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Deposito di una sola lista per il rinnovo del Collegio Sindacale
Proroga del termine e dimezzamento dei requisiti di partecipazione per il deposito
****
Segrate, 28 aprile 2020

In relazione al rinnovo del Collegio Sindacale di Ambienthesis S.p.A. per gli esercizi 2020 - 2022, posto al quarto
punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 21 maggio 2020 ed, occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 25 maggio 2020, ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2, del Regolamento di
attuazione del D.Lgs. n. 58/98, adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni (Regolamento Emittenti), si rende noto che, alla data del 27 aprile 2020, scadenza del termine utile per
la presentazione delle liste ai fini del rinnovo del Collegio, è stata depositata la sola lista di maggioranza da parte,
congiuntamente, degli Azionisti:


GREENTHESIS S.p.A., titolare di n. 57.717.131 azioni ordinarie di Ambienthesis S.p.A., rappresentanti circa
il 65,448% delle azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria;



GEA S.r.l., titolare di n. 13.348.043 azioni ordinarie di Ambienthesis S.p.A., rappresentanti circa il 15,136%
delle azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.

Si informano pertanto gli Azionisti di minoranza che, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento
Emittenti e dell’art. 26 dello Statuto sociale, il termine entro il quale potranno essere presentate ulteriori liste per il
rinnovo del Collegio è prorogato sino alle ore 18.00 di giovedì 30 aprile e che la soglia stabilita per la presentazione
delle liste medesime è ridotta dal 2,5% all’1,25% del capitale sociale avente diritto di voto.
Ai fini del deposito delle eventuali ulteriori liste si fa rinvio all’avviso di convocazione della sopramenzionata
Assemblea ed alla specifica relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, già pubblicati ai sensi di legge e a
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”, consultabile all’indirizzo www.1info.it, e sul sito internet della
Società www.ambienthesis.it, all’interno della sezione “Corporate Governance”, alla voce “Assemblee degli
Azionisti”, anno “2020”.
Si fa presente, infine, che la lista di maggioranza per il rinnovo del Collegio Sindacale presentata congiuntamente
dagli Azionisti Greenthesis S.p.A. e Gea S.r.l. e le eventuali ulteriori liste depositate ai sensi dell’art. 144-sexies,
comma 5, del Regolamento Emittenti verranno messe a disposizione del pubblico entro giovedì 30 aprile con le
modalità previste dalla normativa vigente.

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.
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