
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELIBERA SU OPERAZIONI FUNZIONALI AL PIANO DI SVILUPPO 

 
 
 
Milano, 14 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A., riunitosi in data 12.03.2018, ha assunto alcune 
decisioni funzionali alla realizzazione del piano di sviluppo della società.  
 
Il Consiglio ha conferito all’Amministratore Delegato, Michele Positano, la delega per firmare una LOI (lettera d’intenti), 
non vincolante, condizionata e senza esclusiva, con un operatore statunitense interessato a diventare l’equity sponsor 
dell’impianto di produzione di biometano da FORSU basato sul processo BIOSIP autorizzato in provincia di Milano, che 
Agatos costruirà in qualità di EPC contractor nel corso del 2018 e poi gestirà come O&M contractor. L’ operatore, 
specializzato in impianti di digestione anaerobica, con e senza valorizzazione dei rifiuti, detiene partecipazioni in impianti 
siti in Italia, Europa e USA. L’investimento dell’operatore nella costruzione dell’impianto è condizionato principalmente 
all’ottenimento di delibera bancaria di finanziamento, due diligence e accordo sulla contrattualistica. 

 
In un’ottica di razionalizzazione, Il consiglio di amministrazione ha inoltre conferito all’Amministratore Delegato la delega 
per sottoscrivere l’acquisizione della quota residuale dello 0,2% circa della Società Gea Srl ancora di proprietà della True 
Energy Advisory Srl, società che era legata al socio di maggioranza della ex TE Wind, al fine di raggiungere la proprietà del 
100% della società stessa nonché di cedere a valore simbolico la quota di partecipazione del 2,95 % detenuta in Jonica 
Impianti Srl ed ereditata dalla ex TE Wind e già completamente svalutata nei libri della società.  
 
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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