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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 23 ottobre 2013   

 

L’assemblea di  Aimeri Ambiente S.r.l. delibera l’adozione dei 

provvedimenti di cui all’art. 2482 bis, comma 1, cod. civ.   

 
 

L’Assemblea ordinaria di Aimeri Ambiente S.r.l., controllata al 100% da Biancamano spa, riunitasi in data 

odierna, ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2482 bis, comma 1 del codice civile, di implementare il 

patrimonio netto della società attraverso un “apporto socio in conto capitale”, dell’importo massimo di Euro 

18.370 migliaia, da liberarsi attraverso la compensazione legale con i crediti finanziari vantati dal socio 

Biancamano Spa.  

Al 30 giugno 2013 Aimeri Ambiente Srl aveva registrato una perdita rilevante ai sensi dell’art.2482 bis del 

cod. civ, (sebbene il capitale sociale risultasse- nonostante la suddetta perdita – superiore al limite di cui 

all’art. 2463 del cod. civ.). In conseguenza della descritta operazione il patrimonio netto della società risulta 

nuovamente superiore al capitale sociale. 

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. 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 3.000 addetti, 3.200 automezzi e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale . 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive. 
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