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Biancamano riapprova il Bilancio Consolidato al 31 12 2012 

per integrazione dell’informativa in materia di  

operazioni fra parti correlate e convoca nuova Assemblea degli Azionisti 

 
Riapprovazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 

Il Consiglio di Amministrazione di Biancamano Spa, riunitosi in data odierna, ha riapprovato il 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 a seguito di un’integrazione all’informativa resa in 

materia di operazioni fra parti correlate.  

Si evidenzia che l’informativa relativa alle operazioni fra parti correlate, contenuta nel Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2012 precedentemente approvato, è stata integrata indicando, con 

riferimento ai rapporti intrattenuti con la controparte Immobiliare Riviera S.r.l., la corresponsione, 

per Euro 1.839 migliaia, di caparre confirmatorie a fronte del contratto preliminare, stipulato fra 

Aimeri Ambiente e Immobiliare Riviera Srl  il 18 luglio 2011, per l’acquisto di un immobile sito in 

Milano; l’operazione dovrebbe perfezionarsi entro la fine dell’esercizio 2013. All’atto della sua 

sottoscrizione il contratto de quo non rilevava come “operazione tra parti correlate” in quanto, a 

causa di un’erronea interpretazione del Regolamento Parti Correlate del Gruppo, evidenziata 

successivamente dal Comitato Parti Correlate, la società Immobiliare Riviera S.r.l. era stata 

mappata quale parte correlata dell’Emittente e non della sua controllata Aimeri Ambiente S.r.l.. A 

fronte di tale segnalazione, la mappatura è stata rivista, includendovi la nuova parte correlata. 

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa con lettera del 13 settembre 2012, ai sensi dell’Art 114 del D.Lgs n.58/98, si 

riporta di seguito l’informativa, completa delle integrazioni sopra descritte, relativa ai Rapporti 

con parti Correlate di Biancamano Spa e del Gruppo Biancamano : 

 

 

 



 
 

 

Biancamano S.p.A.  EFFETTI ECONOMICI  EFFETTI PATRIMONIALI   
Nome Vendite alle 

parti 
correlate 

Proventi/(oneri) 
da  
finanziamenti a 
parti correlate 

Acquisti 
da parti 
correlate 

Crediti/(Debiti) 
finanziari 
verso parti 
correlate 

Importi 
dovuti 
da parti 
correlate 

Importi 
dovuti a 
parti 
correlate 

       
Società controllate        
Aimeri Ambiente S.r.l. 5.957 195 - 9.761 11.361 403 
Ponticelli S.r.l. 52 - - - 304 1.910 
       
Società correlate        
Immobiliare Riviera S.r.l. - - 8 - - 18 
       
Totale  6.008 195 29 9.761 11.665 2.331 
        
Compensi Professionali        
The Key Rules Company  - - 3 - - - 
 
Totale 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

       
Totale  6.008 195 64 9.761 11.665 2.331 

 

I rapporti di natura commerciale intrattenuti con le seguenti controparti sono relativi a: 

- Immobiliare Riviera S.r.l. controllata da Biancamano Luxembourg SA che, a sua volta, controlla 

la capogruppo Biancamano S.p.A..: le operazioni poste in essere si riferiscono alla 

corresponsione di canoni di locazione regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle 

caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 

- Aimeri Ambiente S.r.l. e Ponticelli S.r.l. controllate da Biancamano S.p.A.: le operazioni poste in 

essere si riferiscono a rapporti di service infragruppo che riguardano essenzialmente: (i) rapporti 

di assistenza amministrativa; (ii) accordi di fornitura di servizi; (iii) attività di marketing e 

promozione. I contratti siglati fra le parti in data 8 settembre 2010, con successive modifiche ed 

integrazioni, prevedono la corresponsione di un canone annuo pari ad Euro 5.800 migliaia per 

Aimeri Ambiente S.r.l. e pari ad Euro 50 migliaia per Ponticelli S.r.l.. 

- La società Key Rules Company S.r.l. è parte correlata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, 

Presidente del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A., partecipa al suo capitale. Il Gruppo ha 

stipulato con tale società un contratto di acquisto di licenza d’uso di software e relativo contratto 

di servizi avente ad oggetto l’acquisto della licenza d’uso di un software per “informatizzare” il 

sistema di reportistica previsto dal modello 231/01 nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Il 

canone annuale servizi è stato stabilito contrattualmente pari ad Euro 2,5 migliaia + IVA.  

I rapporti di natura finanziaria si riferiscono al conto corrente finanziario a breve termine 



 
 

nell’ambito della tesoreria di Gruppo sul quale maturano interessi alle normali condizioni di 

mercato. 

 Gruppo Biancamano  EFFETTI ECONOMICI EFFETTI PATRIMONIALI  

 Vendite 
alle parti 
correlate 

Proventi/(oneri) 
da finanziamenti 
a parti correlate 

Acquisti 
da parti 

correlate 

Crediti/(Debiti) 
finanziari verso 
parti correlate 

Importi 
dovuti da 

parti 
correlate 

Importi 
dovuti a 

parti 
correlate 

       
Società correlate              
Immobiliare Riviera Srl - - 571 - 2.003 312 
Ambiente 33 s.c.a r.l. 80 - - - 321 - 
Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. 37 - 106 - 85 245 
Totale  117 - 677 - 2.409 557 

              
Compensi Professionali              
The Key Rules Company S.r.l. - - 3 - -   
              
              

Totale  117 - 680 - 2.409 557 

 
I rapporti di natura commerciale intrattenuti con le seguenti controparti sono relativi a: 

- Immobiliare Riviera S.r.l. controllata da Biancamano Luxembourg SA che, a sua volta, controlla 

la capogruppo Biancamano S.p.A..: le operazioni poste in essere si riferiscono a: (i) 

corresponsione di canoni di locazione regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle 

caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.; (ii) corresponsione, per Euro 1.839 migliaia, di 

caparre confirmatorie a fronte del contratto preliminare di compravendita, stipulato fra Aimeri 

Ambiente e Immobiliare Riviera il 18 luglio 2011, per l’acquisto di un immobile sito in Milano, 

operazione che dovrebbe perfezionarsi entro la fine dell’esercizio. 

- La società Key Rules Company S.r.l. è parte correlata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, 

Presidente del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A., partecipa al suo capitale. Il Gruppo ha 

stipulato con tale società un contratto di acquisto di licenza d’uso di software e relativo contratto 

di servizi avente ad oggetto l’acquisto della licenza d’uso di un software per “informatizzare” il 

sistema di reportistica previsto dal modello 231/01 nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Il 

canone annuale servizi è stato stabilito contrattualmente pari ad Euro 2,5 migliaia + IVA. 

- Ambiente 33 s.c.a r.l. società partecipata all’80% da Aimeri Ambiente, ad oggi inattiva, era stata 

costituita per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta 

differenziata, pulizia del suolo e dei servizi di igiene urbana connessi, affidati dal consorzio 

intercomunale di “Vallesina Misa” ai soci riuniti in associazione temporanee di imprese). Le 

operazioni poste in essere si riferiscono al noleggio di container; 



 
 

- Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. società partecipata al 50% da Aimeri Ambiente, ad 

oggi inattiva, era stata costituita per l’esecuzione unitaria del servizio di igiene urbana e servizi 

complementari affidati dal Comune di Pomezia che attualmente vengono svolti da Aimeri 

Ambiente S.r.l.). 

Convocazione nuova Assemblea degli Azionisti 

L’odierno Consiglio ha conferito altresì mandato al Presidente di provvedere alla convocazione 

di una nuova Assemblea degli Azionisti per il 13/14 maggio 2013 (1^/2^ convocazione), che avrà 

all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012; ciò al fine di 

consentire agli Azionisti di usufruire appieno dei termini previsti dall’articolo 154 ter del D. Lgs. 

24 febbraio 1998 per pubblicazione della predetta documentazione. A tal proposito si rende noto 

che la relazione finanziaria annuale 2012 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il 

bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione del Dirigente Preposto) corredata 

dalle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sarà resa disponibile al 

pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.gruppobiancamano.it nella sezione 

Investor Relations/Bilanci e presentazioni, a far data dal 12 aprile 2013.  

 

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 2013. 
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