
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 13 Maggio 2013 

 
 

L’Assemblea approva il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 
 
Facendo seguito a quanto comunicato in data 29 aprile 2013, si informa che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, 

riunitasi in data odierna, presso la sede legale, con riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno (Bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e 

della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo 

Biancamano al 31.12.2012), ha deliberato all’unanimità di (i) approvare la relazione finanziaria annuale al 31 

dicembre 2012 e la relativa integrazione resa disponibile al pubblico, su richiesta della Consob, in data 10 maggio 

2013 e (ii) coprire la perdita pari a Euro 2.121.192 mediante l’utilizzo della riserva disponibile per pari importo.  

            *** 

 

Al termine dell’Assemblea il Vice Presidente, Pier Paolo Pizzimbone, ha presentato il primo Bilancio Sociale  di 

Mandato 2007- 2012 realizzato dal Gruppo Biancamano. Il documento, che raccoglie e offre una rendicontazione 

 degli effetti sociali del Gruppo, in una logica di rappresentazione delle attività e dei risultati nell’arco degli ultimi 

anni dalla  quotazione in Borsa sino ad oggi, è a disposizione del pubblico sul sito www. gruppobiancamano.it nella 

sezione Responsabilità Sociale. 

 
            *** 

 

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 3.300 addetti, 3.200 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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