
 

COMUNICATO STAMPA 
CHIARIMENTO RIGUARDANTE PIANO INDUSTRIALE 2019-2022  

 
Milano, 19 settembre 2018 – In aggiunta a quanto comunicato ieri sul punto in oggetto, si puntualizza 
che nella disamina e approvazione del Piano Industriale 2019-2022 annunciata ieri, il Consiglio 
d’Amministrazione ha assunto che le varie misure già annunciate per far fronte alla scadenza naturale 
del rimborso del POC 2018 (11 ottobre 2018) abbiano esito positivo e un impatto di cassa neutro, e 
che quindi venga confermata la continuità aziendale. 
 
Si presenta altresì al mercato una stima preliminare dello sviluppo della PFN orizzonte 2020 calcolata 
a parità di perimetro (ossia non considerando le possibili cessioni di asset consolidati e non ritenuti 
strategici) e anche della PFN calcolata invece considerando tali possibili cessioni. 
 

 
 
Si ribadisce che il piano industriale e l’evoluzione della PFN qui presentata non dipendono dal 
reperimento di risorse finanziarie rinvenienti dalle misure annunciate per far fronte alla scadenza 
naturale del rimborso del POC 2018, che sono assunte come cash-neutral.  
 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 
 

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo 
efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational & Maintenance 
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 d’impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-
to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici. 
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Pari Perimetro 2018 2019 2020 2021 2022

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 13.504 11.124 10.122 8.219 7.609

Con cessioni di asset non strategici 2018 2019 2020 2021 2022

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 13.504 7.624 2.122 219 -391
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