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COMUNICATO STAMPA 

 
ISCRIZIONE ATTO DI FUSIONE DI AGATOS IN TE WIND  

COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE 
 

 
Milano, 27 febbraio 2017 - TE WIND S.p.A. (“TEW”), leader in Italia nel settore della produzione di 
energia elettrica attraverso impianti mini eolici e quotata su AIM Italia, comunica che l’atto di 
fusione per incorporazione di Agatos S.r.l. (“Agatos”) in TEW di cui al comunicato stampa del 23 
febbraio 2017 è stata depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano. 
 
Per effetto del perfezionamento della Fusione, TE Wind S.p.A. ha modificato la propria 
denominazione sociale in “Agatos S.p.A.” ed il relativo capitale sociale è pari ad Euro 
20.363.342,50 suddiviso in complessive n. 57.706.685 azioni prive del valore nominale e ammesse 
alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa 
Italiana (codice ISIN IT0005216533; codice alfanumerico AGA). 
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e liberato) 
a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento 
Emittenti: 
 
 

Capitale sociale precedente  Capitale sociale attuale  

 Euro n. azioni 

Valore 

nominale 

unitario 

Euro n. azioni 

Valore 

nominale 

unitario 

Azioni 

ordinarie 
5.663.342,50 11.326.685 - 20.363.342,50 57.706.685 - 

 
Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti significativi a seguito della Fusione: 
 

Socio Nr. Azioni Percentuale 

Leonardo Rinaldi 25.509.000 44,21% 

V. Michele Positano * 11.595.000 20,09% 

Anna Maria Jeanette Nilsson 9.276.000 16,07% 

IRIS Fund SICAV 5.240.521 9,08% 

Mercato  6.086.164 10,55% 

TOTALE 57.706.685 100,00% 

*indirettamente attraverso Life Investment Srl 

 
Quale conseguenza del perfezionamento della Fusione, si sono insediati i nuovi organi societari e 
sono divenute efficaci le modifiche statutarie di cui al progetto di fusione. 
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Agatos S.p.A. offre soluzioni integrate a privati, a imprese e a Pubbliche Amministrazioni per ridurre i costi energetici e per sviluppare 
la produzione di energia rinnovabile. Agatos Energia, Agenzia Autorizzata di Enel Energia, è specializzata nella progettazione e nella 
realizzazione “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici e nello sviluppo di fonti rinnovabili. Nata nel 2008 quale Azienda del Gruppo Agatos 
Srl, già attivo a livello nazionale nella distribuzione di soluzioni di risparmio energetico ed energia da fonti rinnovabili, Agatos Energia nel 
2009 entra nel mercato del fotovoltaico e successivamente amplia la propria offerta con l’ingresso nel comparto del micro idro e con la 
costituzione di Agatos Green Power Idro Srl. Agatos ottimizza i processi di utilizzo dell’energia, limitando gli sprechi, e l’autoproduzione 
attraverso l’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale quali il fotovoltaico, l’illuminazione a led e la micro cogenerazione. 
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