
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIA’ COMUNICATO IN DATA 22 GIUGNO, AGATOS 
INFORMA CHE SONO STATE RICEVUTE ULTERIORI ADESIONI PER 110.985 EURO 

NOMINALI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI AGATOS 2017-2026 4,75%. 
 

LA PRIMA FINESTRA DI COLLOCAMENTO SI CHIUDE QUINDI UFFICIALMENTE 
CON ADESIONI TOTALI PER 6.536.698 EURO NOMINALI. 

 
Milano, 23 giugno 2017 - Agatos S.p.A. integra quanto già comunicato ieri e fornisce in 
via definitiva i dati relativi alla chiusura della prima fase del collocamento del prestito 
obbligazionario convertibile Agatos 2017-2016 4,75%. 
 
In particolare: 

• dai possessori delle obbligazioni “TE Wind S.A: 2014-2020 6%” sono state 
presentate adesioni relativamente a 5.314 vecchie obbligazioni per un valore 
nominale di 5.314.000 euro (pari a 87,43% del totale in circolazione); di 
conseguenza per tali obbligazioni il valore nominale complessivo si ridurrà, a far 
data 29 giugno 2017, da 6.078.000 euro a 764.000 euro  

• dai possessori delle obbligazioni “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” sono state 
presentate adesioni relativamente a 8.760 vecchie obbligazioni per un valore 
nominale di 876.000 euro (pari a 18,86% del totale in circolazione); di conseguenza 
per tali obbligazioni il valore nominale complessivo si ridurrà, a far data 29 giugno 
2017, da 4.645.000 euro a 3.769.000 euro. 

 
 

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 
 

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” 
impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali 
imprese e privati, nonchè fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. 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” di impianti fotovoltaici, da biomassa, di 
waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici. 
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