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Asja Ambiente Italia ha acquistato da Enrive e Sea il controllo di Tuscia
Ambiente, società titolare di un impianto di trattamento della Forsu (Frazione
Organica del Rifiuto Solido Urbano) sito nel comune di Tuscania. L’Impianto
produrrà energia elettrica dal biogas prodotto dal processo di digestione
anaerobica della Forsu.
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TMT

L'acquisizione è stata realizzata mediante un'operazione di merger leveraged
buy out finanziata da MedioCredito Italiano, assistito da Dla Piper, tramite la
concessione di un finanziamento a medio lungo termine di importo pari a 13
milioni di euro.

vedi tutte le ricerche

Il team dello studio è stato composto dai partner Giovanni Ragnoni Bosco
Lucarelli e Giulio Maroncelli (in foto), coadiuvati dall'associate Gianfranco
Giorgio.
Asja è stata assistita dal general counsel e consigliere delegato Tommaso
Cassata e dal responsabile affari legali e societari Michela Conocchia, sia
nell'operazione di acquisizione che in quella di finanziamento.
Enrive è stata assistita dal team di Gianni Origoni Grippo Cappelli composto
dal partner Marco Malipiero e dal senior associate Giancarlo Donativi.
Le parti si sono avvalse del supporto del notaio Andrea Ganelli di Leading
Law che ha curato il closing societario e del finanziamento.

tags: Gianni Origoni Grippo Cappelli, Dla Piper, Giulio Maroncelli, Mediocredito Italiano, Giovanni Ragnoni Bosco
Lucarelli, Sea, Andrea Ganelli, Leading Law, Gianfranco Giorgio, Asja Ambiente Italia, Marco Malipiero, Giancarlo
Donativi, Michela Conocchia, Tommaso Cassata, Tuscia Ambiente, Enrive
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L'acquisizione è stata realizzata mediante un'operazione di merger leveraged
buy out finanziata da MedioCredito Italiano, assistito da Dla Piper, tramite la
concessione di un finanziamento a medio lungo termine di importo pari a 13
milioni di euro.
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Il team dello studio è stato composto dai partner Giovanni Ragnoni Bosco
Lucarelli e Giulio Maroncelli (in foto), coadiuvati dall'associate Gianfranco
Giorgio.
Asja è stata assistita dal general counsel e consigliere delegato Tommaso
Cassata e dal responsabile affari legali e societari Michela Conocchia, sia
nell'operazione di acquisizione che in quella di finanziamento.
Enrive è stata assistita dal team di Gianni Origoni Grippo Cappelli composto
dal partner Marco Malipiero e dal senior associate Giancarlo Donativi.
Le parti si sono avvalse del supporto del notaio Andrea Ganelli di Leading
Law che ha curato il closing societario e del finanziamento.
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DLA Piper con Asja Ambiente per un impianto
F.O.R.S.U.
Asja Ambiente Italia ha acquistato da Enrive e SEA il controllo di Tuscia Ambiente, società titolare di un
impianto di trattamento della c.d. FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) sito nel Comune di
Tuscania (VT). L’Impianto produrrà energia elettrica dal biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica
della FORSU.
L’acquisizione è stata realizzata mediante un’operazione di merger leveraged buy out finanziata da
MedioCredito Italiano, assistito da DLA Piper, tramite la concessione di un finanziamento a medio-lungo
termine di importo pari a € 13 milioni.
Il team di DLA Piper è stato composto dai partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli (nella foto) e Giulio
Maroncelli, coadiuvati dall’associate Gianfranco Giorgio, con il supporto dei trainee Raffaele Costanzo
Egheoni e Dario Stifano.
Mag N° 100 – 07/05/2018

Asja è stata assistita dal General Counsel e Consigliere Delegato Tommaso Cassata e dal Responsabile
Affari Legali e Societari Michela Conocchia, sia nell’operazione di acquisizione che in quella di finanziamento.
Enrive è stata assistita dal team dello studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners,
composto dal Partner Marco Malipiero e dal Senior Associate Giancarlo Donativi.
Le parti si sono avvalse del supporto del Notaio Andrea Ganelli di Leading Law che ha curato il closing
societario e del finanziamento.
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Biogas, Asja Ambiente Italia rileva un impianto di trattamento dei
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L’operazione dell’impianto da circa da 1 MW nel comune di Tuscania (VT) gode di un finanziamento di 13 milioni di euro. Asja Ambiente Italia ha acquistato da
Enrive e SEA il controllo di Tuscia Ambiente S.r.l., società titolare di un impianto di trattamento della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) sito
nel comune di Tuscania (VT) .
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Biogas, Asja Ambiente Italia rileva un impianto di trattamento dei
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L’operazione dell’impianto da circa da 1 MW nel comune di Tuscania (VT) gode di un finanziamento di 13
milioni di euro
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Asja Ambiente Italia ha acquistato da Enrive e SEA il controllo di Tuscia
Ambiente S.r.l., società titolare di un impianto di trattamento della
Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) sito nel
comune di Tuscania (VT). L’impianto, di potenza installata pari a circa 1
MW, è attualmente in fase di costruzione. Una volta ultimato, genererà
energia elettrica dal biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica
della FORSU.
L'acquisizione è stata realizzata mediante un'operazione di merger leveraged
buy out con il supporto del team di Advisory e Finanza Strutturata di
Mediocredito Italiano, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alle PMI,
che ha agito nel ruolo di mandated lead arranger nell’organizzazione e
strutturazione di un finanziamento a medio-lungo termine di importo pari a € 13 milioni.
“Questa operazione consente ad Asja di proseguire la sua crescita in un settore chiave per l’economia circolare. Il nostro
obiettivo è crescere nel trattamento della FORSU e nella produzione di biometano” è il commento del presidente di Asja
Agostino Re Rebaudengo (nella foto), che prosegue: “Questo impianto si aggiunge a quelli già realizzati e a quelli in
costruzione.”
“L’operazione con Asja - spiega Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa
Sanpaolo - testimonia il nostro impegno, ribadito anche nel piano d’impresa 2018-2021, per la promozione dei principi e il
finanziamento delle soluzioni della circular economy, che per Intesa Sanpaolo rappresenta il paradigma della creazione di
valore del XXI secolo. Una sfida innovativa e strategica, per accompagnare la transizione dell’ecosistema industriale verso
nuovi modelli di business.”
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Con Mediocredito

AsjaAmbiente
compra
Tusciaambiente
sja Ambiente fa il
«pieno» di
biometano. Ieri, nel
giorno in cui il Cdaha
approvato un piano
industriale quadriennale
da 200 milioni di euro di
investimenti, la società di
Rivoli ha acquisito Tuscia
Ambiente, azienda di
Viterbo che produce
biogas dai rifiuti. Si tratta
di un’operazione, assistita
da Mediocredito (Intesa
San Paolo) con un
finanziamento da 13
milioni di euro, che
allarga il perimetro
dell’azienda torinese nel
settore della produzione
di energia da fonti
rinnovabili. «Asja
prosegue la sua crescita in
un settore chiave per
l’economia circolare —
spiega presidente
Agostino ReRebaudengo
— Il nostro obiettivo è
crescerenel trattamento
delle frazioni organiche di
rifiuto solido urbano e
nella produzione di
biometano». Asja
Ambiente è nata nel 1995.
Oggi dispone di 52
impianti di biogas, 11
eolici e 12fotovoltaici, e
produce microgeneratori
a Rivoli. ( c.b.)
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L’ACQUISIZIONE

Asja fa shopping a Viterbo
AsjaAmbiente Italia, l’azienda chedal 1995 gestisceimpianti
tecnologicamente avanzati per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, ha acquistatoil controllo di TusciaAmbiente,
società titolare di un impianto di trattamento della frazione
organica del rifiuto solido urbano a Tuscania (Viterbo). —
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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Asja Ambiente Italia ha acquistato il controllo di Tuscia Ambiente,
societa' titolare di un impianto di trattamento della Frazione Organica del Rifiuto Solido
Urbano (FORSU), finalizzato alla produzione di energia elettrica da biogas, sito nel
comune di Tuscania (VT). L'acquisizione, informa una nota, e' stata realizzata mediante
un'operazione di merger leveraged buy out con il supporto del team di Advisory e
Finanza Strutturata di Mediocredito Italiano, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicata alle Pmi, che ha agito nel ruolo di mandated lead arranger nell'organizzazione
e strutturazione di un finanziamento a medio-lungo termine di importo pari a 13 milioni
di euro. "Questa operazione consente ad Asja di proseguire la sua crescita in un
settore chiave per l'economia circolare. Il nostro obiettivo e' crescere nel trattamento
della FORSU e nella produzione di biometano" e' il commento del presidente di Asja
Agostino Re Rebaudengo, che prosegue: "Questo impianto si aggiunge a quelli gia'
realizzati e a quelli in costruzione". "Il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche attraverso
l'expertise di Mediocredito Italiano, continua a sostenere le imprese che fanno
innovazione" dichiara Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte Valle d'Aosta e
Liguria Intesa Sanpaolo. "L'operazione con Asja testimonia il nostro impegno, ribadito
anche nel piano d'impresa 2018-2021, per la promozione dei principi e il finanziamento
delle soluzioni della circular economy, che per Intesa Sanpaolo rappresenta il
paradigma della creazione di valore del XXI secolo. Una sfida innovativa e strategica,
per accompagnare la transizione dell'ecosistema industriale verso nuovi modelli di
business." com/fch (fine) MF-DJ NEWS
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Asja Ambiente I.: acquista Tuscia Ambiente da
Mediocredito Italiano
Data :
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MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Intesa Sanpaolo (ISP)

Quotazione :

3.178 0.028 (0.89%) @ 17:29

Quotazione Intesa Sanpaolo

Grafico

Asja Ambiente I.: acquista Tuscia Ambiente da Mediocredito Italiano
Asja Ambiente Italia ha acquistato il controllo di Tuscia
Ambiente, società titolare di un impianto di trattamento
della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano
(FORSU), finalizzato alla produzione di energia elettrica
da biogas, sito nel comune di Tuscania (VT).

Grafico Azioni Intesa Sanpaolo (BIT:ISP)
Intraday
Oggi : Martedì 15 Maggio 2018

L'acquisizione, informa una nota, è stata realizzata
mediante un'operazione di merger leveraged buy out
con il supporto del team di Advisory e Finanza
Strutturata di Mediocredito Italiano, banca del Gruppo
Intesa Sanpaolo dedicata alle Pmi, che ha agito nel
ruolo di mandated lead arranger nell'organizzazione e
strutturazione di un finanziamento a medio-lungo termine
di importo pari a 13 milioni di euro.
"Questa operazione consente ad Asja di proseguire la
sua crescita in un settore chiave per l'economia circolare. Il nostro obiettivo è crescere nel trattamento della
FORSU e nella produzione di biometano" è il commento del presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, che
prosegue: "Questo impianto si aggiunge a quelli già realizzati e a quelli in costruzione".
"Il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche attraverso l'expertise di Mediocredito Italiano, continua a sostenere le
imprese che fanno innovazione" dichiara Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte Valle d'Aosta e Liguria
Intesa Sanpaolo. "L'operazione con Asja testimonia il nostro impegno, ribadito anche nel piano d'impresa
2018-2021, per la promozione dei principi e il finanziamento delle soluzioni della circular economy, che per
Intesa Sanpaolo rappresenta il paradigma della creazione di valore del XXI secolo. Una sfida innovativa e
strategica, per accompagnare la transizione dell'ecosistema industriale verso nuovi modelli di business."
com/fch

(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2018 13:28 ET (17:28 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
Taggalo in

La tua Cronologia
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La torinese Asja acquisisce Tuscia Ambiente
Asja Ambiente Italia, l'azienda nata nel torinese che dal 1995 gestisce impianti tecnologicamente
avanzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha acquistato il controllo di Tuscia...
Leggi tutta la notizia
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La società di Tuscania è titolare di un impianto di trattamento della
frazione organica del rifiuto solido urbano. Una volta ultimato,
genererà energia elettrica dal biogas prodotto dal processo di
digestione anaerobica della Forsu ...
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La torinese Asja acquisisce Tuscia Ambiente
La società di Tuscania è titolare di un impianto di trattamento della frazione organica del
rifiuto solido urbano
VIDEO CONSIGLIATI
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Jetcost.it
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Asja Ambiente Italia, l’azienda nata nel torinese che dal 1995 gestisce impianti
tecnologicamente avanzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha
acquistato il controllo di Tuscia Ambiente, società titolare di un impianto di
trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano a Tuscania, in
provincia di Viterbo. L’impianto è attualmente in fase di costruzione. Una volta
ultimato, genererà energia elettrica dal biogas prodotto dal processo di
digestione anaerobica della Forsu.
L’acquisizione è stata realizzata mediante un’operazione di merger leveraged buy

Ultime offerte voli da 23€ andata e ritorno
Jetcost.it

out con il supporto del team di Advisory e Finanza Strutturata di Mediocredito
Italiano, banca del gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alle Pmi. Il gruppo ha agito
nel ruolo di mandated lead arranger nell’organizzazione e strutturazione di un
finanziamento a medio-lungo termine di importo pari a 13 milioni di euro.
IL FUNZIONAMENTO
L’impianto usa la tecnologia della Biodigestione Anaerobica: il rifiuto organico
raccolto con la differenziata arriverà nell’impianto e, dopo una fase di pretrattamento in cui vengono eliminate eventuali tracce di altri rifiuti, viene

Viaggiare con il treno Hyperloop a
1000km/h
Promosso da Taboola

inviato al digestore anaerobico. Qui avviene la digestione del rifiuto organico
da parte di batteri anaerobici che trasformano la sostanza organica in biogas. A
fare la differenza è l’assenza di ossigeno e di contatto con l’ambiente esterno. Il
processo è un sistema «chiuso» che avviene dentro reattori sigillati
ermeticamente: una scelta che risolve alla radice il tema delle emissioni
odorigene, che rappresenta di fatto uno dei fattori limitanti l’accettabilità da
parte del territorio degli impianti di trattamento dei rifiuti. Il biogas in uscita dal
biodigestore viene poi avviato ad una stazione di cogenerazione per essere
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Tuscania – Riceviamo e
pubblichiamo – Asja ambiente
Italia Spa ha acquistato da
Enrive Spa e Sea Spa il controllo
di Tuscia ambiente Srl, società
titolare di un impianto di
trattamento della Frazione
organica del rifiuto solido
urbano (Forsu) sito nel comune
di Tuscania (Vt).
L’impianto, di potenza
installata pari a circa 1 MW,
è attualmente in fase di
costruzione. Una volta
ultimato, genererà energia
elettrica dal biogas
prodotto dal processo di
digestione anaerobica della
Forsu.

---

L’acquisizione è stata realizzata
mediante un’operazione di
Tuscania
merger leveraged buy out con il
supporto del team di advisory e
finanza strutturata di mediocredito italiano, banca del gGruppo Intesa Sanpaolo
dedicata alle Pmi, che ha agito nel ruolo di mandated lead arranger
nell’organizzazione e strutturazione di un finanziamento a medio-lungo
termine di importo pari a 13 milioni di euro.
“Questa operazione consente ad Asja di proseguire la sua crescita in un settore
chiave per l’economia circolare. Il nostro obiettivo è crescere nel trattamento
della Forsu e nella produzione di biometano – è il commento del presidente di
Asja Agostino Re Rebaudengo -. Questo impianto si aggiunge a quelli già
realizzati e a quelli in costruzione”.

Altri articoli
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concretizzi”
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economy
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“Gestione ambientale e per
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“Il gruppo Intesa Sanpaolo, anche attraverso l’expertise di mediocredito
italiano, continua a sostenere le imprese che fanno innovazione – dichiara
Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa
Sanpaolo -. L’operazione con Asja testimonia il nostro impegno, ribadito anche
nel piano d’impresa 2018- 2021, per la promozione dei principi e il
finanziamento delle soluzioni della circular economy, che per Intesa Sanpaolo
rappresenta il paradigma della creazione di valore del XXI secolo. Una sfida
innovativa e strategica, per accompagnare la transizione dell’ecosistema
industriale verso nuovi modelli di business”.
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Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente
avanzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano,
eolico, fotovoltaico. Con oltre 160 mw di potenza installata in Italia e all’estero,
Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto serra responsabili dei cambiamenti
climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di energia verde. Asja, attraverso Totem
Energy, produce e commercializza la linea di microcogeneratori ad alto
rendimento Totem, progettati per garantire il massimo dell’efficienza
energetica.
Mediocredito italiano è la banca del gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella
finanza d’impresa. Offre una gamma completa di soluzioni finanziarie: dai
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finanziamenti a medio-lungo termine, al leasing, al factoring e alla finanza
agevolata. All’interno di Mediocredito Italiano è inoltre presente una struttura
dedicata alla finanza straordinaria per le PMI, in grado di supportare le imprese
nei progetti di sviluppo e di discontinuità aziendale.
Fabio Pezzuto (Asja)
Intesa Sanpaolo
Media banca dei territori e media locali
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Asja Ambiente Italia acquisisce Tuscia
Ambiente

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Red
Askanews 15 maggio 2018

La tua lista è vuota.

Roma, 15 mag. (askanews) - Asja Ambiente Italia ha acquistato da Enrive e SEA il controllo
di Tuscia Ambiente S.r.l., società titolare di un impianto di trattamento della Frazione
Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) sito nel comune di Tuscania (VT). L'impianto, di
potenza installata pari a circa 1 MW, è attualmente in fase di costruzione. Una volta ultimato,
genererà energia elettrica dal biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica della
FORSU.
L'acquisizione è stata realizzata mediante un'operazione di merger leveraged buy out con il
supporto del team di Advisory e Finanza Strutturata di Mediocredito Italiano, banca del
Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alle PMI, che ha agito nel ruolo di mandated lead arranger
nell'organizzazione e strutturazione di un finanziamento a medio-lungo termine di importo
pari a € 13 milioni.
"Questa operazione consente ad Asja di proseguire la sua crescita in un settore chiave per
l'economia circolare. Il nostro obiettivo è crescere nel trattamento della FORSU e nella
produzione di biometano" è il commento del presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo,
che prosegue: "Questo impianto si aggiunge a quelli già realizzati e a quelli in costruzione."
"Il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche attraverso l'expertise di Mediocredito Italiano, continua a
sostenere le imprese che fanno innovazione" dichiara Cristina Balbo, direttore regionale
Piemonte Valle d'Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo. "L'operazione con Asja testimonia il nostro
impegno, ribadito anche nel piano d'impresa 2018- 2021, per la promozione dei principi e il
finanziamento delle soluzioni della circular economy, che per Intesa Sanpaolo rappresenta il
paradigma della creazione di valore del XXI secolo. Una sfida innovativa e strategica, per
accompagnare la transizione dell'ecosistema industriale verso nuovi modelli di business."
ASJA dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente avanzati per la
produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano, eolico, fotovoltaico. Con oltre
160 MW di potenza installata in Italia e all'estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto
serra responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di energia verde.
Attraverso Totem Energy, Asja produce e commercializza la linea di microcogeneratori ad
alto rendimento TOTEM, progettati per garantire il massimo dell'efficienza energetica.
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Asja cresce nel trattamento rifiuti, finanziata da
Mediocredito
15 maggio 2018, 11:57 | di Barbara Corrao | 0 

Asja Ambiente Italia acquisisce un impianto di trattamento dei rifiuti organici e valorizzazione
energetica del biogas da circa 1 MW nel comune di Tuscania nel viterbese. L’operazione è sostenuta
dal Gruppo Intesa Sanpaolo, tramite un finanziamento di 13 milioni concesso da Mediocredito
Italiano
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Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (Forsu)
sito nel comune di Tuscania in provincia di Viterbo. L’impianto, di potenza installata pari a
circa 1 MW, è attualmente in fase di costruzione. Una volta ultimato, genererà energia
elettrica dal biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica della FORSU.
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pari a € 13 milioni.

Alessandro Fugnoli

“Questa operazione consente ad Asja di proseguire la sua crescita in un settore chiave per
l’economia circolare. Il nostro obiettivo è crescere nel trattamento della FORSU e nella
produzione di biometano” è il commento del presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, che
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“Il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche attraverso l’expertise di Mediocredito Italiano, continua a
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sostenere le imprese che fanno innovazione” dichiara Cristina Balbo, direttore regionale
Giuliano Cazzola

Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo. “L’operazione con Asja testimonia il nostro
impegno, ribadito anche nel piano d’impresa 2018-2021, per la promozione dei principi e il
finanziamento delle soluzioni della circular economy, che per Intesa Sanpaolo rappresenta il
paradigma della creazione di valore del XXI secolo. Una sfida innovativa e strategica, per
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accompagnare la transizione dell’ecosistema industriale verso nuovi modelli di business.”
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Asja Ambiente Italia S.p.A. ha acquistato il controllo di Tuscia Ambiente S.r.l., società titolare di un impianto di
trattamento della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU), finalizzato alla produzione di energia
elettrica da biogas, sito nel comune di Tuscania (VT).
L'acquisizione è stata realizzata mediante un'operazione di merger leveraged buy out con il supporto del
team di Advisory e Finanza Strutturata di Mediocredito Italiano, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata
alle PMI, che ha agito nel ruolo di mandated lead arranger nell’organizzazione e strutturazione di un
finanziamento a medio-lungo termine di importo pari a 13 milioni di euro.
“Questa operazione consente ad Asja di proseguire la sua crescita in un settore chiave per l’economia
circolare. Il nostro obiettivo è crescere nel trattamento della FORSU e nella produzione di biometano” è il
commento del presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, che prosegue: “Questo impianto si aggiunge a
quelli già realizzati e a quelli in costruzione.”
“Il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche attraverso l’expertise di Mediocredito Italiano, continua a sostenere le
imprese che fanno innovazione” dichiara Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria
Intesa Sanpaolo. “L’operazione con Asja testimonia il nostro impegno, ribadito anche nel piano d’impresa
2018-2021, per la promozione dei principi e il finanziamento delle soluzioni della circular economy, che per
Intesa Sanpaolo rappresenta il paradigma della creazione di valore del XXI secolo. Una sfida innovativa e
strategica, per accompagnare la transizione dell’ecosistema industriale verso nuovi modelli di business.”

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei
comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente
indicati nel titolo del testo.
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Asja Ambiente Italia acquisisce Tuscia
Ambiente: da Mediocredito Italiano un
finanziamento di 13 milioni di euro
Asja Ambiente Italia S.p.A. acquisisce un impianto di trattamento dei rifiuti organici e
valorizzazione energetica del biogas da circa 1 MW nel comune di Tuscania (VT).
L’operazione è sostenuta dal Gruppo Intesa Sanpaolo, tramite un finanziamento di 13
milioni di euro concesso da Mediocredito Italiano
Redazione

15 maggio 2018 10:14
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Asja Ambiente Italia acquisisce
Tuscia Ambiente: da
Mediocredito Italiano un
finanziamento di 13 milioni di
euro

Asja Ambiente Italia S.p.A. ha acquistato da Enrive S.p.A. e SEA S.p.A. il
controllo di Tuscia Ambiente S.r.l., società titolare di un impianto di
trattamento della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) sito nel
comune di Tuscania (VT). L’impianto, di potenza installata pari a circa 1 MW, è
attualmente in fase di costruzione. Una volta ultimato, genererà energia
elettrica dal biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica della
FORSU.
L'acquisizione è stata realizzata mediante un'operazione di merger
leveraged buy out con il supporto del team di Advisory e Finanza Strutturata di
Mediocredito Italiano, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alle PMI,
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13 milioni.
“Questa operazione consente ad Asja di proseguire la sua crescita in un settore
chiave per l’economia circolare. Il nostro obiettivo è crescere nel trattamento della
FORSU e nella produzione di biometano” è il commento del presidente di Asja
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Agostino Re Rebaudengo, che prosegue: “Questo impianto si aggiunge a quelli
già realizzati e a quelli in costruzione.”
“Il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche attraverso l’expertise di Mediocredito Italiano,
continua a sostenere le imprese che fanno innovazione” dichiara Cristina Balbo,
direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo.
“L’operazione con Asja testimonia il nostro impegno, ribadito anche nel piano
d’impresa 2018- 2021, per la promozione dei principi e il finanziamento delle
soluzioni della circular economy, che per Intesa Sanpaolo rappresenta il paradigma
della creazione di valore del XXI secolo. Una sfida innovativa e strategica, per
accompagnare la transizione dell’ecosistema industriale verso nuovi modelli di
business.”
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