COMUNICATO STAMPA

VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E COMUNICAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA:
CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI
Milano 11 ottobre 2018 – Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale
(interamente sottoscritto e liberato) a seguito del deposito dell’attestazione del capitale sociale al
Registro Imprese avvenuto in data odierna, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento
Emittenti:
Capitale Sociale Precedente
Euro
n. azioni

Azioni
Ordinarie

21.906.872,50 63.511.889

Valore
nominale
unitario
n/a

Capitale Sociale Attuale
euro
n. azioni

24.814.872,5 92.591.889

Valore
nominale
unitario
n/a

Agatos SPA rende inoltre noto, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell’art. 17 del regolamento
emittenti, che a seguito della sottoscrizione avvenuta fino ad oggi dell’aumento di capitale approvato
dall’Assemblea dei Soci il 3 ottobre 2018, di aver ricevuto da parte di due investitori istituzionali ed
uno strategico la comunicazione del superamento della soglia di rilevanza del 5% del capitale.
Nello specifico ZEUS Capital Alternative - Best Opportunities SIF, fondo di investimento specializzato
in titoli quotati AIM Italia, ha comunicato di aver raggiunto la soglia del 10.80% dichiarando un
ammontare di 10.000.000 di azioni Agatos S.p.A.
MainTower Sicav - Amaranto Italian Market, uno dei maggiori fondi specializzato nel mercato AIM
Italia, ha comunicato di aver raggiunto la soglia del 5,51% dichiarando un ammontare di 5.106.000 di
azioni Agatos S.p.A.
Ingmar Wilhelm, un importante investitore strategico nel settore energetico, ha comunicato di aver
raggiunto la soglia del 5,40% dichiarando un ammontare di 5.000.174 di azioni Agatos S.p.A.
Due di questi investitori avevano già partecipato all’aumento di capitale deliberato a dicembre 2017 e
confermano ancora e con una visione di lungo periodo, la loro piena fiducia nel business del gruppo
Agatos S.p.A.
Pertanto, si informa il mercato che a seguito della sottoscrizione avvenuta fino ad oggi dell’aumento
di capitale sociale versato e deliberato lo scorso 3 ottobre l’azionariato attuale di Agatos S.p.A.
risulta il seguente:

AZIONISTA
Leonardo Rinaldi
Life Investments Srl
ZEUS Capital Alternative - Best Opportunities SIF

AZIONI
25.509.000
11.595.000
10.000.000

%
27,55%
12,52%
10,80%

Jeanette Nilsson Olivetti
Ingmar Wilhelm
MainTower Sicav - Amaranto Italian Market
Mercato
Totale

9.276.000
5.000.174
5.106.000
26.105.715
92.591.889

10,02%
5,40%
5,51%
28,19%
100,00%

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, diwasteto-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.
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