
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

AGATOS S.p.A. SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO DEL VALORE DI 1,95 MILIONI DI 
EURO CON HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY SRL PER LA PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE 
 

L’impianto avrà sede nello stabilimento Huhtamaki Flexibles Italy di Carbonara Scrivia e 
garantirà una sensibile riduzione dei costi e delle emissioni a beneficio dell’ambiente 
 
Milano, 8 Giugno 2017 - Agatos S.p.A., attraverso la propria controllata Agatos Energia S.r.l, 
azienda specializzata nella realizzazione chiavi in mano di impianti di cogenerazione e di 
efficientamento energetico, ha sottoscritto un contratto chiavi in mano con Huhtamaki Flexibles 
Italy Srl per la progettazione e la realizzazione di un impianto di trigenerazione alimentato a gas 
metano, presso lo stabilimento di Carbonara Scrivia (AL). Il contratto siglato ha un valore pari a 
1.950.000  euro; l’emittente stima che tale contratto, i cui tempi dipendono anche dall’ottenimento 
di autorizzazioni ambientali e amministrative (della cui preparazione sarà responsabile la 3i ee Srl 
di Alessandria, società del Gruppo Agatos specializzata nel settore), possa essere fatturabile 
interamente nei prossimi 12 mesi. 
 
Huhtamaki Flexibles Italy Srl, azienda specializzata nella fabbricazione di imballaggi in materie 
plastiche per cibo e bevande, facente parte della multinazionale finlandese HUHTAMAKI, con 
questo intervento di efficientamento energetico potrà autoprodurre parte del fabbisogno elettrico e 
di frigorie, con una sensibile riduzione dei costi e delle emissioni a beneficio dell’ambiente. 
 
“Con questo ulteriore progetto, Agatos rafforza la propria importante presenza nel settore della 
cogenerazione e trigenerazione - commenta Michele Positano, amministratore delegato di Agatos 
S.p.A. -  Puntando su una strategia di diversificazione ci stiamo affermando non solo come EPC di 
impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili ma anche di efficienza energetica. Per 
raggiungere i nostri obiettivi di piano in questo campo, facciamo leva anche sulla nostra capacità di 
fornire soluzioni tecnologicamente avanzate e di ottenimento delle autorizzazioni, per aziende di 
primissimo livello, come dimostra anche questo importante accordo siglato con  Huhtamaki 
Flexibles Italy Srl”.  
  
 
**** 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 

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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