che hanno consentito il miglioramento delle performance energetiche di 
marchi come Volvo, Mercedes, DHL, IKEA, Officine navali Wärtsilä; assieme un numero crescente di 
enti pubblici, impianti sportivi (in particolare piscine e palazzetti dello sport) così come serre, 
impianti zootecnici e molto altro.  
 
Assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere gestionale e di 
investimento, Greenova Italia può anche eseguire audit energetici e finanziare progetti terzi rivolti al 
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miglioramento dell’efficienza energetica, operando  come una classica Energy Service Company 

(ESCo).  
 
Fra le tecnologie più performanti promosse da Greenova Italia vi è sicuramente la soluzione 
illuminotecnica Solljus (in svedese “luce del Sole”, di origine militare) in grado di portare a un 
abbattimento dei consumi fino all’80% regalando una qualità visiva e una affidabilità operativa 
superiori ai sistemi a LED. Altro cavallo di battaglia, questa volta nel campo della gassificazione delle 
bio-masse, è Cortus, uno smaltitore di rifiuti “waste to energy” dalle molteplici applicazioni. Cortus 
trasforma i rifiuti industriali in gas completamente privi di elementi nocivi. Nel settore della mobilità 
troviamo poi Zoom, un fuoristrada elettrico dal carattere sportivo, unico al mondo per design e 
prestazioni, che si muove grazie a quattro propulsori montati direttamente sulle ruote (tecnologia 
hub-motor). Zoom è diventato un autentico caso di successo negli USA, dove è entrato nella wish list 
di migliaia di veterani di guerra con menomazioni agli arti inferiori. Il suo utilizzo è infatti soprattutto 
appannaggio dei disabili, i quali possono riacquistare la libertà di muoversi su terreni accidentati e 
tracciati off road, altrimenti impossibili da affrontare con gli ausili convenzionali.  
 
Nell’ambito più in generale dei trasporti, Greenova Italia è in fase di trattativa con i vertici del 
Ministero dei Trasporti per l’ingresso in Italia di Flexiwaggon: un ingegnoso carro ferroviario (sempre 
svedese) in grado di caricare mezzi pesanti, come autoarticolati o pullman, e portarli a destinazione, 
persino singolarmente, evitando la congestione e i costi (anche ambientali) del trasporto su gomma. I 
mezzi pesanti, senza essere separati dalla motrice, possono “scendere e salire” velocemente dal 
convoglio in qualsiasi stazione, o in punti intermedi del tragitto, rendendo ancora più smart questo 
sistema di trasporto. 
 
Un brevetto molto adatto a rendere più efficienti anche i terminali merci dei porti italiani, a cui 
Greenova Italia si sta interessando affiancando un’altra tecnologia innovativa, quella dell’eco-
portualità galleggiante (in collaborazione con il Cisvam, Centro internazionale di studio per la 
valorizzazione dell’ambiente del mare). Si tratta di una soluzione combinata destinata ad aumentare 
la sostenibilità delle infrastrutture costiere e a promuovere l’intermodalità fra ferrovia e autostrade.  
 
Per informazioni 
 
Sito internet: www.greenova.biz e  www.greenovaitalia.it (in costruzione) 
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