
Una nuova visione strategica, abbinata 
a competenze e tecnologie, applicate 
al settore ambientale. È il sunto che 

identifica GREENEXT, la newco che nasce 
dal Gruppo Viasat, con l’obiettivo di creare 
un polo tecnologico nel waste management 
italiano.  
A inizio 2022 GREENEXT è entrata nel capi-
tale sociale di INNOVA Srl per dare una forte 
spinta al mercato sui temi di misurazione, 
raccolta differenziata, tariffa puntuale, rap-
porti con il cittadino e adempimenti ARERA. 
Le due società hanno stretto un’alleanza per 
la transizione tecnologica nel mondo waste, 
con una proposta innovativa e unica: GREE-
NEXT con Waste Management Solutions, IN-
NOVA con Innovambiente. 

Stessa direzione 
Gli obiettivi sono concreti e comuni. “La tec-
nologia, la digitalizzazione, la sostenibilità e 
l’economia circolare sono i quattro punti car-
dinali della nostra visione imprenditoriale, 
che ci permette di essere al fianco dei nostri 
Clienti nella transizione tecnologica verso gli 
stati applicativi più avanzati della Waste Digital 
Transformation”, sottolinea Luca Moretti AD 
di GREENEXT. “La sostenibilità, verso la quale 
sono orientate tutte le politiche europee che 
hanno nel Green Deal e nel Piano per la ri-
presa dell'Europa NextGenerationEU i prin-
cipali vettori dello sviluppo, non può prescin-
dere dalla digitalizzazione e, quindi, dalla 
transizione tecnologica, anche nel mondo dei 
rifiuti, che è un settore strategico per la mo-
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Da sinistra  
Andrea Di Pasquale, 
AD di INNOVA  
e Luca Moretti,  
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dernizzazione e la ripartenza del nostro 
Paese. La sinergia fra GREENEXT e INNOVA 
rappresenta un’evoluzione importante e vir-
tuosa per comprendere e intercettare le ten-
denze del settore dell’igiene urbana, anche 
alla luce delle recenti evoluzioni degli schemi 
regolatori della qualità dei servizi introdotti 
da ARERA”.  
Medesimi obiettivi e il connubio si rivela quindi 
perfetto, come dichiarato da Andrea Di 
Pasquale, AD di INNOVA: “Condividiamo con 
GREENEXT un percorso ambizioso, che mette 
a fattor comune quanto di meglio le due so-
luzioni WMS e INNOVAMBIENTE sono state 
in grado di esprimere in questi anni. Siamo 
certi, con tale operazione, di poter offrire 
quanto atteso dal mercato, alla luce delle evo-
luzioni alle quali stiamo assistendo. Il proces-
so di valorizzazione delle reciproche compe-
tenze, in termini di soluzioni e di capitale 
umano, ci pone come leader nel settore per 
i prossimi anni. La sfida che ci attende è si-
curamente impegnativa, ma crediamo di aver 
posto le basi affinché essa sia vissuta da as-
soluti protagonisti”. 
 
Soluzioni smart per un servizio migliore 
Le tecnologie intelligenti sono essenziali per 
la transizione ecologica, che si attua con la 
cooperazione e collaborazione fra cittadini, 
amministrazioni pubbliche e imprese. Fattori 
centrali anche nelle indicazioni di ARERA, che 
con la delibera TQRIF 15/22 è intervenuta nel-
la pianificazione del settore rifiuti per incen-
tivare il miglioramento dei servizi, armoniz-
zare le condizioni nel Paese, garantire gli 
obblighi di trasparenza verso gli utenti. Questi 

elementi fanno parte integrante delle solu-
zioni che GREENEXT e INNOVA mettono a di-
sposizione dei propri clienti. 
Soprattutto nelle smart city poi, ridurre l’im-
patto ambientale dell’attività antropica è un 
risultato da conseguire come comunità sfrut-
tando in toto la potenzialità della tecnologia. 
Qui il ruolo dei sistemi software per la gestio-
ne dei rifiuti, da utilizzare in sinergia coi cit-
tadini, è determinante per agevolare il pro-
cesso di transizione verso un’economia 
circolare. 
 
Sistema innovativo  
per il waste management 
Stiamo attraversando un momento di grandi 
cambiamenti nella filiera ambientale: WMS 
e INNOVAMBIENTE compongono un sistema 
unico in grado di rispondere ai requisiti ge-
stionali, alle normative di ARERA, alle novità 
introdotte recentemente rispetto al RENTRI 
e VIVIFIR. Insieme rappresentano l’unica so-
luzione, semplice e innovativa, che permette 
di sostituire i sistemi frammentati. GREENEXT 
propone anche AmbientelnCloud, una solu-
zione smart per i rifiuti industriali. Si tratta di 
una piattaforma ambientale completamente 
cloud nativa, dedicata a produttori, traspor-
tatori, gestori impianti e intermediari per la 
gestione dei rifiuti industriali.  
È indiscutibile che sia la waste digital tran-
sformation che serve al mondo rifiuti.  
GREENEXT e INNOVA saranno insieme a 
Ecomondo (padiglione B3 stand 34).            l 
 
Per maggiori informazioni: www.greenext.it; 
www.innova-software.it
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Il gestionale frutto 
delle sinergie tra 
INNOVA e GREENEXT.


