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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 26 Ottobre 2012   

 

Approvato progetto di fusione per incorporazione  

di Ponticelli Srl in Aimeri Ambiente Srl 
 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente Srl – controllata per il 

99,9827% da Biancamano Spa, società quotata al Segmento Star di Borsa Italiana, e 

per il restante 0,0173% da Giovanni Battista Pizzimbone – ed il Consiglio di 

Amministrazione di Ponticelli Srl - controllata per il 95% da Biancamano Spa e per il 

restante 5% da Aimeri Ambiente Srl – hanno approvato il progetto di fusione per 

incorporazione di Ponticelli Srl in Aimeri Ambiente Srl.  

In data odierna, inoltre, affinchè l’operazione di fusione di Ponticelli Srl in Aimeri 

Ambiente Srl possa avvenire in modalità semplificata ai sensi dell’Art. 2505 del Codice 

Civile, il Consiglio di Amministrazione di Biancamano Spa, oltre ad approvare 

strategicamente l’operazione di fusione, ha deliberato l’acquisizione della  quota residua 

pari al 0,0173% detenuta da Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente ed 

Amministratore Delegato di Biancamano Spa, in Aimeri Ambiente.  

Considerando che all’atto di fusione Aimeri Ambiente Srl e Ponticelli Srl saranno 

totalmente controllate dallo stesso soggetto non sussisterà alcun rapporto di cambio fra 

le quote dell’incorporante e quelle dell’incorporata. 

A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporanda mantenendo 

inalterata la propria denominazione e forma giuridica; inoltre comprenderà tra le proprie 

attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell’incorporata 

annullandone per converso il capitale sociale e la corrispondente partecipazione in essa 

attualmente detenuta. Gli effetti, contabili e fiscali, della fusione ai sensi dell’art 2504 bis 

comma 2, C.C, decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2012, fatto salvo per i soli 
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aspetti civilistici, nel caso in cui l’iscrizione dell’atto di fusione, ai sensi dell’Art 2504 del 

C.C., dovesse avvenire in data posteriore.  

E’ previsto l’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci dissenzienti di Aimeri 

Ambiente Srl e di Ponticelli Srl in caso di fusione. 

Il corrispettivo della cessione della quota in Aimeri Ambiente di Giovanni Battista 

Pizzimbone è stato fissato pari alla corrispondente frazione del valore di iscrizione della 

partecipazione nel Bilancio separato di Biancamano  Spa (costo) pari circa a Euro 2.800 

(Euro Duemilaottocento).   

Si evidenzia che alla data odierna Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente ed 

Amministratore Delegato di Biancamano Spa, detiene in Biancamano Spa una 

partecipazione diretta pari allo 0,765% e indiretta, tramite Biancamano Luxemburg SA, 

pari al 50,294%.  

Entrambe le operazioni descritte, opportunamente sottoposte alla preventiva valutazione 

del Comitato Parti Correlate, si configurano come operazioni tra parti correlate non 

soggette all’applicazione del Regolamento di Gruppo che disciplina il compimento di tali 

operazioni. In dettaglio: l’operazione di fusione tra Aimeri Ambiente S.r.l. e Ponticelli S.r.l. 

rientra nelle esclusioni sottoposte a condizione previste dall’articolo 10.2 punto (i) del 

Regolamento de quo (operazione tra società integralmente controllate). Con riguardo 

alla cessione a Biancamano S.p.A. della quota detenuta da Giovanni Battista 

Pizzimbone in Aimeri Ambiente S.r.l. deve ritenersi anch’essa esclusa ai sensi 

dell’articolo 10.1 del Regolamento come operazione di importo esiguo (valore inferiore a 

Euro 25.000) Per entrambe le fattispecie non ricorrono dunque i presupposti per la 

predisposizione del documento informativo previsto dall’articolo 9 del Regolamento di 

Gruppo per l’effettuazione di operazioni con parti correlate.  

Le due operazioni sono da valutarsi congiuntamente in quanto fra loro strettamente 

correlate e mirate alla realizzazione di un disegno unitario di riorganizzazione societaria, 

che permetterà di ottenere una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi 

economico- finanziari derivati dalle attività attualmente gestite separatamente.  
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Inoltre produrrà significative sinergie derivanti dall’eliminazione di duplicazioni societarie 

ed amministrative con conseguenti risparmi dei costi generali di struttura.  

La riorganizzazione della struttura societaria – afferma Giovanni Battista Pizzimbone 

Presidente ed Amministratore Delegato di Biancamano Spa – si inserisce nel più ampio 

progetto di riorganizzazione gestionale che Biancamano è in procinto di varare per il 

periodo 2013- 2016 e che è focalizzato all’ottimizzazione della struttura organizzativa, al 

contenimento dei costi ed alla crescita del cash flow atteso” .  

Si precisa che il documento informativo relativo alla sola operazione di cessione della 

quota in Aimeri Ambiente di Giovanni Battista Pizzimbone, previsto dall’articolo 71 del 

Regolamento Emittenti, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 

pubblicato sul sito internet della società www.gruppobiancamano.it nella sezione 

Investor Relations- Bilanci e Presentazioni 2012.  

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. Attraverso la controllata Ponticelli Srl 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. 

 
 
CONTATTI : 
 
BIANCAMANO SPA  Utopia lab 
Chiara Locati Media Relations 
Investor Relator  
Tel. +39 02 528682 286 Tel. +39 06 45439103 
mailto:c.locati@gruppobiancamano.it mailto:press@utopialab.it 
www.gruppobiancamano.it   

 


