COMUNICATO STAMPA

AVVENUTA NOTIFICA A CONSOB DEL KEY INFORMATION DOCUMENT (KID)
RELATIVO AL PRESTITO “AGATOS CONVERTIBILE 2018-2020 7%”
Milano, 15 ottobre 2018 – Agatos Spa comunica che in data odierna ha notificato agli uffici competenti
della Consob il Key Information Document (KID) sull’emissione del prestito obbligazionario “Agatos
Convertibile 2018-2020 7%” (codice ISIN IT0005346892), deliberato dall’assemblea straordinaria degli
azionisti il 3 ottobre, come previsto dall’art. 4-decies del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico
della Finanza”) conformemente con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (Packaged Retail
Investment and Insurance Products) di cui al Regolamento UE n. 1286/2014.
Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l’obiettivo di raffigurare le
caratteristiche del prodotto in modo facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore al dettaglio in
base a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1286/2014 sui prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati (PRIIPs) che intende garantire la comparabilità tra i prodotti offerti sul mercato
e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni rendendo più agevole l’assunzione di consapevoli
decisioni d’investimento.
Il KID è pubblicato nella sezione Investors Relations/Strumenti Finanziari del sito 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 wasteto-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.
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