Comunicato Stampa

La società partecipata B&A Waste Management Co. LLC acquisisce dalla multinazionale ADNOC
la sua prima commessa di bonifica negli Emirati Arabi Uniti
****
Segrate, 9 dicembre 2020

È con somma gratificazione che Ambienthesis S.p.A. rende noto che alla società B&A Waste Management Co. LLC,
frutto della Joint Venture operativa tra la controllata Ambienthesis Middle East DMCC (ATH ME DMCC) ed il partner
strategico per lo sviluppo nel Medio Oriente Bee’ah Sharjah Environment Co. LLC (Bee’ah), verrà affidato un lavoro
di riqualificazione ambientale sul territorio emiratino da parte della Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
Per l’esecuzione di tale lavoro, dell’importo totale di circa 500 migliaia di Euro e che sarà condotto con l’utilizzo di
innovative tecnologie di trattamento in situ per la realizzazione delle attività di bonifica previste, la B&A Waste
Management si avvarrà del know how tecnico e dell’expertise di Ambienthesis S.p.A., elementi, questi, risultati
determinanti ai fini dell’aggiudicazione della gara che era stata bandita da ADNOC.
Il Prof. Giovanni Bozzetti, Presidente di Ambienthesis S.p.A. e Vice-Presidente della B&A Waste Management, ha così
commentato l’intervenuta aggiudicazione: “Siamo orgogliosi di poter mettere al servizio di ADNOC, una delle più
grandi aziende petrolifere al mondo, le nostre competenze specifiche nel settore delle bonifiche e dei risanamenti
ambientali. Tale risultato costituisce un significativo passo in avanti nel processo di sviluppo del nostro business negli
Emirati Arabi Uniti e nell’area del Middle-East grazie alla partnership strategica con Bee’ah”.

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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Press release

The subsidiary company B&A Waste Management Co. LLC acquires its first remediation
contract in the United Arab Emirates from the multinational ADNOC
****
Segrate, 9th of December 2020

Ambienthesis S.p.A. is pleased to announce that B&A Waste Management Co. LLC – the joint venture between the
subsidiary company Ambienthesis Middle East DMCC (ATH ME DMCC) and Bee'ah Sharjah Environment Co. LLC
(Bee'ah), Ambienthesis’ business development strategic partner in the Middle East – will manage a key remediation
project in the Emirates with the multination leading oil player Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
The remediation project is estimated about 500 thousand Euros, where innovative and advanced methods of
treatment technologies will be used. B&A Waste Management will adopt Ambienthesis’ know-how and expertise,
which were decisive for the award of the tender banned by ADNOC.
Prof. Giovanni Bozzetti, Chairman of Ambienthesis S.p.A. and Vice-Chairman of B&A Waste Management,
commented on the achievement: "We are proud to share our specific expertise in the field of environmental
remediation at the service of ADNOC, one of the biggest oil company in the world. We would be glad to continue our
cooperation in the future in the United Arab Emirates and in the Middle East area thanks to our strategic and business
partner Bee'ah".

The Ambienthesis Group is one of the main integrated operators in Italy in the environmental remediation and
industrial waste management sector.
The Group operates especially in the following areas: environmental remediation; treatment, recovery and
disposal of industrial waste; environmental engineering activities.
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