COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI AGATOS CONVOCA
ASSEMBLEA PER DELIBERARE AUMENTO DI CAPITALE DA EURO 1 MILIONE
RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI E STRATEGICI GIÀ IDENTIFICATI
NONCHÉ DELEGA PER ULTERIORI EVENTUALI AUMENTI FINO A EURO 12 MILIONI
FINALIZZATI PRINCIPALMENTE AL SERVIZIO DELL’EMISSIONE DI NUOVI
WARRANT GRATUITI DESTINATI AGLI AZIONISTI
Le risorse saranno impiegate per cogliere nuove opportunità di business, in particolare nel
segmento degli impianti per la produzione di biometano utilizzando il BIOSIP. La proposta
sarà sottoposta all’assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il prossimo 22
dicembre.
Milano, 6 dicembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A., riunitosi in data odierna, ha
deliberato all’unanimità la proposta di un aumento di capitale con esclusione diritto di opzione per un importo di
un milione di euro riservato a investitori qualificati e strategici già identificati.
Le risorse finanziarie saranno perlopiù destinate a sviluppare ed acquisire le autorizzazioni amministrative per
la costruzione e l’esercizio d’impianti per la produzione di biometano utilizzando il processo BIOSIP attraverso
la costituzione di più società veicolo dedicate a questa attività, controllate da Agatos.
L’aumento riservato sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria della Società ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, del codice civile.
Nella riunione odierna, il Cda ha inoltre approvato di attribuire al Consiglio la facoltà, tramite apposita delega, di
aumentare il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 12.000.000, in una o più volte e anche
in più tranche, anche in via scindibile ai sensi dell’art. 2439 cod. civ., mediante:
i.
emissione di nuovi warrant da offrire a titolo gratuito a tutti coloro che saranno azionisti alla data di
emissione degli stessi e;
ii.
emissione di azioni a pagamento con o senza esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi
diritto ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod. civ.
La proposta è finalizzata a valorizzare gli investimenti esistenti, a realizzare progetti industriali o accordi con
partner rientranti nella strategia di sviluppo di Agatos ovvero ad altri impieghi ritenuti d’interesse finanziario,
gestionale o strategico per la Società.
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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