
 
 

Renovo: Creare valore dal Territorio per il Territorio 

Renovo S.p.A. nasce a Mantova nel 2007 con l’obiettivo di creare un modello di sviluppo del territorio 

basato su un’economia circolare che parta dalla valorizzazione delle risorse del territorio stesso per 

arrivare a vere e proprie filiere produttive locali sostenibili. 

Renovo oggi sviluppa e gestisce impianti industriali nell’ambito dell’Economia Circolare, secondo un 

modello innovativo che integra bio economia, rigenerazione delle risorse, energia rinnovabile e nuovi 

sistemi per la gestione avanzata del ciclo dei rifiuti organici; 

La mission di Renovo è quella di individuare quelle risorse inutilizzate del territorio che spesso 

rappresentano un’importante costo di smaltimento, ma che, se opportunamente valorizzate, possono 

rappresentare un vero e proprio slancio per un’economia circolare di scala basata sulla produzione di 

energia  e materia rinnovabili. 

Sulla base di questa premessa,  Renovo opera sui territori italiani e internazionali e ha la capacità di 

aggregare e consolidare tutte le competenze, le risorse e il know how tecnologico necessari allo 

sviluppo di biodistretti territoriali che recuperino, lavorino e trasformino i rifiuti organici urbani, le 

biomasse agro-industriali di scarto e quelle agro-forestali vergini. A partire da queste matrici, Renovo 

è in grado di produrre energia elettrica e termica, biometano, prodotti a base di legno quali pellet, 

pallet e pannelli termoisolanti, e di estrarre preziosi composti chimici secondari, quali i polifenoli dalle 

acque di vegetazione delle olive e la pectina e il limonene dal pastazzo d’arance.  

Recupero, valorizzazione, riuso, quindi. Gli stessi concetti chiave dell’economia circolare sono alla base 

della filosofia aziendale di Renovo, che mette la sostenibilità al centro di un sistema basato su  

innovazione tecnologica energetica e territoriale. 

Renovo è particolarmente attenta anche alla sostenibilità sociale delle proprie iniziative, infatti stringe 

localmente degli accordi con cooperative sociali che le permette di impiegare per i propri progetti del 

personale delle zone coinvolte e appartenenti a fasce svantaggiate della popolazione: ex detenuti, 

mamme a basso reddito, disoccupati. Anche questo aspetto è stato sviluppato per valorizzare il 

capitale umano del territorio, recuperando persone in difficoltà e dando loro una concreta possibilità 

professionale. 

Il modello Renovo, dopo essersi affermato in Italia con diversi progetti, è stato riconosciuto e 

apprezzato anche all’estero, principalmente in Colombia, Congo e India, dove Renovo opera per 

realizzare e gestire iniziative di sviluppo energetico e industriale. 

Per maggiori informazioni: www.renovospa.it 
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