Comunicato Stampa

Ambienthesis S.p.A. acquisisce la totalità delle quote della società Eureko S.r.l.,
realtà industriale operante nel settore del trattamento e recupero dei materiali inerti
e dei terreni di bonifica
****
Segrate, 3 novembre 2020

Ambienthesis S.p.A. rende noto di aver concluso in data odierna il contratto di compravendita societaria avente ad
oggetto l’acquisizione del 100% delle quote della Eureko S.r.l., società titolare di un impianto autorizzato all’esercizio
di attività di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali e, da oltre quarant’anni, presente sul mercato
con specifica vocazione al trattamento e recupero di rifiuti inerti e di terreni provenienti da bonifiche ambientali e
da attività di riqualificazione territoriale.
Nata per rispondere ad una specifica esigenza emersa nel settore “inerti ed aggregati”, la Eureko S.r.l. ha la propria
sede operativa all’interno di uno dei maggiori poli estrattivi della Lombardia sito nel Comune di Peschiera Borromeo
(MI), area nella quale gestisce un impianto per il trattamento, il riciclo ed il recupero, attraverso processi di lavaggio
e selezione, delle sopra menzionate categorie di rifiuti allo scopo di ottenere prodotti valorizzabili economicamente
grazie al loro utilizzo in diversi ambiti e in sostituzione delle materie prime di estrazione naturale.
La società Eureko S.r.l. ha chiuso l’esercizio 2019 con un fatturato superiore ai 2 milioni di Euro, un Margine Operativo
Lordo di circa 360 migliaia di Euro e un utile netto nell’ordine delle 183 migliaia di Euro.
La suddetta acquisizione rientra tra le operazioni di sviluppo del core business caratteristico del Gruppo Ambienthesis
così come previsto nel Piano Strategico-Industriale relativo al triennio 2020-2022. Tale operazione di sviluppo per
linee esterne, connotandosi come un’integrazione di tipo verticale lungo la catena del valore del settore di
riferimento, apporterà diversi benefici all’attività industriale dell’intero comparto produttivo di Ambienthesis:
 rafforzamento e crescita organica delle posizioni sul mercato nazionale nel settore del trattamento e
recupero dei rifiuti industriali ai fini della loro valorizzazione nei diversi cicli produttivi;
 accesso a scale dimensionali di fatturato più ampie grazie ad una prospettica integrazione a livello
impiantistico ed all’efficientamento dell’attuale modello di business;
 ulteriore integrazione degli attuali assets funzionali all’esecuzione di attività di bonifica e risanamento
secondo principi di sostenibilità ambientale;
 conseguimento di specifici obiettivi in termini di sinergia ed innovazione in risposta alla crescente dinamicità
del contesto competitivo;

 implementazione produttiva tra le varie società del Gruppo, tale da innalzare il livello di resilienza attuale e
generare un’ottimizzazione dei processi lavorativi con un conseguente miglioramento delle risultanze
economiche e, al contempo, un ampliamento complessivo della gamma di servizi offerti.
Il corrispettivo per l’acquisizione del 100% delle quote sociali del capitale della Eureko S.r.l. è stato determinato in
760 migliaia di Euro, di cui 510 migliaia di Euro verranno pagate entro 18 mesi dalla data odierna, mentre la somma
di 950 migliaia di Euro è stata destinata a rilevare il prestito soci. L’operazione si ricollega all’emissione del prestito
obbligazionario avvenuta lo scorso 31 marzo nell’ambito del “Programma Elite – Intesa Sanpaolo Basket Bond” e
specificamente volta al sostegno del piano di sviluppo industriale del Gruppo (si veda al riguardo il comunicato
stampa emesso in pari data).
Il perfezionamento di tale operazione, con l’integrazione operativa che essa andrà a generare, consentirà ad
Ambienthesis, da un lato, di ampliare per numero e tipologia la dotazione dei propri assets impiantistici, dall’altro,
di puntare ad incrementare progressivamente volumi di materiali trattati e fatturato della stessa piattaforma Eureko
sfruttando al meglio il proprio know-how tecnico e il proprio network commerciale.
L’avvenuta acquisizione è stata così commentata dal Presidente Giovanni Bozzetti: “La positiva conclusione di tale
operazione rappresenta solo uno degli step posti alla base della nostra strategia di crescita sia per linee esterne, sia
organica, in attuazione al nostro Piano Strategico-Industriale; essa ci permetterà di rafforzare la nostra posizione di
leadership tra gli operatori presenti, a livello nazionale, nel settore ambientale così come di accrescere le attività
finalizzate al recupero e al riuso dei materiali, il tutto coerentemente ai dettami dell’economia circolare e secondo un
approccio di business massimamente orientato alla sostenibilità d’impresa declinata nei suoi diversi profili, tra cui, in
primis, quello ambientale”.
Si precisa, infine, che tale acquisizione non è da considerarsi significativa ai sensi di quanto previsto al riguardo dal
Regolamento Emittenti Consob, motivo per cui non si è reso necessario predisporre e pubblicare il documento
informativo.

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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