IL GREENTECH DI REDELFI APPRODA A SINGAPORE
Enginius partecipa all’evento “Singapore Fintech Festival 2022”
Milano, 27 ottobre 2022
Redelfi S.p.A. (“Redelfi” oppure la “Società”), ESG management company impegnata nella transizione
digitale e green, comunica che la controllata Enginius S.r.l. (“Enginius”), parteciperà all’evento “Singapore
Fintech Festival 2022” che si terrà al Singapore Expo dal 2 al 4 novembre 2022.
Durante l’evento verrà presentato il progetto che sta sviluppando la business unit GreenTech, e che ha come
obiettivo la creazione di una criptovaluta distribuita a fronte di interventi di Ecosystem Management, cioè
azioni atte a migliorare concretamente l’ecosistema, il territorio e preservarne la biodiversità.
Questo progetto riflette appieno la vision del Gruppo, che intende supportare le aziende che svolgono
attività sostenibili nel rispetto dei criteri ESG.
Enginius sarà presente ospite di ICE Agenzia nel padiglione Italia, Hall 5, stand 5H23.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione News e su www.1info.it.
***
Redelfi è a capo del Gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei settori
Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e
processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale.
Nell’esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 1,2 milioni e un Risultato Netto
pari a € 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 milioni
e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni. Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni.
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