
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL CDA DI AGATOS CONVOCA 
ASSEMBLEA PER DELIBERARE EMISSIONE DI ULTERIORI WARRANT 2018-2021, 
ESTENSIONE SCADENZA DEGLI STESSI AL 2023 E NUOVE AZIONI A COMPENDIO 

 
I nuovi Warrant saranno riservati ai sottoscrittori dell’aumento di capitale che verrà 

deliberato dall’assemblea straordinaria del 3 ottobre 2018 
 
Milano, 25 settembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A. (“Società”), riunitosi in data 

odierna, ha deliberato di procedere alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti al fine di 

emettere ulteriori warrant denominati “Warrant 2018-2021” (ISIN: IT0005322786) da assegnare gratuitamente 

agli investitori che sottoscriveranno l’aumento di capitale che l’Assemblea in sede straordinaria della Società è 

chiamata ad approvare il 3 ottobre 2018.  

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di convocare l’Assemblea dei portatori di “Warrant Agatos 

2018 – 2021” per approvare la modifica del regolamento dei suddetti strumenti al fine di (i) modificare il termine 

di scadenza dei warrant dal 15 giugno 2021 al 15 giugno 2023, e, per l’effetto, modificare la denominazione 

degli stessi in “Warrant Agatos 2018-2023”, (ii) introdurre un quarto e un quinto periodo di esercizio, a seguito 

della modifica dell’allungamento del termine di scadenza, che avranno rispettivamente una durata per ogni giorno 

di mercato aperto dal 1° giugno 2022 al 15 giugno 2022 e dal 1° giugno 2023 al 15 giugno 2023 (compresi) 

nonché un quarto e un quinto prezzo di esercizio pari a Euro 0,38 per ciascuno dei suddetti periodi.   

 
Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione del consiglio di amministrazione che sarà messa a 
disposizione del pubblico nei termini di legge.  
 
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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