
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

AGATOS ENERGIA SI AGGIUDICA DUE CONTRATTI PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON ENEL X 

 

Milano, 20 marzo 2018 – Agatos Energia Srl, società controllata da Agatos Spa, 
specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano d’impianti 
fotovoltaici, di waste-to-energy per la produzione di biometano, mini idroelettrici e mini eolici, 
si è aggiudicata la gara d’appalto indetta da Enel X, nuova divisione del Gruppo Enel 
specializzata nelle soluzioni per l’efficienza energetica. 
 
L’accordo quadro derivante dal bando di gara, per un importo presunto di 1,6 milioni di euro 
di fatturato per Agatos Energia, riguarda la progettazione e realizzazione (posa in opera) per 
conto di Enel X di impianti fotovoltaici nel segmento B2B su tutto il territorio nazionale nei 
prossimi dodici mesi. 
 
In contemporanea Agatos Energia ha stipulato con Enel X anche un contratto per la 
progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e sistemi di 
efficientamento energetico nel segmento B2C, per un importo presunto di fatturato per 
Agatos Energia pari a 140.000 euro nei prossimi dodici mesi. 
 
Michele Positano, amministratore delegato di Agatos Spa, ha dichiarato: “L’aggiudicazione di 
questi due contratti consolida la partnership pluriennale con il Gruppo Enel, confermando il 
nostro ruolo di EPC qualificato nell’intera filiera del mercato nazionale B2C e B2B”. 
 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 
 

 
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo 
efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational & Maintenance 
e asset management. 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 d’impianti fotovoltaici, da biomassa, di  waste-
to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici. 
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