Comunicato Stampa

Ambienthesis S.p.A. integra la propria filiera produttiva e acquisisce la totalità delle quote
della società C.R. S.r.l., realtà attiva, con una propria piattaforma industriale polifunzionale, nel
settore del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti industriali
****
Segrate, 23 novembre 2020

Ambienthesis S.p.A. comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’acquisizione del 100% delle quote della C.R.
S.r.l., società titolare di una piattaforma polifunzionale, situata nel Comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV) su
un’area di circa 30.000 mq, autorizzata all’esercizio delle operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti
industriali, pericolosi e non pericolosi, e operante in via principale nel settore del recupero e valorizzazione di scarti
industriali solidi e liquidi da destinarsi a termovalorizzazione.
Le operazioni che vengono effettuate presso il complesso impiantistico della C.R. S.r.l., perseguendo gli obiettivi di
recupero dei materiali e limitando l’impatto sull’uso delle discariche, sono coerenti con la politica del Gruppo tesa
all’implementazione dei dettami di circolarità economica.
La società ha chiuso l’esercizio 2019 con un fatturato pari a 11,5 milioni di Euro, facendo registrare un Margine
Operativo Lordo di circa 1,2 milioni di Euro e conseguendo un utile netto finale nell’ordine delle 500 migliaia di Euro.
Tale nuova acquisizione, al pari di quella che ha riguardato la società Eureko S.r.l. (si veda in proposito il comunicato
stampa diffuso lo scorso 3 novembre), in linea col processo di crescita intrapreso, rientra anch’essa tra le operazioni
di sviluppo del Gruppo Ambienthesis così come previsto nel Piano Strategico-Industriale 2020-2022.
In considerazione delle attività che vengono svolte presso il menzionato stabilimento produttivo, questa operazione
di crescita per linee esterne si configura come un’integrazione di tipo orizzontale rispetto ai preesistenti assets
impiantistici di Ambienthesis, risultando strategica per:
➢ maggiore copertura geografica e ampliamento dei servizi offerti nell’ambito del core business caratteristico;
➢ acquisizione di nuovi e diversificati bacini d’utenza, integrativi a quelli che già servono la piattaforma
polifunzionale di Orbassano e gli altri impianti del Gruppo;
➢ ulteriore consolidamento della posizione di leadership a livello nazionale nel settore del trattamento,
recupero e smaltimento dei rifiuti industriali, tale da permettere di traguardare livelli di fatturato più alti;
➢ conseguimento di significative sinergie complementari sul piano operativo-funzionale tra le varie realtà del
Gruppo, grazie all’implementazione fra gli assets di natura impiantistica di una ulteriore realtà, oltre a quelle

già attive all’interno del Gruppo, autorizzata all’esecuzione di molteplici tipologie di lavorazioni e processi,
con positivi effetti in termini di incremento del complessivo vantaggio competitivo del Gruppo stesso.
Il corrispettivo per l’acquisto del 100% delle quote sociali del capitale della C.R. S.r.l. è stato determinato in 5,5 milioni
di Euro, di cui il pagamento di 500 migliaia di Euro è subordinato al verificarsi di determinate condizioni, ai quali si
aggiungono 1,9 milioni di Euro per l’acquisto del compendio immobiliare costituito dalla sopracitata piattaforma
polifunzionale e dei terreni circostanti, il cui saldo, pari a 1,7 milioni di Euro, verrà pagato in base ad un piano
dilazionato a 36 mesi decorrenti dal febbraio 2021.
Sull’avvenuto closing di questa e della precedente operazione, l’Amministratore Delegato Damiano Belli si è così
espresso: “Aver perfezionato l’acquisizione, in un arco di tempo così ristretto e in un contesto generale ancora assai
incerto, di due delle società target individuate rappresenta per noi non soltanto un risultato di cui essere
particolarmente soddisfatti, ma anche e soprattutto un elemento che riteniamo fondamentale per dar corso, secondo
le tempistiche previste, alle nostre strategie di crescita e di configurazione di un sinergico ‘ecosistema’ d’impresa,
sempre più al servizio del mercato e delle logiche di circolarità del sistema produttivo”.
Ai fini dell’operazione, Ambienthesis S.p.A. si è avvalsa dell’assistenza di Ferraro Ginevra Gualtieri – Studio
Internazionale (con gli Avvocati Gianrocco Ferraro e Nino Nunziata, per la parte legale, e i Dottori Edoardo Ginevra
e François Gualtieri, per la parte contabile e fiscale), mentre controparte venditrice è stata assistita dallo Studio
Legale Adamo & Partners.
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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