
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
- Per l’aumento di capitale riservato a terzi deliberato il 22 dicembre 2017 

dall’Assemblea degli Azionisti, coerentemente con gli impegni di 
sottoscrizione ricevuti, ad oggi sono stati versati Euro 1.339.500, pari al 87% 
del controvalore deliberato, ed emesse 5.020.704 nuove azioni ordinarie, pari 
all’86,5% del totale deliberato 

 
- Entro il 31 marzo 2018 saranno versati gli Euro 200.000 restanti ed emesse le 

rimanenti 780.470 nuove azioni 
 

 
Milano, 5 gennaio 2018 – Agatos Spa comunica che relativamente alla delibera 
dall’assemblea degli azionisti che nella riunione straordinaria dello scorso 22 dicembre ha 
deliberato un aumento di capitale riservato a terzi, con esclusione del diritto di opzione, per 
Euro 1.539.500, ad oggi l’aumento di capitale è stato regolato nella misura prevista ossia a 
fronte di versamenti ricevuti pari a Euro 1.339.500, Agatos ha emesso n. 5.020.704 nuove 
azioni ordinarie.  
 
I versamenti ricevuti sono pervenuti per Euro 300.000 dall’investitore strategico 
(imprenditore attivo a livello internazionale nel settore delle energie rinnovabili) al quale sono 
state attribuite n. 1.170.704 nuove azioni ordinarie e per Euro 1.039.500 dagli investitori 
istituzionali e professionali ai quali sono state attribuite 3.850.000 nuove azioni ordinarie.  
 
Alla data odierna risulta pertanto versato l’87% dell’aumento di capitale sottoscritto di Euro 
1.539.500: 100% della quota sottoscritta dagli investitori istituzionali e professionali e 60% 
della quota sottoscritta dall’investitore strategico. Come da accordi, l’investitore strategico 
ha sottoscritto un accordo di lock up a 24 mesi e verserà i rimanenti Euro 200.000,00 entro 
il 31-03-2018, quando gli verranno attribuite ulteriori 780.470 nuove azioni ordinarie. 
 
Il capitale sociale di Agatos Spa risulta ad oggi suddiviso in 62.731.419 azioni e ripartito come 
riportato nella tabella pubblicata in questo comunicato). 
 

Le risorse raccolte saranno impiegate, dal 2018, per lo sviluppo del core business e per 
ottenere nuove autorizzazioni uniche per la costruzione e gestione di impianti BIOSIP per la 
produzione di biometano. Il nuovo socio strategico avrà la facoltà di acquisire una quota del 
49% del capitale sociale dei nuovi veicoli societari costituiti per sviluppare nuove 
autorizzazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
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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Azionariato 3-1-2018

numero 

azioni emesse % capitale

Leonardo Rinaldi 25.509.000 40,66%

Life Investments 11.595.000 18,48%

Jeanette Nilsson Olivetti 9.276.000 14,79%

Investitore Strategico 1.170.704 1,87%

Flottante 15.180.715 24,20%

Totale 62.731.419 100,00%
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