
 
 

COMUNICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO AIM ITALIA:  
VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO 

 

Milano, 23 marzo 2017 – Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, Agatos  S.p.A. comunica 

che la riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 

e del bilancio consolidato 2016 si terrà il giorno 28 aprile 2017.  

 

In considerazione degli eventi recentemente avvenuti quali: conclusione del processo di fusione  (23 

febbraio 2017), conferimento deleghe al nuovo CdA (1 marzo 2017) e novità introdotte a febbraio / 

marzo 2017, in tema di principi contabili per la redazione del bilancio e bilancio consolidato, il CdA ha 

deciso di utilizzare il maggior termine di 180 giorni, ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile secondo 

comma, per l’approvazione del progetto di bilancio della Società e del progetto di bilancio consolidato 

di gruppo al 31 dicembre 2016. 

 

Si rende noto, pertanto, il nuovo calendario degli eventi societari per l’esercizio 2017: 

 

28 aprile 2017 

Consiglio di amministrazione 

Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2016 

 

26 maggio 2017 

Assemblea ordinaria 

Approvazione del bilancio d’esercizio 2016 

 

29 settembre 2017 

Consiglio di amministrazione  

Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 

 
**** 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.trueenergywind.eu 

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” im-
pianti 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 Aga-
tos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del gruppo ed è specializzata nella proget-
tazione, realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-
energy, biometano, idroelettrici e minieolici.  
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