COMUNICATO STAMPA
RELIFE ACQUISISCE CASAGRANDE DARIO SRL, SI RADICA NEL NORD EST E SI PONE
L’OBIETTIVO DEL MILIONE DI TONNELLATE DA RICICLARE NEL 2022

Genova, 11 luglio 2022

Dopo la recente operazione in Lombardia con C.B.M. (Centro Brianza Macero), il Gruppo ReLife acquisisce anche
Casagrande Dario S.r.l., (circa 6 milioni di euro di ricavi e oltre 30.000 tonnellate di rifiuti avviati a riciclo nel 2021),
azienda trevigiana che entra così a fare parte della divisione ReLife Recycling, rendendo sempre più realistico l’obiettivo
del milione di tonnellate da avviare al riciclo in questo 2022.
Nata nel dopoguerra a Vittorio Veneto (TV), grazie all’idea di Giuseppe Casagrande, che, con un semplice carro trainato
da cavalli, raccoglieva rifiuti per trasformarli in risorse, l’azienda nel 1975 coinvolge il figlio Dario e sua moglie Mirella,
che mantengono la precisa missione del riciclo e insieme ai dipendenti garantiscono un servizio di elevata professionalità
alle aziende del territorio.
Con la terza generazione, rappresentata da Lorenzo Casagrande e da sua moglie Luana, Casagrande Dario si sposta da
Vittorio Veneto nel Comune di Cordignano, dove, nel 2011, è stato inaugurato il nuovo impianto di recupero e
lavorazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, con immediate possibilità di ampliamento.
Oggi, la nuova svolta con l’ingresso in uno dei più innovativi player dell’economia circolare in Italia e in Europa.
“Abbiamo sposato la filosofia del gruppo ReLife, oggi detenuto in maggioranza da F2i e dai soci fondatori, per mantenere
l’efficienza e la vicinanza al territorio tipiche dello spirito imprenditoriale che contraddistingue il family business, e
garantire, al tempo stesso, le più alte perfomance di qualità e processi da grande azienda, con un raggio d’azione
sempre più ampio”, affermano Lorenzo Casagrande e la moglie Luana.
Enzo Scalia, Direttore Generale di ReLife Group, ha così commentato: “Con l’acquisizione di Casagrande Dario S.r.l si
aprono interessanti prospettive sia per il Gruppo ReLife, che per la stessa azienda. Per il Gruppo diventa sempre più
concreto l’obiettivo del milione di tonnellate da avviare riciclo quest’anno, mentre l’azienda trevigiana si rafforzerà
ulteriormente nei propri servizi ambientali, favorendo ancora di più lo sviluppo dell’economia circolare per le aziende
che intendono migliorare le proprie perfomance ambientali”.
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Informazioni su ReLife Group
ReLife Group nasce nel 2013 dall’intuizione dei fratelli Marco e Paolo Benfante, titolari dell’omonima srl fondata negli
anni ’50 per la raccolta della carta da macero, e di Enzo Scalia, attuale Direttore Generale, insieme al fondo Xenon
Private Equity. Dal luglio 2021, la maggioranza del pacchetto azionario appartiene a F2i, il maggiore gestore
indipendente italiano di fondi infrastrutturali.
ReLife Group rappresenta un unicum nel panorama nazionale ed europeo per il suo modello di crescita, dal momento
che è in grado di proporre ai propri clienti nuovi prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti - carta, plastica, legno,
metalli - da loro stessi forniti.
Le attività produttive sono organizzate in 4 divisioni:
- ReLife Recycling (con circa 830 mila tonnellate di rifiuti avviati a riciclo)
- ReLife Paper Mill (con oltre 115 mila tonnellate di bobine di cartoncino grigio prodotte da macero)
- ReLife Paper Packaging (con oltre 80 mila tonnellate di scatole prodotte)
- ReLife Plastic Packaging (con oltre 15 mila tonnellate di prodotti plastici).
I siti produttivi, 21 in totale, si trovano in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana, occupano 694 persone
e generano un fatturato di oltre 270 milioni di Euro.
Per informazioni
Renato Bodi – 347 82 48 912
Federico Unnia – 335 703 26 46
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