Comunicato Stampa

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A.
approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
▪ Approvato il bilancio 2020 e la destinazione del relativo risultato d’esercizio
▪ Utile netto finale di circa 1,8 milioni di Euro; deliberato un dividendo di 0,0080

Euro per azione, pari, complessivamente, a circa 706 migliaia di Euro
▪ Approvata la Politica in materia di Remunerazione per il 2021 e preso atto

favorevolmente dei compensi corrisposti per l’esercizio 2020
****

Segrate, 24 maggio 2021

In data odierna si è tenuta in prima convocazione, in audio-videoconferenza, l’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti,
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
L’Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione
dell’esercizio 2020, del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e delle Relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2020
della Capogruppo Ambienthesis S.p.A., che si è chiuso facendo registrare un utile netto finale di
periodo pari a 1.769 migliaia di Euro (utile netto finale dell’esercizio 2019 pari a 2.837 migliaia di
Euro) dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 2.281 migliaia di Euro (contro le 1.932
migliaia di Euro dell’anno precedente).
L’Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Ambienthesis al 31 dicembre
2020, che si è chiuso, a sua volta, con un risultato netto finale positivo di periodo pari a 3.234
migliaia di Euro (utile netto consolidato dell’esercizio 2019 pari a 4.465 migliaia di Euro) dopo aver
spesato ammortamenti e svalutazioni per 2.892 migliaia di Euro (contro le 2.598 migliaia di Euro
dell’anno precedente).
Come evidenziato nella Relazione sulla Gestione alla quale espressamente si rinvia, pubblicata nei
modi e termini di legge unitamente agli altri documenti facenti parte della Relazione Finanziaria

Annuale al 31 dicembre 2020, l’esercizio 2020 ha confermato come il Gruppo, pur in un contesto
condizionato dall’impatto negativo che l’emergenza sanitaria ha avuto sul settore di appartenenza,
abbia evidenziato organizzazione, doti e fondamentali di resilienza di assoluto valore, tali da
confermare dinamiche economiche positive e soddisfacenti, il tutto con il mantenimento, al
contempo, di un equilibrato rapporto di ordine finanziario e patrimoniale.
Destinazione del risultato d’esercizio e distribuzione del dividendo
In accoglimento della relativa proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha
quindi deliberato di ripartire l’utile di esercizio di Euro 1.768.570,00 come indicato di seguito:
•

alla Riserva Legale Euro 88.428,50;

•

agli Azionisti un dividendo lordo di Euro 0,0080 per ciascuna delle azioni ordinarie in
circolazione aventi diritto agli utili (con esclusione dal computo delle azioni proprie in
portafoglio), per un totale pari ad Euro 705.505,82;

•

destinare a nuovo il residuo utile d’esercizio.

Il pagamento del dividendo avverrà a decorrere dal 16 giugno 2021 (payment date), con data di
stacco cedola fissata al 14 giugno 2021 (ex date) e data di legittimazione al pagamento del
dividendo (record date) al 15 giugno 2021.
Politica in materia di Remunerazione e resoconto sui compensi corrisposti per il 2020
L’Assemblea ha in seguito proceduto ad approvare la nuova Politica in materia di Remunerazione
per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), oltreché a prendere atto
favorevolmente del resoconto relativo ai compensi corrisposti per l’esercizio 2020, ambedue i
documenti ricompresi nella Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi
corrisposti, quest’ultima pubblicata nei modi e termini di legge.
Il Presidente Dott. Giovani Bozzetti ha dichiarato:
“Mi fa particolarmente piacere poter sottolineare quanto la giornata odierna sia stata importante
per Ambienthesis, non soltanto perché l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio
dell’esercizio 2020, che, malgrado la difficile congiuntura generale e di settore, ha fatto registrare
valori positivi e soddisfacenti, a conferma della capacità della Società di saper fronteggiare in
modo proattivo anche scenari imprevisti e imprevedibili, ma anche in virtù, come reso noto nel
comunicato diffuso questa mattina, della partecipazione di Ambienthesis alla società Tremonti,
una Newco specializzata nei servizi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee, grazie al
proprio know how specifico e a riprova di come possa essere attore primario in progetti sempre più
rilevanti”.

Di seguito si riportano, in sintesi, i dati economici e patrimoniali più significativi del bilancio
consolidato del Gruppo Ambienthesis al 31 dicembre 2020.

Sintesi dei risultati economico-patrimoniali
del Gruppo Ambienthesis al 31.12.2020
DATI ECONOMICI
Valori in migliaia di Euro

31/12/2020

31/12/2019

Variazione %

Ricavi

85.452

86.608

-1,3 %

Costi Operativi

-78.822

-79.225

-0,5 %

Margine operativo lordo (Ebitda)

6.630

7.383

-10,2 %

Ammortamenti e svalutazioni

-2.892

-2.598

11,3 %

Margine operativo netto (Ebit)

3.738

4.785

-21,9 %

Risultato ante imposte
Risultato netto finale
Utile/Perdita

4.274

6.043

-29,3 %

3.234

4.465

-27,6 %

31/12/2020

31/12/2019

Variazione %

Ricavi

85.452

86.608

-1,3 %

Costi Operativi

-78.581

-78.850

-0,3 %

6.871

7.758

-11,4 %

DATI ECONOMICI
Adjusted *
Valori in migliaia di euro

Margine operativo lordo (Ebitda)*

*I dati “Adjusted” esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti

DATI PATRIMONIALI
Valori in migliaia di Euro

31/12/2020

31/12/2019

Variazione %

Capitale circolante netto

6.638

2.028

227,3 %

Totale attività

133.503

110.561

20,8 %

Patrimonio netto

51.017

49.032

4,0 %

31/12/2020

31/12/2019

Variazione %

-11.890

-1.821

552,9 %

PFN
Valori in migliaia di Euro
Posizione finanziaria netta

Si informa, infine, che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea verranno
messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marina Carmeci, attesta, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili della Società.

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

