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Milano, 08 Novembre 2017 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o la “Società”), holding di un gruppo 
industriale che ingegnerizza e costruisce impianti per efficientare i consumi energetici e per la 
produzione di energia rinnovabile quotata sull’ AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, 
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) 
comunica che, a seguito della scelta di sottoporre per la prima volta a revisione volontaria anche 
il bilancio consolidato semestrale abbreviato approvato in data 30 settembre 2017, dai commenti 
ricevuti dalla società di revisione è emersa la necessità di aggiornare alcune poste di tale 
bilancio. 
 
Gli aggiornamenti principalmente riguardano: (i) una riduzione del Patrimonio Netto di Gruppo 
causata da una diversa contabilizzazione, nell’ambito del processo di consolidamento, delle 
poste legate al trattamento del disavanzo di concambio (Purchase Price Allocation), anche a 
causa della complessità dell’operazione di fusione inversa con la vecchia TE Wind Spa; (ii) una 
riduzione minima della Perdita Netta e (iii) un miglioramento marginale della Posizione 
Finanziaria Netta dovuto principalmente ad una riclassificazione di alcune poste. 
 
L’impatto negativo stimato sul Patrimonio Netto di Gruppo non supera i 3,5 milioni di Euro; ove 
anche fosse raggiunto questo importo massimo, la Società non rientrerebbe nella fattispecie 
degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile. 
 
La società ha convocato per il giorno 14 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione per la 
riapprovazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato che recepisce le modifiche 
apportate a seguito dell’attività di revisione; nella stessa data, verrà messa a disposizione del 
pubblico anche la relazione della società di revisione. 

 
Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” 
impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per imprese 
e privati, nonchè fornisce servizi di O&M e asset management. La controllata Agatos Energia Srl, 
Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, 
realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, 
biometano, idroelettrici e minieolici. 
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