Comunicato Stampa

Ambienthesis S.p.A. sottoscrive il contratto d’acquisto del ramo d’azienda, già oggetto di
affitto, della società Ecorisana S.r.l. in Liquidazione relativo alle bonifiche ambientali
****
Segrate, 25 gennaio 2019

Ambienthesis S.p.A. rende noto di aver sottoscritto in data odierna l’atto notarile per l’acquisto del ramo d’azienda
della società Ecorisana S.r.l. in Liquidazione (già Gio.Eco. S.r.l. e nel seguito denominata, per brevità, Ecorisana)
relativo alle attività di risanamento ambientale che, in forza del contratto stipulato in data 16 maggio 2017, ha sino
ad oggi condotto in affitto (si veda al riguardo il comunicato stampa emesso in pari data).
In virtù dell’avvenuto verificarsi nei termini previsti della relativa condizione sospensiva (deposito del decreto di
omologa da parte del Tribunale di Milano ex art. 180 L. Fall. del Concordato Preventivo proposto da Ecorisana
entro e non oltre 9 mesi dalla data di ammissione della stessa Ecorisana alla procedura concorsuale) e ad esito
dell’apposita procedura competitiva esperita, l’operazione si è perfezionata secondo le condizioni di cui alla
proposta irrevocabile d’acquisto che Ambienthesis S.p.A. aveva formulato contestualmente alla stipula del
contratto d’affitto. L’acquisto di tutti i beni materiali ed immateriali, nonché di tutti i diritti e i contratti relativi al
ramo d’azienda, è avvenuto ad un prezzo complessivo di 700.000,00 Euro, da pagarsi in quattro rate mensili di pari
importo decorrenti da oggi, oltre all’accollo, in conformità al disposto dell’art. 2112 c.c., del debito per TFR e oneri
differiti sul costo dei dipendenti facenti parte del compendio aziendale acquistato, pari a circa 180 mila Euro, e con
riserva della proprietà, ai sensi dell’art. 1523 c.c., in capo alla parte cedente fino all’integrale pagamento
dell’ultima rata del prezzo, eccezion fatta per l’intera partecipazione nel capitale sociale della società T.S.W. –
Treatment and Soil Washing – S.r.l. con sede in Nebbiuno (NO), il cui trasferimento di proprietà è avvenuto
immediatamente.
In forza di quanto sopra, Ambienthesis S.p.A. vede così integrata la propria struttura operante nel settore delle
bonifiche e dei risanamenti ambientali e, al contempo, vede rafforzata la propria presenza nell’ambito delle attività
di riqualificazione urbana e del territorio promosse dal settore privato costituito dai grandi gestori di patrimoni
immobiliari e dai costruttori edili o di infrastrutture.

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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