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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 28  gennaio 2014   

 

Formalizzata la cessione della prima tranche di crediti prevista dal 

Piano di ristrutturazione  
 

In relazione all’accordo di ristrutturazione con le Banche Finanziatrici (si veda per maggiori dettagli il 

comunicato del 20 gennaio 2014) Biancamano Spa, rende noto che, in data 27 gennaio 2014, la sua 

controllata Aimeri Ambiente S.r.l. ha formalizzato la cessione pro solvendo della prima tranche di crediti, 

oggetto di certificazione/riconoscimento da parte dei debitori, pari a circa Euro 50 milioni a  favore degli 

Istituti Finanziatori, per il tramite della Capofila Ifitalia s.p.a. presso il notaio Dott. Paola Casali. 

La cessione rappresenta il primo passo delle pattuizioni di Piano ed è funzionale all’erogazione da parte 

degli Istituti Finanziatori della Nuova Finanza.  L’incasso di crediti certificati ceduti pro solvendo sarà 

utilizzato da Aimeri Ambiente Srl, unitamente ai flussi di cassa prospettici, per rimborsare le esposizioni 

relative alla Nuova Finanza, al Consolidamento delle linee a breve,  ai leasing consolidati e correnti ed al 

riscadenziamento delle linee a medio / lungo termine.   

 

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 2.400 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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