
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
- Presentata domada di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale dei “Warrant Agatos 2018-2021” 
 
Milano, 5 febbraio 2018 – Agatos S.p.A. ha presentato in data odierna domanda di 
ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), 
rispetto all’emissione di massimi n. 31.365.710 “Warrant Agatos 2018-2021” deliberata dal 
consiglio di amministrazione in data 25 gennaio 2018, da assegnare gratuitamente a tutti gli 
azionisti così come comunicato. 
 
L’ammissione è attesa per giovedì 8 febbraio; i warrant saranno assegnati con data stacco 
lunedì 12 febbraio, che coinciderà con la data di inizio negoziazioni. I “Warrant Agatos 2018-
2021” saranno assegnati, in modo gratuito e senza necessità di ulteriori richieste, ai detentori 
di azioni ordinarie di Agatos S.p.A. che riceveranno “Warrant Agatos 2018-2021” nel rapporto 
di 1 (uno) “Warrant Agatos 2018-2021” per ogni 2 (due) azioni possedute. Il numero massimo 
di “Warrant Agatos 2018-2021” in circolazione sarà pari a n. 31.365.710. 
 

I “Warrant Agatos 2018-2021” potranno essere esercitati in tre finestre temporali: 

 tra il 1° giugno 2019 e fino al 15 giugno 2019 (Primo Periodo di Esercizio); 

 tra il 1° giugno 2020 al 15 giugno 2020 (Secondo Periodo di Esercizio); 

 tra il 1° giugno 2021 al 15 giugno 2021; (Terzo Periodo di Esercizio). 
 

Il prezzo di esercizio dei warrant per ciascun periodo di esercizio è fissato come segue: (i) 
Euro 0,32 (zero virgola trentadue) per azione qualora i warrant siano esercitati durante il Primo 
Periodo di Esercizio; (ii) Euro 0,35 (zero virgola trentacinque) per azione qualora i warrant 
siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio; (iii) Euro 0,38 (zero virgola trentotto) 
per azione qualora i warrant siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio. 
 
Il documento informativo e il regolamento saranno resi disponibili al momento dell’ammissione 
sul sito www.agatos.it. 
  
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. 
 
Contatti 

Advance SIM Spa 
Nominated Adviser 
Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano 
Tel. +39 02 3657 4590 
massimo.grosso@advancesim.it 

 

Twister communications 
grouparagozzino@twistergroup.it  
Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano  
Tel.+39 02 4381 14200 
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