Comunicato Stampa

Pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale 2021 e
della Lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
****
Segrate, 6 aprile 2022

Si informa che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, 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 “2022”, la Relazione Finanziaria Annuale 2021,
comprendente il progetto di bilancio d’esercizio di Ambienthesis S.p.A. ed il bilancio consolidato del Gruppo
Ambienthesis al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla Gestione, le attestazioni di cui all’art. 154-bis del D.Lgs.
58/98, la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la Relazione sulla Politica in materia di
Remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, unitamente alle relazioni della
Società di Revisione e del Collegio Sindacale.
Si rende altresì noto che, ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A.,
prevista al punto 2 dell’Ordine del Giorno della parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti convocata per i giorni
27 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, 29 aprile 2022 in seconda convocazione, è stata depositata
una sola lista di candidati.
Tale lista, presentata dall’Azionista di maggioranza PLANESIS S.p.A. (già GREENTHESIS S.p.A.), che ha attestato il
possesso di n. 133.096.101 azioni ordinarie di Ambienthesis S.p.A., rappresentanti circa l’85,758% del capitale
sociale della Società, risulta composta dai seguenti 7 (sette) candidati all’elezione:
N°

CANDIDATO

LUOGO e DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1

Giovanni
Bozzetti

SORESINA (CR)
06/04/1967

BZZGNN67D06I849B

2

Simona
Grossi

TREVIGLIO (BG)
04/12/1977

GRSSMN77T44L400J

3

Damiano
Belli

FIRENZE
07/10/1967

BLLDMN67R07D612Q

4

Marco
Sperandio

BERGAMO
29/06/1968

SPRMRC68H29A794Z

5

Susanna
Pedretti

MILANO
26/07/1977

PDRSNN77L66F205H

6

Gabriella
Chiellino

PORDENONE
21/03/1970

CHLGRL70C61G888R

7

Chiara
Paolino

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
15/05/1980

PLNCHR80E55C523K

Al riguardo, i candidati Susanna Pedretti, Gabriella Chiellino e Chiara Paolino hanno dichiarato di essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del
D.Lgs. n. 58/98, nonché ai sensi delle raccomandazioni richiamate all’art. 2 del Codice di Corporate Governance
promosso da Borsa Italiana S.p.A..
La lista presentata, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente a
corredo della stessa, è da oggi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI) in
Via Cassanese n. 45, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO”, gestito da
Computershare S.p.A. e consultabile all’indirizzo www.1info.it, nonché pubblicata sul sito internet della Società
all’indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione “Corporate Governance”, alla voce “Assemblee degli Azionisti”,
anno “2022”.
Si ricorda, infine, che le relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea
degli Azionisti sopra citata, tanto per la parte ordinaria, quanto per quella straordinaria, sono già state pubblicate
con le medesime modalità e che, ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob, la
documentazione riferita ai bilanci delle società controllate e collegate verrà messa a disposizione del pubblico
unicamente presso la sede legale e sul sito internet della Società, alla pagina citata, entro il prossimo 12 aprile
2022.

A seguito del conferimento da parte di Greenthesis S.p.A. (oggi Planesis S.p.A.) di tutte le attività operative nel
settore ambientale ad essa facenti capo, perfezionatosi in data 31/12/2021, Ambienthesis S.p.A. rappresenta
oggi il principale pure player indipendente quotato in Italia specializzato nella gestione integrata del ciclo dei
rifiuti in una logica improntata all’economia circolare ed alla sostenibilità ambientale.
Più in particolare, il Gruppo Ambienthesis è attivo nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali;
trattamento, recupero, valorizzazione multimateriale e smaltimento di rifiuti urbani, speciali ed assimilabili agli
urbani; attività di ingegneria ambientale; termovalorizzazione di rifiuti; produzione di energia elettrica e di
biocarburanti avanzati secondo i principi della circular economy.
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