COMUNICATO STAMPA
ENZO SCALIA ED EDOARDO BENASSI AL CONVEGNO DI CONFINDUSTRIA
CUNEO “DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE
AMBIENTALE”
Il direttore generale ha moderato la tavola rotonda “Le buone pratiche di economia circolare” a cui ha preso parte
come relatore il direttore degli stabilimenti ReLife Recycling di Guarene e Cuneo con Paola Avogadro e Paolo Clot

Genova, 29 settembre 2022
“L’unica economia circolare possibile e proficua è quella che passerà dalla convinzione delle industrie a sposarla
veramente.”
Questo il pensiero di Enzo Scalia, Direttore Generale di ReLife Group, che ha moderato la tavola rotonda intitolata “Le
buone pratiche di economia circolare” nell’ambito del convegno “Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione
ambientale”.
L’evento, organizzato oggi da Confindustria Cuneo presso la Sala Michele Ferrero, è stato introdotto dalla direttrice
generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, e ha visto gli interventi della giornalista Franca Giusti, di Piero Capodieci
(ex Presidente CONAI), Corrado Dentis (Presidente CORIPET) e di Alberto Frache del Politecnico di Torino.
Il direttore di ReLife Group ha spiegato: “Occorre che l’economia circolare si radichi nel cambio di paradigma delle
industrie, come nel caso, per esempio delle imprese rappresentate in questo evento e con le quali collaboriamo da molto
tempo. Una rivoluzione già in atto, che va sostenuta e condivisa, non solo fra addetti ai lavori, ma anche con i cittadini.”
Per ReLife, ha partecipato alla tavola rotonda, in veste di relatore, anche Edoardo Benassi, il Direttore di Stabilimento
di ReLife Recicling, che nella Provincia Granda opera in due siti a Guarene e uno a Cuneo, in un interessante confronto
con Paolo Clot, Amministratore Delegato di Roboplast srl, e Paola Avogadro, Global Sustainable Packaging Ferrero.
Enzo Scalia ha concluso sottolineando il ruolo centrale dell’industria nelle grandi trasformazioni del nostro Paese e del
“peso” di ReLife Group nell’economia circolare piemontese “In questa regione, il Gruppo, presente anche in Liguria,
Lombardia, Toscana e Veneto, ha dislocato circa il 50% dei suoi siti produttivi. È molto importante che l’opinione
pubblica riceva la corretta informazione su come un player dell’economia circolare possa migliorare la qualità della vita
di milioni di persone e dei territori in cui vivono.”
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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 scorso, 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 1 milione di 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, 20 in totale, si trovano in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana, occupano 694 persone
e generano un fatturato di circa 300 milioni di Euro.

Per informazioni
Renato Bodi – 347 82 48 912
Federico Unnia – 335 703 26 46
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