
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL CDA DI AGATOS S.p.A. REVOCA L’AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO. 

 
LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E’ 

FISSATA IL 12 LUGLIO ALLE ORE 12 (IN PRIMA CONVOCAZIONE) E IL 13 LUGLIO 
ALLE ORE 12 (IN SECONDA CONVOCAZIONE) 

 
Milano, 27 giugno 2017 - In esecuzione della deliberazione del CdA di Agatos S.p.A. del 
27 giugno 2017, viene revocato l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli 
Azionisti di Agatos S.p.A. prevista per il 29 giugno 2017 alle ore 10 presso la sede legale 
della Società in Via Ajraghi 30, Milano, e occorrendo in seconda convocazione per il 
giorno 30 giugno 2017, stessi luogo e ora. 
 
I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in 
Assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 12 luglio 2017 alle ore 12 in prima 
convocazione e, occorrendo, per il giorno seguente il 13 luglio 2017 alle ore 12 in seconda 
convocazione, sempre presso Via Ajraghi 30, 20156 Milano. 
 
L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

 Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. (già TE Wind S.p.A.) chiuso 
al 31 dicembre 2016 e illustrazione consolidato. Destinazione del risultato di 
esercizio; 

 Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.r.l. (società fusa 
per incorporazione nell’odierna Agatos S.p.A.) chiuso al 31 dicembre 2016 e 
illustrazione consolidato. Destinazione del risultato di esercizio; 

 Deliberazioni inerenti emolumenti dell’organo amministrativo; 
 Varie ed eventuali. 

 
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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