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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I Signori portatori delle obbligazioni relative al prestito denominato “Convertibile TE 
Wind S.A. 2013-2018” emesso da Agatos S.p.A. legittimati all’intervento e all’esercizio del 
diritto di voto sono convocati in assemblea in unica convocazione per il giorno 3 ottobre 
2018, alle ore 10.00, presso lo studio del notaio Grumetto, Corso Europa 7, 20122 Milano.
L’assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente 

Ordine del giorno

1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato 
Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

• l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la record 
date è fissata al 24 settembre 2018; 

• l’intervento e il voto in assemblea per delega;
• la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla 

Relazione Illustrativa sui punti all’ordine del giorno, sono riportate nell’avviso di 
convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa 
all’assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo [www.
agatos.it], sez. strumenti finanziari, al quale si rimanda.

INFORMATION AGENT
Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato 
dall’Offerente quale Information Agent al fine di fornire informazioni a tutti gli 
obbligazionisti.
A tal fine, sono stati predisposti dall’Information Agent un account di posta elettronica 
dedicato agatos@morrowsodali.com e il numero verde 800.124.835. Tale numero di 
telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (Central European 
Time). Per coloro che chiamano dall’estero è disponibile il numero +39 06 45212832.
 
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”.

Milano, 14 settembre 2018 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente

Leonardo Rinaldi 


