Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A. approva
il Piano Industriale di Gruppo per il triennio 2020-2022 puntando a crescita e
internazionalizzazione


Consolidato l’approccio allo sviluppo, alla razionalizzazione e alla ridefinizione strategica del
Gruppo già posto in essere negli anni precedenti, a cui dare seguito secondo dinamiche di crescita
ancora più ambiziose



In coerenza alle logiche sottostanti alle direttrici strategiche, entrano nel vivo i processi volti
all’internazionalizzazione e alla crescita per linee esterne



Il nuovo Piano Industriale di Gruppo prevede:
- un approccio strategico fondato su crescita ed efficientamento, innovazione, sostenibilità e
reputation;
- il raggiungimento, in via continuativa per il periodo preso in considerazione, di un fatturato
medio annuo superiore agli 85 mln di Euro;
- una redditività lorda media nel triennio superiore al 9%;
- un redditività netta finale media nel triennio dell’ordine del 4-5%.



Approvata nelle sue linee generali la possibile operazione di adesione della Società ad un
programma di emissioni obbligazionarie promosso da primaria banca nazionale per l’ottenimento
di ulteriori risorse finanziarie da destinarsi al sostegno dei programmi di sviluppo aziendali e al
finanziamento di nuove iniziative

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di ampliare le funzioni e i compiti del
Comitato Controllo e Rischi alle tematiche connesse alla Sostenibilità
Anticipate al 21 maggio e al 25 maggio le date, rispettivamente, dell’Assemblea per
l’approvazione del Bilancio al 31/12/2019 in prima e seconda convocazione
****
Segrate, 13 marzo 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A. ha proceduto in data odierna ad esaminare e approvare il
Piano Industriale di Gruppo per il triennio 2020-2022.

La versione del Piano approvata oggi non contempla eventuali impatti derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 attualmente in corso e dalle misure straordinarie di contenimento della stessa poste conseguentemente
in essere dalle Autorità competenti, in quanto, dato il rapido evolversi della situazione contingente, risulta al
momento ancora difficile poter condurre stime e simulazioni sufficientemente precise.
Al riguardo è però importante sottolineare come le imprese del Gruppo Ambienthesis, adottando misure di
prevenzione e protezione idonee e coerenti rispetto alle disposizioni emanate in merito delle Autorità, stiano
continuando ad operare per garantire, sempre in sicurezza, servizi e attività di gestione rifiuti che, ai sensi dell’art.
177, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di pubblico interesse, tanto più in un contesto
emergenziale e di quarantena.
Tale previsione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti e il medesimo Decreto Legislativo, all’art. 183, comma 1,
lettera n), definisce la gestione dei rifiuti come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le
operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.
Stante quanto sin qui evidenziato, il nuovo Piano Industriale di Ambienthesis, in aderenza alla complessiva vision
imprenditoriale del Gruppo, è strutturato su logiche specifiche i cui capisaldi sono rappresentati da: (i) forte
orientamento alla crescita, organica e per linee esterne; (ii) progressivo efficientamento, in termini di costante
miglioramento delle relative performance, di ogni comparto e funzione aziendale; (iii) innovazione a livello sia di
intero Business Model, sia di singoli processi operativi; (iv) sostenibilità economica, sociale ed ambientale del
proprio approccio di business e delle proprie attività; (v) implementazione di un programma di comunicazione
ampio ed articolato rivolto a tutte le diverse categorie di stakeholders.
In continuità alle azioni già portate a termine con successo negli anni più recenti, il Piano così approvato prosegue
lo sviluppo delle strategie aziendali sulla base di alcuni presupposti di portata generale:
 Sviluppo del processo di internazionalizzazione, in particolare, in questa prima fase, attraverso il progetto
della società di scopo Ambienthesis Middle East DMCC, finalizzato ad esportare nell’area geografica dei
GCC Countries, in special modo negli Emirati Arabi Uniti, il know-how ventennale del Gruppo nel comparto
del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti industriali ed in quello delle bonifiche ambientali;
 Conseguimento di specifici obiettivi in termini di innovazione ed efficienza in risposta alla sempre
maggiore dinamicità del contesto competitivo di mercato, da conseguirsi, per un verso, con una
focalizzazione sempre più marcata sul core business caratteristico, per l’altro, mediante interventi mirati
sul piano operativo ed organizzativo, in parte già attuati;
 Massimizzazione della spinta commerciale abbinata allo sviluppo di nuove iniziative industriali, sia in
Italia sia all’estero, allo scopo non soltanto di accedere a scale dimensionali di fatturato più ampie, ma
anche di diversificare l’attività operativa a livello geografico e di servizi offerti;
 Rafforzamento della posizione di leadership sul mercato italiano sulla base di un portafoglio ordini
qualitativamente selezionato e per effetto di un’azione mirata tesa ad ottimizzare il mix tra crescita
organica, da attuarsi mediante l’azione commerciale, e crescita per linee esterne, ottenibile mediante
possibili acquisizioni di società target tramite cui sviluppare processi di integrazione verticale ed
orizzontale;

 Focus su ciascuna direttrice attraverso cui si declina la sostenibilità aziendale complessiva, tramite
l’esplicazione a tutti i livelli aziendali di un approccio il più possibile integrato sui temi della responsabilità
ambientale e sociale, dell’innovazione, dell’economia circolare e della valorizzazione del capitale umano;
 Creazione di valore per tutti i diversi stakeholders, in virtù del vantaggio competitivo acquisito dal Gruppo
quale primario operatore integrato privato nella gestione del ciclo dei rifiuti industriali con vocazione
all’internazionalizzazione.
Come già indicato negli “Highlights” del presente comunicato, nel triennio 2020-2022 si prevede che i ricavi medi
annui possano attestarsi in via continuativa oltre gli 85 mln di Euro, con una redditività lorda media di periodo
superiore al 9%, il tutto nell’ambito del costante mantenimento di coerenti rapporti di equilibrio finanziario.
A parziale modifica del calendario relativo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea per
l’esercizio 2020, pubblicato lo scorso 24 gennaio, si comunica che le date per l’Assemblea che sarà chiamata, tra le
altre cose, ad approvare il Bilancio al 31/12/2019 vengono anticipate, rispettivamente, a giovedì 21 maggio per
l’Assemblea in prima convocazione e a lunedì 25 maggio per l’Assemblea in seconda convocazione.
Il Calendario così rettificato viene allegato, per esteso, al presente comunicato, nonché pubblicato sul sito internet
della Società www.ambienthesis.it, nella sezione “Investor Relations”, alla voce “Calendario Finanziario”.
Eventuali ulteriori variazioni riguardanti quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al Mercato.

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@greenthesisgroup.com

Calendario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea
Anno 2020
Si rende noto il calendario aggiornato degli eventi societari relativi all’esercizio 2020:

DATA

ORA

LUOGO

RIUNIONE

OGGETTO PRINCIPALE

martedì 7 aprile

15.00

Segrate (MI)

Consiglio di
Amministrazione

Progetto di Bilancio 2019 –
convocazione Assemblea

15.00

Segrate (MI)

Assemblea

Approvazione Bilancio 2019

15.00

Segrate (MI)

Consiglio di
Amministrazione

Relazione Finanziaria Semestrale
al 30 giugno 2020

giovedì 21 maggio – Ia conv.
lunedì 25 maggio – IIa conv.
giovedì 6 agosto

