Comunicato Stampa

Greenthesis S.p.A. – attraverso aumento del relativo capitale sociale – accresce al 60% la propria
partecipazione nella Startup innovativa Carborem S.r.l.
****
Segrate, 3 agosto 2022

Greenthesis S.p.A. comunica che in data odierna è stato effettuato il primo previsto aumento di capitale della
società neo partecipata Carborem S.r.l., Startup innovativa avente sede a Rovereto (TN) e operante nel campo della
progettazione e realizzazione di impianti per la riduzione e valorizzazione degli scarti organici e per il trattamento
delle acque reflue in aziende pubblico/private (si veda al riguardo il comunicato stampa diffuso lo scorso 29 luglio).
Tale operazione, per effetto della quale la quota partecipativa di Greenthesis S.p.A. nel capitale sociale della Startup
è cresciuta dal 45% al 60%, rappresenta il primo di tre step consequenziali che determineranno, nell’arco di 3 anni,
l’incremento della partecipazione sino al 70%.
Il controllo della Startup consentirà a Greenthesis S.p.A. di integrare e promuovere al meglio la tecnologia Carborem
in coerenza con i piani di sviluppo finalizzati ad ampliare i servizi ambientali sul mercato di riferimento, realizzando
impianti innovativi industriali per il trattamento dei fanghi di depurazione, digestati e rifiuti organici ed
implementando, al contempo, l’attività nel settore delle bio-energie.

A seguito del conferimento da parte di Planesys S.p.A. di tutte le attività operative nel settore ambientale ad
essa facenti capo, perfezionatosi in data 31/12/2021, Greenthesis 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 Greenthesis è attivo nelle seguenti aree: trattamento, recupero, valorizzazione
multimateriale – secondo i principi della circular economy – e smaltimento di rifiuti industriali, urbani, speciali
ed assimilabili agli urbani; bonifiche e risanamenti ambientali; attività di ingegneria ambientale;
termovalorizzazione di rifiuti; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di biocarburanti avanzati.
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