
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
L’ASSEMBEA DEGLI AZIONISTI AGATOS SPA 

APPROVA IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 
 
 
Milano 16 luglio - Agatos Spa comunica che l'assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi 
in data odierna in seconda convocazione nella sede sociale di Milano con la presenza del 
73,03% del capitale sociale, ha approvato all’unanimità la bozza del bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2017 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
sindacale e della società di revisione.  
 
L’assemblea, preso atto del contenuto delle relazioni del Revisore legale e del Collegio 
Sindacale, all’unanimità dei presenti, ha approvato la bozza di bilancio e la relazione sulla 
gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2017 già approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 30 maggio 2018, che evidenzia un risultato negativo di 1.501 
migliaia di euro in netto miglioramento rispetto alla perdita di 5.716 migliaia di euro del 2016, 
e le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al riporto a nuovo questa perdita.  
 
Il bilancio approvato è il primo dopo la fusione di Agatos Spa con Te Wind, effettiva dall’1 
gennaio 2017 e documenta il netto miglioramento della attuale gestione ed è in linea con lo 
sviluppo del piano industriale. 
 
L’assemblea degli azionisti ha inoltre provveduto alla nomina del Dottor Flavio Morsillo, 
iscritto al registro dei revisori, nel ruolo di sindaco supplente. 
 
Il verbale dell’assemblea, il bilancio di esercizio 2017 e la documentazione sugli argomenti 
all’ordine del giorno sono disponibili nella sede sociale e pubblicati sul sito della società 
(sezione Investor Relation).  
 
 
Agatos (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 
Operation & Maintenance e asset management.  
La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, EPC del gruppo, è specializzata nella 
progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano d’impianti fotovoltaici, da biomassa, waste-to- energy, 
biometano, idroelettrici e minieolici.  
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