
 
COMUNICATO STAMPA 

AGATOS S.P.A – Ex TE Wind 

IL CdA RINVIA AL 29-6-2017 L’ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO 31-12-2016 

 

Milano 24 maggio 2017: ll CdA di Agatos SpA si è riunito oggi alle 16:30 e ha deliberato di rinviare 

l’Assemblea Ordinaria già convocata per il 26 maggio 2017 al 29 giugno 2017. 

Questo rinvio è dovuto al fatto che sono state richieste delle verifiche su alcune poste della bozza di bilancio 
civilistico e consolidato della TE Wind SpA al 31 dicembre 2016 da parte dei revisori (bozza di bilancio che 
era già stata approvata dal CdA in data 3 maggio 2017). Tali verifiche, tuttora in corso, porteranno ad alcune 
diverse riclassificazioni e svalutazioni, che risultano non avere impatto sui flussi di cassa e comunque un 
impatto minimo sul valore degli asset a bilancio, e richiederanno l’approvazione da parte del CdA della 
nuova bozza di bilancio, civilistico e consolidato, attualmente in preparazione. 

Si precisa inoltre, che in ottica di fornire al mercato un’informativa dettagliata e coerente con quanto 
pubblicato nel documento di RTO in data 1 dicembre 2016, lo stesso CdA provvederà ad approvare anche la 
bozza di bilancio della vecchia Agatos Srl al 31 dicembre 2016 (ossia pre-fusione), civilistico e consolidato, 
nonché e la ricostruzione dell’aggregato pro-forma dei due bilanci consolidati. 

Poiché tale CdA avverrà dopo l’ottenimento del parere dei revisori e del collegio sindacale sia sulla bozza TE 
Wind SpA che quella Agatos Srl e rispettivi consolidati, si prevede che esso possa avvenire il 13 giugno in 
tempo per la pubblicazione di tutte le bozze entro il 14 giugno 2017, ossia 15 giorni prima della data 
prescelta per la nuova assemblea.  

Il CdA ha quindi deliberato di convocare per il 29 giugno 2017 in prima convocazione e il 30 giugno in 
seconda convocazione, l’assemblea ordinaria per l’approvazione di quanto sopra ossia dei bilanci TE Wind 
SpA e Agatos Srl con i rispettivi consolidati..  

**** 

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 

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 clienti quali imprese e 
privati, nonchè fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. 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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