Comunicato Stampa

Completatisi gli effetti dell’Atto di Conferimento in natura di tutte le attività operative nel
settore ambientale facenti capo a Greenthesis S.p.A. per un controvalore complessivo pari a
75 mln di Euro, di cui 32,5 mln di Euro da imputarsi a capitale e 42,5 mln di Euro a sovrapprezzo
Comunicazione di variazione del capitale sociale e
di messa a disposizione dello Statuto sociale aggiornato
****
Segrate, 27 gennaio 2022

Ambienthesis S.p.A. comunica la variazione della composizione del capitale sociale a seguito dell’avvenuto
deposito presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi dell’attestazione ex art. 2444 Cod. Civ.
relativa all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 20 dicembre 2021
integralmente sottoscritto da Greenthesis S.p.A..
Capitale sociale attuale
Euro

n. azioni

Totale
di cui:

80.704.000,00

155.200.000 Senza
valore
nominale
espresso

Azioni ordinarie
(godimento regolare
01/01/2021)

48.204.000,00

92.700.000

32.500.000,00

62.500.000

(numero di cedola in
corso: 13)

Val. nom.
unitario

Capitale sociale precedente
Euro

n. azioni

Val. nom.
unitario

48.204.000,00

92.700.000

Senza
valore
nominale
espresso

Senza
valore
nominale
espresso

48.204.000,00

92.700.000

Senza
valore
nominale
espresso

Senza
valore
nominale
espresso

-

-

-

ISIN: IT0001042297
Azioni ordinarie
(godimento regolare
01/01/2021)
(numero di cedola in
corso: 1)
ISIN: IT0005474496

Al riguardo si precisa che:
(i) le n. 62.500.000 nuove azioni ordinarie della Società sono state offerte in sottoscrizione a Greenthesis S.p.A. in

regime di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi dell’art. 1, par. 4, lett. b),
del Regolamento (UE) 2017/1129;
(ii) le n. 62.500.000 nuove azioni ordinarie della Società rappresentano più del 20% delle azioni ordinarie

Ambienthesis già ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext Milan nei 12 mesi precedenti. Pertanto, le
predette azioni non sono state ancora ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e saranno identificate dal codice ISIN IT0005474496. Ai fini della quotazione di
tali nuove azioni sul mercato Euronext Milan, si rende noto che verrà redatto un apposito prospetto di
quotazione delle azioni medesime ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 da sottoporre alla preventiva
approvazione da parte di CONSOB.
Si comunica, infine, che lo Statuto sociale conseguentemente aggiornato è a disposizione del pubblico presso la
sede legale della Società, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45, sul suo sito internet www.ambienthesis.it,
nella sezione “Corporate Governance”, alla voce “Assemblee degli Azionisti”, alla pagina “Assemblee straordinarie”,
oltreché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO”, consultabile all’indirizzo internet
www.1info.it.
All’interno del sito internet della Società, lo Statuto vigente è anche scaricabile alla voce “Statuto” della sezione
“Corporate Governance”.

A seguito del conferimento da parte di Greenthesis 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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