Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A. approva il Piano Triennale 2019-2021



Il Nuovo Piano Industriale di Gruppo mira ad elementi peculiari quali:
la creazione di valore, l’innovazione, l’efficienza, la dinamicità

o

o
o

o

l’elevata spinta verso l’internazionalizzazione



Il Nuovo Piano Industriale di Gruppo prevede:

il posizionamento del fatturato a 80 mln di Euro annui

la progressiva crescita dell’EBITDA nel corso dell’intero triennio
o

il conseguimento stabile di utili netti
****

Segrate, 7 marzo 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A., riunitosi nel pomeriggio di ieri presso la sede legale della
Società sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti, ha proceduto ad esaminare e approvare il Piano Industriale
di Gruppo per il triennio 2019-2021.
Il nuovo Piano Industriale di Ambienthesis – in continuità con l’impostazione strutturale del passato più recente –
evidenzia, sulla base del presupposto principe di creazione di valore per tutti gli attori interessati, alcune
peculiarità quali: l’innovazione, l’efficienza, la dinamicità e l’implementazione di un concreto processo di
internazionalizzazione, senza trascurare gli aspetti più legati alla sostenibilità ambientale.
Muovendo dalle azioni a cui si è già dato corso negli anni più recenti, il Piano così approvato, fortemente orientato
alla crescita per linee organiche ed esterne, alla ridefinizione strategica ed alla razionalizzazione del Gruppo, si
fonda sui seguenti presupposti di portata generale:
 Sviluppo del processo di internazionalizzazione mediante l’avvio di progetti ed attività imprenditoriali
nell’area dell’est europeo e sul mercato orientale e medio-orientale (area dei GCC Countries);
 Conseguimento di specifici obiettivi in termini di innovazione ed efficienza in risposta alla sempre
maggiore dinamicità del contesto competitivo di mercato attraverso, da un lato, la focalizzazione sul core
business caratteristico (bonifiche ambientali e trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti industriali)

abbinata alla cessione di assets non funzionali o non strategici; dall’altro, l’attuazione di politiche e scelte
aziendali tese al raggiungimento di obiettivi di risparmio nell’area delle spese operative ed in quella delle
spese generali;
 Tenuta, rafforzamento e crescita organica delle posizioni di mercato assunte in ambito nazionale sia nel
settore del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti industriali, sia in quello della intermediazione,
con crescite previste dei quantitativi di rifiuti gestiti e dei ricavi, anche in relazione alle dinamiche in
aumento dei prezzi di mercato;
 Accesso a scale dimensionali di fatturato più ampie attraverso forte accelerazione del processo di
acquisizione di nuovi contratti di bonifica ambientale e sviluppo di nuove iniziative industriali, in Italia e
all’estero (ampliamento portafoglio ordini di bonifica e nuova impiantistica dedicata su tutti i siti operativi
del Gruppo, così come sul sito della partecipata Barricalla S.p.A.);
 Creazione di valore sulla base di un portafoglio ordini qualitativamente selezionato e di una robusta spinta
tesa ad ottimizzare il mix tra crescita organica, attraverso l’azione commerciale, e per linee esterne,
attraverso acquisizioni, con focus verso Paesi Terzi caratterizzati da contesti di mercato nuovi ed attrattivi;
 Sviluppo di progettualità integrata e innovazione tecnologica tramite l’implementazione e la messa in
esercizio di dotazioni impiantistiche dall’alto contenuto innovativo, quali il realizzando impianto di
trigenerazione e di trattamento delle emissioni atmosferiche dello stabilimento di Orbassano - TO, nonché
lo sviluppo di nuove tecnologie a basso impatto ambientale, quali il trattamento di acque reflue con utilizzo
di grafene, volte all’ottenimento di superiori performance economiche ed ambientali.
In particolare si prevede che, nel triennio 2019-2021, i ricavi possano attestarsi stabilmente intorno agli 80 milioni
di Euro, con una redditività lorda del 10%. Il nuovo Piano prevede risultati in crescita, grazie a uno scenario con
buone opportunità negli ambiti operativi in cui il Gruppo Ambienthesis è attivo, e l’obiettivo di incrementare la
produzione di valore e la generazione di cassa, rendendo infine stabile il conseguimento di utili netti.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.
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