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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 20 Dicembre  2012   

 

Approvazione del Piano Industriale entro il 15 marzo 2013.  
 

Il CDA di Biancamano si è riunito in data odierna per esaminare la bozza di piano 

industriale e finanziario per il triennio 2013-2015 (il “Piano”), redatto dal management con 

il supporto dell’Advisor finanziario Leonardo & Co..  

Il Consiglio ha preliminarmente preso atto dell’esposizione fatta dall’Advisor finanziario 

Leonardo & Co., approfondendo ulteriormente con il management i principali obiettivi del 

Piano sia industriali - essenzialmente basati su un processo di riorganizzazione selettiva 

dei clienti serviti e di rifocalizzazione delle attività anche con logiche geografiche - che 

finanziari - volti alla stabilizzazione di lungo periodo degli equilibri finanziari del Gruppo -. Il 

Consiglio ha inoltre preso atto che la preannunciata procedura di riduzione del personale 

non si è ancora conclusa a termini di Legge, che si rende necessaria una attenta 

valutazione dei riflessi derivanti dall’emanazione della circolare della Regione Sicilia n. 2 

del 10 novembre 2012 avente ad oggetto “la messa a disposizione di risorse finanziarie ai 

fini dell’estinzione dei debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti”, e che infine sono 

necessari ulteriori approfondimenti di carattere economico e finanziario sul Piano. 

Tenuto conto dell’incidenza che le predette variabili potrebbero avere sul Piano, sia in 

termini sostanziali che di rappresentatività, nonché dell’opportunità di una preliminare 

condivisione di talune assunzioni con gli stake holders della Società, il Consiglio ha 

deliberato di posticiparne l’approvazione entro, e comunque anteriormente, la data  

prevista per la redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 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. 
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