
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 27 marzo 2013 

 
      

Il Presidente del Collegio Sindacale si dimette per poter essere  

candidato, da parte del socio di maggioranza, 

 ad entrare nel Consiglio di Amministrazione  

 

Biancamano Spa rende noto che il Dott Enrico Maria Bignami ha rassegnato in data odierna -  

con effetto dallo svolgimento della prossima assemblea ordinaria prevista nei giorni 29 - 30 

Aprile 2013 - le dimissioni dalla carica di Presidente e membro del Collegio Sindacale. Il Dr. 

Bignami ha motivato le proprie dimissioni con la proposta, ricevuta da parte del socio di 

maggioranza di Biancamano Spa, di poter essere candidato alla nomina di amministratore 

indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Biancamano Spa che l’Assemblea sarà 

chiamata ad integrare ex 2386 cc.  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Biancamano Spa, esperite le proprie valutazioni, ritiene che 

il profilo del Dr. Bignami risponda pienamente alle caratteristiche di professionalità, 

esperienza e conoscenza storica della società che il candidato chiamato ad assumere la 

carica di consigliere indipendente deve necessariamente possedere e che la sua eventuale 

nomina porterà, pertanto, un contributo al superamento dell’attuale congiuntura societaria 

particolarmente utile e fattivo.  

 

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il Dott Enrico Maria Bignami  

non risulta detenere ad oggi direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie di Biancamano 

S.p.A.. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana 
con una quota di mercato del 10%. Il Gruppo, attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, 
gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta 
differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, 
per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Inoltre il Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri 
di stoccaggio. Con circa 4.000 addetti, 3.000 automezzi e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente in modo 
capillare su tutto il territorio nazionale (15 regioni). 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive. 
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