
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
IRIS FUND, SOCIO FONDATORE DELLA EX-TE WIND, CEDE UNA PARTECIPAZIONE 

RILEVANTE 
IN AGATOS A INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI IN DEROGA AL LOCK UP 

 

 

Milano, 22 settembre 2017 – Agatos Spa comunica che il Nominated Adviser Advance SIM ha 

consentito a Iris Fund Sicav, il socio fondatore di TE Wind SA che in seguito all’operazione di reverse 

takeover è diventato socio di minoranza di Agatos, un’ulteriore deroga sul contratto di lock up per totali 

2.705.817 azioni (pari al 4,69% del capitale sociale) al fine di facilitare l’ingresso nel capitale di nuovi 

investitori istituzionali e professionali. 

 

Iris Fund Sicav ha quindi ceduto fuori mercato la stessa partecipazione di 2.705.817 azioni a un ristretto 

numero di selezionati investitori istituzionali e professionali. L’operazione è avvenuta al prezzo medio 

ponderato di 0,22 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 595.280 euro. 

 

A seguito dell’operazione l’azionariato della società risulta quindi il seguente: 

 

Socio Nr. Azioni Percentuale 

Leonardo Rinaldi 25.509.000 44,20% 

Life Investments Srl  11.595.000 20,09% 

Anna Maria Jeanette Nilsson 9.276.000 16,07% 

IRIS Fund SICAV 947.774 1,64% 

Mercato 11.326.685 17,99% 

TOTALE 57.706.685 100,00% 

 

 

 

A valle di questa operazione, oggi è soggetta al lock up una quota pari all’82,01% del capitale sociale di 

Agatos Spa. 

 

All’Emittente risulta che nessuno dei nuovi investitori abbia superato una soglia rilevante. 

 

Per precedenti analoghe deroghe al lock up si vedano i Comunicati Stampa diffusi da Agatos Spa al 

mercato in data 13 aprile 2017 e in data 7 agosto 2017. 

 

Advance SIM ha agito in qualità di Sole Financial Advisor nell’operazione di cessione della 

partecipazione. 



 
 
 
“Il significativo aumento del flottante e l’ingresso di nuovi investitori istituzionali e professionali che ope-
rano in ottica di lungo periodo rientrano nella strategia di pervenire a un assetto azionario stabile”, ha 
dichiarato Michele Positano, Amministratore Delegato di Agatos Spa. “Riteniamo che questa sia 
un’importante premessa per cogliere gli obiettivi del piano industriale e incrementare il valore della so-
cietà”. 
 
 
**** 

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società̀ 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, non-
chè fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autoriz-
zata 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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