
 
 
 
 

L’ASSEMBELA DEI PORTATORI DEI “WARRANT AGATOS 2018-2021” 
DELIBERA MODIFICHE DEL REGOLAMENTO  

ESTENDENDO IL TERMINE DEI WARRANT E IL PERIODO DI ESERCIZIO AL 15 
GIUGNO 2023 

 
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

DELIBERA L’EMISSIONE DI ULTERIORI “WARRANT AGATOS 2018-2023”, 
L’AUMENTO DI CAPITALE AL SERVIZIO DELL’EMISSIONE 

E L’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI WARRANT 
 

Milano,	22	Ottobre	2018 –	Agatos	S.p.A.	comunica	che	in	data	odierna	l’assemblea	dei	portatori	di	
warrant	“Agatos	2018-	2021”	ISIN:	IT0005322786	si	è	riunita	presso	lo	studio	del	notaio	Grumetto	
(Corso	 Europa,	 7	 Milano)	 e	 ha	 deliberato	 di	 approvare	 che	 vengano	 apportate	 le	 seguenti	
modifiche	al	regolamento:	
	
1)	di	prolungare	il	periodo	di	esercizio	dei	warrant	fino	al	15	giugno	2023	e	modificare	il	nome	in	
“Warrant	Agatos	2018-2023”;			

2)	 d’introdurre	 un	 quarto	 e	 un	 quinto	 periodo	 di	 esercizio	 dei	 warrant,	 rispettivamente	 dal	 1°	
giugno	2022	al	15	giugno	2022	e	dal	1°	giugno	2023	al	15	giugno	2023,	al	prezzo	di	Euro	0,38	per	
azione;			

Inoltre,	l’assemblea	ha	preso	atto	che:	

3)	 verranno	 emessi	 un	massimo	 di	 ulteriori	 20.000.000	 di	 nuovi	 warrant	 da	 distribuire	 a	 titolo	
gratuito	 ai	 sottoscrittori	 dell’aumento	 di	 capitale	 riservato,	approvato	 in	 sede	 di	 assemblea	
straordinaria	del	3	ottobre	2018,	che	risultino	azionisti	alla	data	del	23	ottobre	2018.		
In	tal	senso	i	warrant	verranno	attribuiti	in	ragione	di	1	ogni	2	azioni	possedute	a	tale	data	

4)	verrà	aumentato	il	numero	di	Azioni	di	Compendio	per	massimi	20.000.000	di	azioni	a	servizio	
della	 conversione	 dei	 suddetti	 nuovi	 warrant	 e	 che	 corrispondentemente	 verrà	 aumentato	 il	
capitale	deliberato	di	un	controvalore	massimo	pari	a	Euro	7.600.000;		

L’assemblea	 straordinaria	 degli	 azionisti	 di	 Agatos	 S.p.A.	 successivamente	 convocata	per	 le	 15	
presso	lo	studio	del	notaio	Grumetto	ha	approvato:	

-	 le	modifiche	 al	 Regolamento	 dei	warrant	 precedentemente	 denominati	 “Agatos	 S.p.A.	 2018	 –	
2021”,	ora	Agatos	S.p.A.	2018	–	2023”;	

-	 l’emissione	 di	 ulteriori	 “Warrant	 Agatos	 2018-2023”,	 fino	 a	 un	 massimo	 di	 20.000.000,	 da	
emettersi	 a	 titolo	 gratuito	 a	 favore	 dei	 sottoscrittori	 dell’aumento	 di	 capitale,	 deliberato	
dall’assemblea	 in	data	3	ottobre	2018,	 che	 siano	azionisti	 della	 Società	 alla	data	del	 23	ottobre	
2018.	Tali	warrant	 saranno	assegnati	 in	modo	gratuito	nel	 rapporto	di	1	 (uno)	 “Warrant	Agatos	
2018-2023”	ogni	2	azioni	possedute;		



-	 di	 aumentare	 il	 capitale	 sociale	 in	 denaro,	 in	 via	 scindibile,	 a	 servizio	 della	 conversione	 dei	
suddetti	 nuovi	 warrant	 ai	 sensi	 dell’art.	 2441,	 comma	 5,	 cod.	 civ.,	 fino	 a	 un	 importo	 massimo	
complessivo	 di	 Euro	 7.600.000,	 inclusivo	 di	 sovrapprezzo,	 da	 attuarsi	 mediante	 l'emissione	 di	
massime	n.	20.000.000	azioni	ordinarie	di	nuova	emissioni	(azioni	di	compendio),	a	servizio	della	
conversione	dei	"Warrant	Agatos	2018	-	2023".	L’aumento	di	capitale	è	da	considerarsi	scindibile	e	
potrà	 essere	 sottoscritto	mediante	 conversione	 dei	 sopra	 citati	warrant	 entro	 il	 termine	 del	 30	
giugno	2023.	

Il	comunicato	stampa	è	consultabile	sul	sito	internet	della	società	Agatos	(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, diwaste-to-energy, biometano, idroelettrici e 
minieolici.  
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