
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT “AGATOS 2018-2021”, ISIN 
IT0005322786 E ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 
Milano, 12 ottobre 2018 –Agatos Spa comunica di aver convocato l’assemblea dei portatori di warrant 
“Agatos 2018-2021” ISIN: IT0005322786 e l’assemblea straordinaria degli azionisti per il prossimo 22 
ottobre 2018 presso lo studio del notaio Grumetto (Corso Europa 7 Milano) come da avviso pubblicato 
lo scorso 4 ottobre sul quotidiano ItaliaOggi. 
 
L’assemblea dei portatori di warrant “AGATOS 2018-2021” prevista per le 14.00 sarà chiamata a 
deliberare su: 
-Modifica del Regolamento del “warrant Agatos 2018-2021”  
  
L’assemblea straordinaria degli azionisti prevista per le 15.00 sarà chiamata a deliberare su: 
-emissione di ulteriori nuovi warrant denominati “warrant 2018-2021” 
-aumento di capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, 
comma 5, cod.civ., a pagamento, a servizio dell’emissione di ulteriori warrant denominati “warrant 
2018-2021” 
-Modifiche del regolamento del “Warrant 2018-2021” 
 
Si ricorda inoltre che le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini 
per l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea (la record date fissata per l’11 ottobre 
2018) sono pubblicati sul sito internet della società www.agatos.it. 
 
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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