Comunicato Stampa

Avviso di deposito Documento Informativo ex art. 70 Regolamento Emittenti Consob
relativo all’operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, Cod. Civ., da liberarsi mediante il conferimento in
natura di un ramo d’azienda da parte di Greenthesis S.p.A.
****
Segrate, 3 dicembre 2021

Si rende noto che, in data odierna, è stato messo a disposizione del pubblico – sul sito internet della Società
www.ambienthesis.it, sia nella sezione “Investor Relations” alla voce “Documenti e Prospetti”, sia nella sezione
“Corporate Governance”, alla voce “Assemblee degli Azionisti”, alla pagina “Assemblee straordinarie”, nonché
presso la sede legale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO”, consultabile all’indirizzo
internet www.1info.it – il Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti adottato
da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo
all’operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo
periodo del Codice Civile, da liberarsi mediante il conferimento in natura di un ramo d’azienda da parte di
Greenthesis S.p.A., unitamente alle relazioni emesse dalla Società di Revisione riferite ai Prospetti Consolidati ProForma di Ambienthesis S.p.A. al 31 dicembre 2020 e per il semestre chiuso al 30 giugno 2021.
Si precisa che nel Documento Informativo sono riportati, inter alia, i dati economico-finanziari consolidati relativi al
ramo d’azienda conferito e consolidati pro-forma, che forniscono in maniera maggiormente dettagliata e puntuale
alcune delle relative grandezze economico-finanziarie – anche di carattere gestionale – inizialmente comunicate in
data 15 novembre 2021, che risultano pertanto aggiornate con il Documento Informativo*.

* Per completezza si precisano le principali differenze tra i dati economico-finanziari riportati nel Documento Informativo (o desumibili dallo stesso) e taluni
dati gestionali contenuti nel comunicato stampa del 15 novembre 2021. In particolare: (i) a seguito di variazioni/riclassificazioni principalmente relative
all’applicazione dell’IFRS16, l’EBITDA consolidato rettificato per le componenti non ricorrenti del 1° semestre 2021 relativo al ramo d’azienda conferito risulta
pari a circa Euro 12,6 milioni rispetto ad Euro 11,3 milioni circa e l’EBITDA consolidato pro-forma relativo al medesimo periodo risulta pari a circa Euro 18,1
milioni rispetto ad Euro 16,5 milioni circa (si osserva comunque a riguardo che le relative variazioni a livello di risultato netto sono di entità limitata: il risultato
netto consolidato di competenza del gruppo, rettificato per le componenti non ricorrenti al netto del relativo effetto fiscale, del 1° semestre 2021 relativo al
ramo d’azienda conferito risulta pari a circa Euro 5,5 milioni rispetto ad Euro 5,6 milioni circa e, il predetto risultato a livello consolidato pro-forma, relativo al
medesimo periodo, risulta pari a circa Euro 8,4 milioni rispetto ad Euro 8,1 milioni circa); (ii) a seguito di riclassificazioni principalmente riguardanti gli effetti
delle operazioni immobiliari, i crediti finanziari a lungo termine, l’applicazione dell’IFRS 16 (al 30 giugno 2021) e delle raccomandazioni ESMA del 4 marzo
2021, l’Indebitamento Finanziario Netto gestionale consolidato pro-forma risulta pari a circa Euro 60,6 milioni al 31 dicembre 2020 e a circa Euro 54,6 milioni
al 30 giugno 2021 (rispetto a circa Euro 57,0 milioni e a circa Euro 50,8 milioni).

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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