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La società indirettamente controllata Rea Dalmine, Azimut Direct e il pool di banche
costituito da Banco BPM, BPER Banca e Mediocredito Centrale finalizzano
un’operazione di finanziamento da 35 milioni di euro nell’ambito della categoria dei
Sustainable and Responsible Investments
****
Segrate, 9 marzo 2022

Ambienthesis S.p.A. rende noto che la controllata in via indiretta Rea Dalmine S.p.A. – società che gestisce il
termovalorizzatore di proprietà sito nel Comune di Dalmine (BG) confluita all’interno del perimetro quotato in virtù
dell’avvenuto perfezionamento, in data 31 dicembre 2021, dell’Atto di Conferimento in natura di tutte le attività
operative nel settore ambientale precedentemente in capo a Greenthesis S.p.A. – e il pool di Istituti di Credito
costituito da Banco BPM S.p.A., in qualità di banca coordinatrice del pool e banca finanziatrice, BPER Banca S.p.A. e
Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di banche arranger e banche finanziatrici, hanno sottoscritto un contratto
di finanziamento per un ammontare complessivo pari a 35 milioni di Euro finalizzato alla realizzazione di iniziative
che rientrano nell’ambito dei Sustainable and Responsible Investments.
L’operazione è caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al rispetto di uno specifico target di tipo ESG
(Environmental, Social e Governance) di matrice ambientale basato sul c.d. indice di recovery performance,
parametro di riferimento del settore che viene utilizzato per misurare la capacità di un termovalorizzatore di
recuperare energia dal processo di termodistruzione dei rifiuti.
Il finanziamento, che prevede due linee di credito utilizzabili in un’unica soluzione con ammortamento a rate
semestrali e con scadenza al 31 dicembre 2031, è stato promosso per sostenere la realizzazione di nuove iniziative
industriali nel settore dell’ingegneria ambientale ed in quello della produzione di energia elettrica e di
biocarburanti avanzati in conformità ai principi della circular economy e, altresì, per riqualificare le fonti finanziarie
della società.
L’operazione, realizzata con il diretto intervento di Azimut Direct e con la collaborazione della rete dei consulenti
del Gruppo Azimut, operatore leader in Europa nel comparto del risparmio gestito, si connota per essere
totalmente in linea con i requisiti distintivi degli investimenti sostenibili così come richiesto sempre più fortemente
dalla transizione ecologica in atto.

A seguito del conferimento da parte di Greenthesis S.p.A. di tutte le attività operative nel settore ambientale
ad essa facenti capo, perfezionatosi in data 31/12/2021, Ambienthesis S.p.A. rappresenta oggi il principale
pure player indipendente quotato in Italia specializzato nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in una logica
improntata all’economia circolare ed alla sostenibilità ambientale.
Più in particolare, il Gruppo Ambienthesis è attivo nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali;
trattamento, recupero, valorizzazione multimateriale e smaltimento di rifiuti urbani, speciali ed assimilabili agli
urbani; attività di ingegneria ambientale; termovalorizzazione di rifiuti; produzione di energia elettrica e di
biocarburanti avanzati secondo i principi della circular economy.
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