
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL CDA DI AGATOS S.P.A. CONFERISCE DELEGHE E NOMINA  
AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
 
Milano, 7 marzo 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A., società quotata all’AIM Italia che 
opera nel settore delle energie rinnovabili, tra i più importanti operatori di EPC-Engineering, Procurement, 
and Construction, O&M, Asset Management ed efficientamento energetico, si è riunito l’1 marzo per 
deliberare l’attribuzione dei poteri e delle deleghe ai membri del CdA recentemente nominato.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente, Leonardo Rinaldi, nominato dall’Assemblea degli 
Azionisti il 19 dicembre 2016, la rappresentanza legale della Società e poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, coordinamento e sviluppo del business e del personale nonchè insieme all’Amministratore 
Delegato gestione delle controllate conferite in seguito alla fusione con Agatos Srl.  

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato V. Michele Positano Amministratore Delegato attribuendogli 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonchè rappresentanza legale nell’ambito dello sviluppo 
del business a livello nazionale e internazionale, amministrazione e finanza, gestione delle controllate 
storiche TEW  nonchè insieme al Presidente delle controllate conferite in seguito alla fusione con Agatos Srl. 
 
Il Consiglio ha altresì approvato il trasferimento della sede legale di Agatos S.p.A. da Corso Vittorio 
Emanuele II n. 30 a Via Cesare Ajraghi n. 30 a Milano, per motivi operativi a seguito della fusione per 
incorporazione di Agatos S.r.l. effettuata in data 23/02/2017. 
 
**** 
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” 
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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