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Nomina dei componenti dei Comitati endoconsiliari
Modifica al calendario degli eventi societari 2022
Variazione della data di approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale 2022
****
Segrate, 31 maggio 2022

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Greenthesis S.p.A., eletto dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso
27 aprile 2022, in ossequio alle raccomandazioni di cui al Codice di Corporate Governance delle società con azioni
quotate al quale la Società aderisce, ha provveduto, in data odierna, al rinnovo dei Comitati istituiti all’interno del
Consiglio medesimo.
Previa verifica in merito al possesso in capo a ciascun componente dei necessari requisiti previsti al riguardo, il
Consiglio ha così deliberato:
•

di nominare quali membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità gli Amministratori Avv. Susanna
Pedretti, Dott.ssa Gabriella Chiellino e Prof.ssa Chiara Paolino, tutti Consiglieri non esecutivi indipendenti,
confermando nella carica di Presidente l’Avv. Susanna Pedretti;

•

di nominare quali membri del Comitato per la Remunerazione gli stessi Amministratori non esecutivi
indipendenti Prof.ssa Chiara Paolino, Avv. Susanna Pedretti e Dott.ssa Gabriella Chiellino, attribuendo la
carica di Presidente alla Prof.ssa Chiara Paolino.

Nella stessa sede, il Consiglio ha altresì proceduto a nominare i due Consiglieri con il ruolo di Chief Business Officer,
nelle persone di Damiano Belli e Marco Sperandio, quali Amministratori incaricati del mantenimento e del
progressivo sviluppo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, oltreché a rinnovare il mandato per
un ulteriore triennio all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, confermando, nel ruolo di Presidente
dell’OdV, l’Avv. Luca Franceschet (professionista esterno) e, nel ruolo di componenti, il Dott. Edoardo Ginevra
(professionista esterno) e il Dott. Dario Quaglia (dipendente della Società, membro interno), confermando inoltre
all’OdV il relativo budget di spesa.
Infine, il Consiglio, a parziale modifica del calendario degli eventi societari per l’esercizio 2022 pubblicato lo scorso
24 gennaio, ha deliberato di posticipare l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2022 dal 9
agosto 2022 al 15 settembre 2022.
Il calendario degli eventi societari del 2022 è disponibile sul sito internet della Società www.ambienthesis.it, nella
sezione “Investor Relations”, alla voce “Calendario Finanziario”.
Eventuali ulteriori variazioni riguardanti gli eventi societari verranno tempestivamente comunicate al Mercato.

A seguito del conferimento da parte di Planesys S.p.A. di tutte le attività operative nel settore ambientale ad
essa facenti capo, perfezionatosi in data 31/12/2021, Greenthesis 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 Greenthesis 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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