Comunicato Stampa

Pubblicazione Lista e relativa documentazione
per la nomina del Consiglio di Amministrazione
****
Segrate, 6 maggio 2019

Ambienthesis S.p.A. comunica che, ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, prevista al punto 3
dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale per i giorni 27
maggio 2019 in prima convocazione e, occorrendo, 29 maggio 2019 in seconda convocazione, è stata depositata
una sola lista di candidati.
Tale lista, presentata dagli Azionisti BLUE HOLDING S.p.A., GEA S.r.l. e GREEN HOLDING S.p.A., che hanno attestato
il possesso, congiuntamente, di n. 71.065.174 azioni ordinarie di Ambienthesis S.p.A., rappresentanti circa l’80,58%
delle azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, risulta composta dai seguenti 7 (sette) candidati
all’elezione:
N°

CANDIDATO

LUOGO e DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1

Giovanni
Bozzetti

SORESINA (CR)
06/04/1967

BZZGNN67D06I849B

2

Damiano
Belli

FIRENZE
07/10/1967

BLLDMN67R07D612Q

3

Susanna
Pedretti

MILANO
26/07/1977

PDRSNN77L66F205H

4

Paola
Margutti

VAPRIO D’ADDA (MI)
13/04/1967

MRGPLA67D53L667D

5

Gabriella
Chiellino

PORDENONE
21/03/1970

CHLGRL70C61G888R

6

Giovanni
Mangialardi

BOLOGNA
17/07/1969

MNGGNN69L17A944J

7

Roberto
Zocchi

BUSTO ARSIZIO (VA)
13/11/1969

ZCCRRT69S13B300X

Al riguardo, i candidati Susanna Pedretti, Paola Margutti e Gabriella Chiellino hanno dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148,
comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, nonché ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..
La lista presentata, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente a
corredo della stessa, è da oggi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI) in
Via Cassanese n. 45, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO”, gestito da
Computershare S.p.A. e consultabile all’indirizzo www.1info.it, nonché pubblicata sul sito internet della Società
all’indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione “Corporate Governance”, alla voce “Assemblee degli Azionisti”,
anno “2019”.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.
Per ulteriori informazioni:
Giovanni Bozzetti
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380290
giovanni.bozzetti@greenholding.it

