
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

RIMBORSATO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE  
“TE WIND SA 2013-2018” (ISIN IT0006727934) ED EMESSO IL NUOVO PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “AGATOS 2018-2020 TF 7%” (ISIN CODE 
IT0005346892) 

 
Milano, 11 ottobre 2018 – Agatos Spa informa che, con valuta odierna, è stato interamente 
rimborsato il prestito obbligazionario convertibile “TE Wind S.A. 2013-2018” (ISIN code 
IT0006727934) il cui importo residuo era pari a euro 3.762.500 quanto a valore nominale e 
euro 225.750 quanto a interessi. 
 
In particolare, il valore nominale del prestito, emesso nel 2013 per totali 4.365.000 euro, 
era sceso a 3.762.500 euro in data 22 giugno 2017 in seguito a parziale conversione da 
parte di alcuni obbligazionisti nel prestito convertibile denominato “Agatos 2026 TF 4.75%”  
(IT0005256059) quotato su AIM Italia (si veda comunicato stampa del 22 giugno 2017). 
 
Contestualmente in data odierna è stato emesso e quotato su AIM Italia un nuovo prestito 
obbligazionario convertibile denominato “Agatos 2018-2020 TF 7%” (deliberato lo scorso 3 
ottobre dall’assemblea straordinaria degli azionisti) per nominali euro 1.104.500 con isin 
code IT0005346892 sottoscritto in parte tramite incasso in denaro (per nominali 220.000 
euro) e in parte tramite conversione del prestito obbligazionario convertibile “TE Wind S.A. 
2013-2018” (per nominali 884.000 euro). 
 

 
 
 
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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