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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 200.000 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 737.765 465.996

II - Immobilizzazioni materiali 17.315 -

III - Immobilizzazioni finanziarie 22.725.210 10.233.599

Totale immobilizzazioni (B) 23.480.290 10.699.595

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 43.900 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 621.991 33.235

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.673.122 -

Totale crediti 2.295.113 33.235

IV - Disponibilità liquide 1.234.885 618.696

Totale attivo circolante (C) 3.573.898 651.931

D) Ratei e risconti 20.253 59

Totale attivo 27.274.441 11.351.585

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 21.906.873 5.663.343

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - 3.593.059

VI - Altre riserve 292.454 (1) 292.455

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.475.682) (4.352.316)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.500.646) (5.716.426)

Totale patrimonio netto 14.222.999 (519.885)

B) Fondi per rischi e oneri 1.086.197 885.546

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.534 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.428.620 332.907

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.296.668 10.430.545

Totale debiti 11.725.288 10.763.452

E) Ratei e risconti 238.423 222.472

Totale passivo 27.274.441 11.351.585

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

9) Riserva per warrant Poc 292.455 292.455

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 186.230 -
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

43.900 -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 43.900 -

5) altri ricavi e proventi

altri 282.761 6.048

Totale altri ricavi e proventi 282.761 6.048

Totale valore della produzione 512.891 6.048

B) Costi della produzione

7) per servizi 625.412 176.097

8) per godimento di beni di terzi 79.631 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 23.998 -

b) oneri sociali 6.404 3.172

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.111 -

c) trattamento di fine rapporto 1.534 -

e) altri costi 577 -

Totale costi per il personale 32.513 3.172

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

180.870 291.889

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 159.441 80.309

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.429 -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 211.580

Totale ammortamenti e svalutazioni 180.870 291.889

12) accantonamenti per rischi - 885.546

14) oneri diversi di gestione 77.493 770.828

Totale costi della produzione 995.919 2.127.532

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (483.028) (2.121.484)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 541.523 229.802

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 541.523 229.802

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 -

Totale proventi diversi dai precedenti 10 -

Totale altri proventi finanziari 541.533 229.802

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 618.678 239.782

Totale interessi e altri oneri finanziari 618.678 239.782

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (77.145) (9.980)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 782.902

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 940.473 2.802.060
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Totale svalutazioni 940.473 3.584.962

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (940.473) (3.584.962)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.500.646) (5.716.426)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.500.646) (5.716.426)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(1.500.646), dopo aver accantonato euro (180.870) per ammortamenti ed euro (618.678) per oneri finanziari.
 
Rischi, incertezze e continuità aziendale
Il settore in cui opera la società è per sua natura caratterizzato da una serie di incertezze correlate alle 
dinamiche e ai fattori che influenzano il business delle energie rinnovabili (contesto normativo di 
riferimento in continua evoluzione e modifica, processi autorizzativi per l'insediamento degli impianti, 
funding necessario a finanziare i progetti di investimento, condizioni meteorologiche, ecc.). Per una 
descrizione esaustiva dei rischi cui risulta esposta la Società si rinvia all'apposita sezione della 
relazione sulla gestione.
Preme qui evidenziare che in conseguenza di quanto sopra, nella redazione del bilancio si è fatto 
ricorso a stime al fine di valutare determinate operazioni che, per loro natura, sono caratterizzate da 
elementi di incertezza. I procedimenti di stima di maggiore complessità hanno riguardato, in particolare, 
i processi di impairment test sui valori di iscrizione delle partecipazioni e dei correlati avviamenti che si 
fondano sui valori prospettici stimati dei free cash flow operativi che si prevede potranno essere 
generati dalle singole entità nel prossimo futuro.
I predetti procedimenti di stima sono stati condotti con ragionevolezza, in conformità ai criteri e alle 
metodologie previste dai principi contabili nazionali OIC di riferimento e tenendo conto delle 
informazioni disponibili alla data di predisposizione del bilancio, incluso il parere di professionisti esterni.
Il risultato economico dell'esercizio 2017, che presenta un EBITDA superiore a Euro (600mila), risulta 
ben superiore rispetto all'aggregato 2016 presentato nel documento informativo sull'operazione di 
reverse take-over (RTO) TE Wind ma inferiore rispetto alle nostre aspettative a causa di slittamenti 
temporali relativi all'inizio lavori del progetto biometano in provincia di Milano dovuti principalmente alla 
ritardata emissione del nuovo decreto biometano da parte del governo Gentiloni (poi avvenuta agli inizi 
di Marzo) nonché da fattori climatici eccezionali che hanno ridotto la produzione degli impianti mini-
eolici, produzione già peraltro in parte recuperata nei primi mesi del 2018come più ampiamente 
descritto nella relazione sulla gestione .
Quanto sopra ha   comportato la necessità di rivedere il piano industriale della società, il cui 
aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018, soprattutto per 
rivedere la tempistica di realizzazione dei progetti di investimento in corso e di conseguenza la 
generazione dei relativi ricavi e per tenere conto degli effetti dei nuovi obiettivi strategici inerenti al 
settore minieolico.
Gli amministratori sulla base di tutti gli elementi disponibili e della prevedibile evoluzione della gestione 
per i prossimi 12 mesi come risultante dal nuovo piano industriale non ravvisano significativi dubbi o 
incertezze sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e 
pertanto hanno ritenuto appropriato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
bilancio 2017.
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge che le perdite accumulate attualmente eccedono, anche se di poco (circa 
381mila euro), la soglia imposta dall'art. 2446 del c.c. Vista l'esiguità dell'importo, la natura prudenziale e contabile 
delle perdite in questione, la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di mantenere l'equilibrio 
finanziario nel medio-lungo termine) e soprattutto le prospettive di business, per l'anno in corso e seguenti, delle 
controllate operative, la Società ritiene che il ripristino del rispetto della soglia potrà avvenire utilizzando i risultati 
2018 e pertanto raccomanderà all'assemblea degli azionisti di attendere di conoscere tali risultati prima di prendere 
decisioni riguardo il ripristino del rispetto della soglia, come permesso dallo stesso articolo 2446 del c.c.
 
 
Criteri di formazione
Agatos S.p.A., nasce dalla fusione con TE WIND S.p.A. e svolge attività di holding nel settore delle energie 
rinnovabili. In data 23-02-2017 con atto del notaio Scaravelli Monica è stato stipulato l'atto di fusione perfezionatosi il 
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24 febbraio 2017 con iscrizione al registro delle imprese fra TE Wind SpA e Agatos Srl. Il progetto di fusione ha 
indicato come data di aggregazione di tutte le controllate sia del gruppo ex TE WIND che del gruppo AGATOS con 
decorrenza 01 gennaio 2017 sia in termini civilistici che fiscali.
I valori di bilancio al 31/12/2016 sono riferiti all'Agatos S.p.A. (ex Te Wind S.p.A.), i valori di bilancio al 31/12/2017 
accolgono sia i valori delle aperture di bilancio all'01/01/2017 dell'Agatos S.p.A. che i valori di apertura di bilancio 
all'01/01/2017 dell'Agatos S.r.l., di conseguenza alcuni valori possono risultare di difficile comprensione rispetto alla 
comparazione tra i due esercizi.
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in 
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2017criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. L'applicazione del D.Lgs. 139/2015 non ha rilevato impatto a livello di applicazione dei principi contabili 
nazionali OIC.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie e gli stessi sono stati rilevati applicando il 
criterio del costo ammortizzato.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono state sottoposte 
all'impairment test come di seguito descritto alla voce partecipazioni.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 
A decorrere dall'esercizio 01/01/2017 la società ha esercitato, in qualità di società consolidante, l'opzione per il regime 
fiscale del Consolidato fiscale nazionale - che consente di determinare l'Ires su una base imponibile corrispondente alla 
somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti.
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I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società 
controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo Agatos.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 200.000 200.000

Totale crediti per versamenti dovuti 200.000 200.000

 
 
Il saldo rappresenta residue parti non richiamate a seguito delle delibere dell' assemblea straordinaria del 22 dicembre 
2017.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

  Immob.immateriali Immob. Materiali Immobilizzazioni 
finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio        

   Costo 793.740 6.956 11.122.895 12.650.497

   Rivalutazioni - 0 - -

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 116.164 6.956 - 850.026

   Svalutazioni 211.580 0 889.296 1.100.876

   Valore di bilancio 465.996 0 10.233.599 10.699.595

Variazioni nell'esercizio        

   Incrementi per acquisizioni 431.210 38.744 15.203.396 15.673.350

   Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - -

   Decrementi per alienazioni e dismissioni - - 734.387       734.387                     -

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - - -

   Ammortamento dell'esercizio 159.441 21.429 - 180.870

   Svalutazioni nette dell'esercizio - - 1.977.398 1.977.398

   Altre variazioni - - - -

   Totale variazioni 271.769 17.315 12.491.611 12.780.695

Valore di fine esercizio        

   Costo 1.224.950 45.700 25.591.904 26.862.554

   Rivalutazioni - - - -

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 275.605 28.385 - 303.990

   Svalutazioni 211.580 - 2.866.694 3.078.274

   Valore di bilancio 737.765 17.315 22.725.210 23.480.290

 
 
 

Immobilizzazioni immateriali
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

737.765 465.996 271.769

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

 
Impianto e 

ampliamento Altre
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio      

   Costo 1.192.902 327.744 1.520.646

   Rivalutazioni 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 726.906 116.164 843.070

   Svalutazioni 0 211.580 211.580

   Valore di bilancio 465.996 0 465.996

Variazioni nell'esercizio      

   Incrementi per acquisizioni 96.138 335.072 431.210

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0

   Decrementi per alienazioni e dismissioni 0 0 0

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0

   Ammortamento dell'esercizio 112.427 47.014 159.441

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0

   Altre variazioni 0 0 0

   Totale variazioni -16.289 288.058 271.769

Valore di fine esercizio      

   Costo 562.134 662.816 1.224.950

   Rivalutazioni 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 112.427 163.178 275.605

   Svalutazioni 0 211.580 211.580

   Valore di bilancio 449.707 288.058 737.765

 
 
 
 
 
 

 
Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio al 31/12/2017 non sono state effettuate spostamenti.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Nel bilancio al 31/12/2017 non sono state effettuate svalutazioni o ripristini.
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Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

17.315   17.315

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

  altre immob. Materiali Totale immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio    

   Costo 6.956 6.956

   Rivalutazioni 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.956 6.956

   Svalutazioni 0 0

   Valore di bilancio 0 0

Variazioni nell'esercizio    

   Incrementi per acquisizioni 38.744 38.744

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0

   Decrementi per alienazioni e dismissioni 0 0

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0

   Ammortamento dell'esercizio 21.429 21.429

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0

   Altre variazioni 0 0

   Totale variazioni 17.315 17.315

Valore di fine esercizio    

   Costo 45.700 45.700

   Rivalutazioni 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 28.385 28.385

   Svalutazioni 0 0

   Valore di bilancio 17.315 17.315

 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

22.725.210 10.233.599 12.491.611

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Valore di inizio esercizio
Partecipazioni in 

Imprese 
controllate 

 Partecipazioni in 
Imprese collegate

 Altre 
partecipazioni

 Totale 
Partecipazioni  Altri titoli

   Costo 1.291.058 48.515 106.395 1.445.968 40.671

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0

   Svalutazioni 782.902 48.515 106.394 937.811 40.671

   Valore di bilancio 508.156 0 1 508.157                              0

Variazioni nell'esercizio          

   Incrementi per acquisizioni 16.034.546 9.475 3000 16.047.021 0

   Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0

   Decrementi per alienazioni e 
dismissioni

802.954 0 0 802.954 0

   Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

   Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

   Altre variazioni 0 0 0 0 0

   Totale variazioni 15.231.592 9.475 3.000 15.244.067 0

Valore di fine esercizio          

   Costo 16.522.650 57.990 109.395 16.690.035 0

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0

   Svalutazioni 782.902 48.515 106.394 937.811 0

   Valore di bilancio 15.739.748 9.475 3.001 15.752.224 0

 
 
 
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di 
valutazione:
al costo di acquisto o di sottoscrizione, per la valorizzazione della partecipazione dell'Agatos Energia S.r.l. è stata 
applicata la valorizzazione della PPA calcolata in fase di fusione allo 01/01/2017.
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.

 
Si elencano le partecipazioni in imprese controllate e collegate:
 
 

Società     Capitale sociale Patrimonio netto

          31/12/2017 PN di competenza

Windmill 60 srl 10.052,11 100%            10.000   -           304.077 -                   304.077

Gea Energy srl 950.052,11 100%          482.000                783.952                     783.952

Agatos Energia srl 14.779.643,89 80%            80.000            2.839.563                  2.271.650

AE SRL 48.515,23 24%            40.000      

F.do svalutazione -48.515,00          
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Società     Capitale sociale Patrimonio netto

Sc Agatos Energy Srl 5.700,00 51%            10.000                191.118                        97.470

Jonica Impianti Srl 106.395,36 2,95%      3.199.322      

F.do svalutazione -106.394,36          

Agams Srl 1.275,00 51%              2.500                    3.136                          1.599

Agatos Etnea Srl 2.500,00 50%            10.000                    8.254                          4.127

3I EE SRL 3.000,00 30%            10.000      

Totale  15.752.224,34          

 
 
Al 31/12/17 l'Amministrazione aziendale avvalendosi di consulenti esperti esterni ha verificato la consistenza degli 
avviamenti impliciti risultanti da PPA dell'1/1/17 sottoponendo ad impairment test il valore delle partecipazioni da 
cui questi avviamenti scaturivano. A tal fini è stato utilizzato il metodo del DISCOUNTED CASH FLOW, sulla base 
delle previsioni del Management, addivenendo al  delle partecipazioni in oggetto. Dalle valutazioni, fair value
condotte dall'Amministrazione aziendale, al 31/12/17 non emerge la necessità di svalutazioni.
 
Ai fini dello svolgimento dell'impairment test, per la cui elaborazione ci si è avvalsi di consulenti esperti esterni, si è 
fatto riferimento ai business plan delle società partecipate a cui l'avviamento fa riferimento, predisposti dal 
Management del Gruppo. Il periodo preso a riferimento ai fini della stima dei flussi analitici è pari a 5 anni. I tassi di 
attualizzazione utilizzati per scontare i flussi finanziari previsti dal business plan sono stati determinati tenendo conto 
della specificità delle singole partecipate; il WACC adottato per scontare i flussi finanziari del periodo esplicito della 
società partecipata più significativa risulta superiore al 12% ed è stato ritenuto dal Management della Società 
adeguato e prudenziale.
 
In data 28 dicembre 2017 la società ha ceduto il 100% delle quote delle controllate REIA WIND SRL e WINDMILL 
SRL.
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Agatos Spa ha ricevuto da una società di scopo detenuta da investitori italiani già proprietari di un importante 
portafoglio di impianti di energia rinnovabile, un'offerta vincolante e condizionata per l'acquisizione di un ramo 
d'azienda rappresentato dall'insieme degli impianti mini eolici situati in Sardegna di proprietà di Windmill 60 Srl, 
società di scopo interamente detenuta da Agatos Spa.
 
La partecipazione in Jonica Impianti Srl completamente svalutata è in fase di dismissione.
La partecipazione in AE SRL IN LIQUIDAZIONE è completamente svalutata.
 
Per le partecipazioni oggetto di svalutazione è stato istituito apposito fondo di svalutazione; non si sono verificati casi 
di ‘'ripristino di valore''.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti di opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

9.684.771 (2.711.785) 6.972.986 220.000 6.752.986

Totale crediti immobilizzati 9.684.771 (2.711.785) 6.972.986 220.000 6.752.986

 
 
In seguito alla cessione del 100% delle quote della REIA WIND SRL e WINDMILL SRL la società ha ceduto il credito 
delle due controllate per euro 2.351.152, su tale importo è stato calcolato il costo ammortizzato creando un fondo di 
svalutazione per euro 678.030.
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Partecipazioni in società controllatei 15.739.748

Totale 15.739.748

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Altre partecipazioni 9.475

Totale 9.475

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati

Italia 6.972.986 6.972.986

Totale 6.972.986 6.972.986

Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

43.900   43.900

 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione 43.900 43.900

Totale rimanenze 43.900 43.900

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.295.113 33.235 2.261.878

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

- 389.866 389.866 389.866 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

33.235 95.287 128.522 128.522 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 1.776.724 1.776.724 103.602 1.673.122

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

33.235 2.261.878 2.295.113 621.990 1.673.122

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 389.866 389.866

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 128.522 128.522

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.776.724 1.776.724

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.295.112 2.295.113

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106  D.P.R. 917/1986 Totale

31/12/2016                                                                 45.000                           45.000

Utilizzo nell'esercizio                                                                         -                                    -  

Accantonamento esercizio                                                               678.030                         678.030

31/12/2017                                                               723.030                         723.030

 
 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.234.885 618.696 616.189

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 618.696 616.189 1.234.885
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Totale disponibilità liquide 618.696 616.189 1.234.885

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

20.253 59 20.194

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 3.799 3.799

Risconti attivi 59 16.395 16.454

Totale ratei e risconti attivi 59 20.194 20.253
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

14.222.999 (519.885) 14.742.884

 
La riserva da soprapprezzo azioni per euro 3.593.059 è stata utilizzata per la copertura della perdita emergente dal 
bilancio al 31/12/2016 per euro 5.716.426, l'importo di euro 2.123.366 rappresenta il residuo riportato come perdita a 
nuovo.
 
Dai valori del Patrimonio netto illustrato emerge che le perdite accumulate attualmente eccedono, anche se di poco 
(circa 381mila euro), la soglia imposta dall'art. 2446 del c.c. Vista l'esiguità dell'importo, la natura prudenziale e 
contabile delle perdite in questione, la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di mantenere l'equilibrio 
finanziario nel medio-lungo termine) e soprattutto le prospettive di business, per l'anno in corso e seguenti, delle 
controllate operative, la Società ritiene che il ripristino del rispetto della soglia potrà avvenire utilizzando i risultati 
2018 e pertanto raccomanderà all'assemblea degli azionisti di attendere di conoscere tali risultati prima di prendere 
decisioni riguardo il ripristino del rispetto della soglia, come permesso dallo stesso articolo 2446 del c.c.
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 5.663.343 16.243.530 21.906.873

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

3.593.059 (3.593.059) -

Altre riserve

Varie altre riserve 292.455 (1) 292.454

Totale altre riserve 292.455 (1) 292.454

Utili (perdite) portati a nuovo (4.352.316) (2.123.366) (6.475.682)

Utile (perdita) dell'esercizio (5.716.426) 4.215.780 (1.500.646) (1.500.646)

Totale patrimonio netto (519.885) 14.742.884 (1.500.646) 14.222.999

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

9) Riserva per warrant Poc 292.455

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale 292.454

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
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Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 21.906.873 B

Altre riserve

Varie altre riserve 292.454 A,B,C,D

Totale altre riserve 292.454 A,B,C,D

Utili portati a nuovo (6.475.682) A,B,C,D

Totale 15.723.645

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.086.197 885.546 200.651

 

Descrizione 31/12/2016 Accantonamenti nell'esercizio 31/12/2017

Per trattamento di quiescenza 0 0 0

Per imposte 0 0 0

Strumenti finanziari derivati passivi 0 0 0

Altri fondi 885.546                                      200.651 1.086.197

Arrotondamento 0   0

Totale 885.546                                      200.651 1.086.197

 
 
 
 
 
 

 
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.534   1.534

 

Trattamento di fine rapporto  

Variazione nell'esercizio  

accantonamento nell'esercizio 1534
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Trattamento di fine rapporto  

Totale variazioni 1534

Valore di fine esercizio 1534

 
 
 
 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

11.725.288 10.763.452 961.836

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 5.785.545 (5.021.545) 764.000 - 764.000

Obbligazioni convertibili 4.645.000 5.650.168 10.295.168 3.762.500 6.532.668

Debiti verso banche - (196.046) (196.046) (196.046) -

Debiti verso altri finanziatori - 25.498 25.498 25.498 -

Acconti - 128 128 128 -

Debiti verso fornitori 290.194 480.068 770.262 770.262 -

Debiti tributari 1.930 38.945 40.875 40.875 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 16.742 16.742 16.742 -

Altri debiti 40.783 (32.123) 8.660 8.660 -

Totale debiti 10.763.452 961.836 11.725.288 4.428.619 7.296.668

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:
 
Operazione prestito obbligazionario
Come già comunicato nella relazione Semestrale 2017, l'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2017, ha deliberato l' 
emissione di un prestito obbligazionario convertibile con procedimento diretto, denominato Agatos S.p.A. 2017 – 
2016, 4,75% quotato su AIM, per complessive euro 11.450.000 di cui una tranche pari a euro 4.950.000 con 
esclusione del diritto di opzione per i soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per interesse della società, riservata a 
terzi (Obbligazioni A), l'altra tranche pari a euro 6.500.000 a favore unicamente di investitori professionali, ai sensi 
dell'art. 2441, comma 7, c.c. (Obbligazioni B).  Il codice ISIN è IL  IT0005256059.
Il 23 giugno 2017 Agatos S.p.A. ha fornito in via definitiva i dati relativi alla chiusura della prima fase del 
collocamento del prestito obbligazionario convertibile Agatos 2017-2016 4,75%.  In particolare:
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•                                         dai possessori delle obbligazioni “TE Wind S.A: 2014-2020 6%” sono state presentate adesioni 
relativamente a 5.314 vecchie obbligazioni per un valore nominale di 5.314.000 euro (pari a 87,43% del totale 
in circolazione); di conseguenza per tali obbligazioni il valore nominale complessivo si ridurrà, a far data 29 
giugno 2017, da 6.078.000 euro a 764.000 euro
•                                         dai possessori delle obbligazioni “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” sono state presentate 
adesioni relativamente a 8.760 vecchie obbligazioni per un valore nominale di 876.000 euro (pari a 18,86% del 
totale in circolazione); di conseguenza per tali obbligazioni il valore nominale complessivo si ridurrà, a far data 
29 giugno 2017, da 4.645.000 euro a 3.769.000 euro.

 
Ai sensi del regolamento, il primo periodo di conversione ha le seguenti scadenze: apertura 1-6-2018, chiusura 30-6-
2018.
 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, pari a Euro 96.409, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed 
oneri accessori maturati ed esigibili.
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
Non vi sono debiti di durata superiore ai cinque anni a non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.
 

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

238.423 222.472 15.951

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 222.472 15.951 238.423

Totale ratei e risconti passivi 222.472 15.951 238.423

 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

512.891 6.048 506.843

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 186.230   186.230

Variazioni lavori in corso su ordinazione 43.900   43.900

Altri ricavi e proventi 282.761 6.048 276.713

Totale 512.891 6.048 506.843

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 186.230

Totale 186.230

 
 
La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro { }. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa
 

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

995.919 2.127.532 (1.131.613)

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Servizi 625.412 176.097 449.315

Godimento di beni di terzi 79.631   79.631
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Salari e stipendi 23.998   23.998

Oneri sociali 6.404 3.172 3.232

Trattamento di fine rapporto 1.534   1.534

Altri costi del personale 577   577

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 159.441 80.309 79.132

Ammortamento immobilizzazioni materiali 21.429   21.429

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   211.580 (211.580)

Accantonamento per rischi   885.546 (885.546)

Oneri diversi di gestione 77.493 770.828 (693.335)

Totale 995.919 2.127.532 (1.131.613)

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(77.145) (9.980) (67.165)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Interessi attivi prestiti controllate 541.523 229.802 311.721

Proventi diversi dai precedenti 10   10

(Interessi passivi su prestito obbligazionario (618.678) (239.782) (378.896)

Totale (77.145) (9.980) (67.165)

 
 

 
 
Altri proventi finanziari
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         10 10

Interessi attivi prestiti controllate 541.523         541.523

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale 541.523       10 541.533

 
 
 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(940.473) (3.584.962) 2.644.489

 
 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Di partecipazioni   782.902 (782.902)

Di immobilizzazioni finanziarie 940.473 2.802.060 (1.861.587)

Totale 940.473 3.584.962 (2.644.489)

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (1.500.646)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
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Descrizione Valore Imposte

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Imponibile fiscale (1.500.646)  

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione (450.515)  

Totale (450.515)  

Onere fiscale teorico (%) 3,9  

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap (450.515)  
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 119.674 16.281

 
 
Compensi alla Società di revisione
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 16-bis, c.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale:
 
Revisione bilancio euro 5.000
Revisione bilancio consolidato euro 11.000
Verifiche periodiche euro 3.200
Totale revisione legale euro 19.200
Revisione limitata semestrale inclusa PPA euro 8.500
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali euro 500
Totale euro 28.200
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società ha in essere strumenti finanziari con derivati quotati. La componente derivata è quella del 2016, pre-
operazioni avvenute nel semestre 2017, il cui aggiornamento della valutazione gli amministratori valutano non produrre 
effetti significativi sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Gli strumenti in essere sono in sintesi i seguenti:

-              Warrant Te Wind S.p.A. 2013-2018 codice ISIN LU0975261412;
-               Warrant Agatos 2018-2021 codice ISIN IT0005322786 ( dal 2018);
-               Obbligazione Convertibile Te Wind S.A. 2013-2018 codice ISIN IT0006727934;
-               Obbligazione Convertibile “AGATOS S.p.A. 2014-2020 6%”  codice ISIN IT0006730235;
 

I titoli AGATOS sono quotati sul mercato AIM Italia.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate, eccetto quanto di seguito riportato: Tali 
rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati sostanzialmente da condizioni di mercato. 
Di seguito si fornisce indicazione delle ragioni ed interessi la cui valutazione ha inciso sulle principali decisioni assunte 
anche in considerazione dell'interesse del gruppo di appartenenza. I costi relativi ai leasing sull'immobile adibito ad 
uffici in capo alla Società sono stati ribaltati sulle controllate come canoni di locazione utilizzando dei criteri di 
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allocazione di mercato. I costi relativi al ruolo di holding (amministrazione del gruppo, direzione del gruppo, contabilità 
del gruppo, business development per conto delle controllate ecc) sono stati fatturati alle controllate in funzione della 
dimensione del business di ciascuna.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
Si rimanda alla Relazione sulla gestione.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita emergente di euro (1.500.646).
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Leonardo Rinaldi
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