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Segrate, 28 aprile 2021

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 “2021”, la Relazione Finanziaria Annuale 2020,
comprendente il progetto di bilancio d’esercizio di Ambienthesis S.p.A. ed il bilancio consolidato del Gruppo
Ambienthesis al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione, le attestazioni di cui all’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98
e la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, unitamente alle relazioni della Società di
Revisione e del Collegio Sindacale.
Si evidenzia che, rispetto a quanto riportato nel comunicato stampa diffuso lo scorso 12 aprile, si è provveduto ad
una diversa riclassificazione della Posizione Finanziaria Netta, inserendo nel calcolo della stessa sia il debito residuo
a fronte del pagamento dilazionato per l’avvenuto acquisto delle partecipazioni nelle società CR S.r.l (e del relativo
compendio immobiliare) ed Eureko S.r.l., sia il finanziamento a lungo termine verso la società collegata Daisy S.r.l.,
precedentemente escluso in quanto considerato attività non liquida.
Nella Posizione Finanziaria Netta della sola Ambienthesis S.p.A., oltre a quanto sopra, si è anche provveduto ad
inserire il credito finanziario a lungo termine vantato verso la società controllata SI Green UK Ltd, anch’esso
precedentemente escluso in quanto considerato attività non liquida.
Pertanto, in funzione di quanto illustrato, i valori delle due PFN passano, rispettivamente, da -9.911 migliaia di Euro
a -11.890 migliaia di Euro nel Bilancio Consolidato (nessuna variazione nell’esercizio precedente) e da -5.192
migliaia di Euro a +509 migliaia di Euro (da +1.852 migliaia di Euro a +9.637 migliaia di Euro nell’esercizio 2019) nel
Bilancio della Capogruppo.
Si rende altresì noto che, nei medesimi termini e con le stesse modalità, è stata messa a disposizione del pubblico
anche la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall’art. 123-ter
del D.Lgs. 58/98.
Si ricorda, infine, che le relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea
degli Azionisti convocata per il 24 e 26 maggio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione, 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 7
maggio 2021.

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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