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COMUNICATO STAMPA  

 

EXACTO, HOLDING DI RENERGETICA, CEDE L’80% DI OFFICINA DELL’AMBIENTE. 
“OPERAZIONE A SOSTEGNO DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO DEL GRUPPO” 

 

 
Genova, 08 marzo 2023 
 
Exacto S.p.A., la holding di riferimento di Renergetica S.p.A., ha perfezionato un importante accordo con 
EcoEridania, società attiva nel settore del trattamento dei rifiuti sanitari e industriali, cedendo l’80% del 
controllo di ODA, Officina dell’Ambiente, azienda leader in Italia nel settore del trattamento e valorizzazione 
di scorie da incenerimento di rifiuti solidi urbani, con due impianti produttivi in Lombardia ed Emilia 
Romagna. 

Il modello di business di ODA, dal 2001, ha implementato costantemente una rigorosa procedura di riciclo 
sostenibile e l’utilizzo dei suoi prodotti finali assicura un risparmio di CO2 nella produzione di cemento e altri 
materiali utilizzati nell’industria edile così come nelle infrastrutture stradali, garantendo inoltre una reale 
riduzione del consumo di materie prime naturali da estrazione e una riduzione del ricorso alla discarica, 
aderendo perfettamente alle linee guide dell’economia circolare. 

L’accordo segue la recente operazione di EcoEridania da 340 milioni di euro articolata nell’emissione di un 
bond da 135 milioni e finanziamenti bancari per i rimanenti 205. 

“La cessione del controllo di ODA - spiega Stefano Giusto Presidente di Exacto holding - si inserisce in un 
quadro strategico che punta a rafforzare le altre società del Gruppo, sostenendole in un percorso di crescita 
già definito nei piani di sviluppo aziendali”. 

****************** 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione  News. 
 
RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato AIM                 
Italia (oggi Euronext Growth Milan), organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nel settore delle energie rinnovabili in 
qualità di Developer e IPP coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell’EPC. Ha sviluppato un importante 
track-record di sviluppo e competenze in tutti i segmenti delle energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico, eolico, mini-
idro). È attiva in Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2021 ha realizzato, a livello consolidato, ricavi pari a 11,8 Eu mln 
con EBITDA margin pari al 47%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software 
di controllo per l’ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. 
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