
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12-7-2017 HA APPROVATO I 
BILANCI AL 31-12-2016 DI AGATOS SPA (EX TE WIND) E DELLA VECCHIA AGATOS 

SRL. 
 
 

Milano, 13 Luglio 2017 – Si è riunita ieri presso la sede legale della Società in Via Ajraghi 
30, Milano l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Agatos S.p.A. 
 
L’Assemblea ha approvato: 
 

• Il Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. (già TE Wind S.p.A.) chiuso al 31 dicembre 

2016 e che la copertura della perdita di esercizio di competenza di Euro 5.716.426 

venga fatta quanto a Euro 3.593.059 dalla riserva da sovraprezzo azioni mentre il 

residuo pari a Euro 2.123.367 sia riportato come perdita a nuovo. Tutti gli azionisti 

presenti hanno approvato il bilancio con il solo voto contrario del rappresentante di 

IRIS Fund il quale dietro richiesta del Presidente di motivare tale voto ha risposto di 

votare secondo le istruzioni ricevute dagli azionisti deleganti. L’Assemblea pertanto 

ha approvato con una maggioranza dei presenti pari al 91,86’%. 

• Il Bilancio di esercizio di Agatos S.r.l. (società fusa per incorporazione nell’odierna 

Agatos S.p.A.) chiuso al 31 dicembre 2016 e che la perdita di esercizio di 

competenza pari a Euro 84.549,00 venga coperta utilizzando le Altre Riserve per 

l’intero ammontare. Con l’astensione dei soci IRIS Fund, l’Assemblea pertanto ha 

approvato con una maggioranza dei presenti pari al 91,86’%. 

• La ratifica della precisazione che l’emolumento del Consiglio di Amministrazione 

pari a Euro 120.000,00 approvato dall’Assemblea Straordinaria del 19-12-2016 sia 

da considerarsi come un importo netto tasse, così come era stato già indicato nel 

Prospetto di Fusione.  Con l’astensione dei soci IRIS Fund, l’Assemblea pertanto ha 

approvato con una maggioranza dei presenti pari al 91,86’%.   

 
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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