
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LA SOCIETA’ DI REVISIONE  

RILASCIA RELAZIONE CON PARERE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 
 
Milano, 14 giugno 2018 – Si comunica che in data odierna la società Baker Tilly Revisa ha 
ultimato la revisione contabile sulla relazione degli amministratori, sul bilancio d’esercizio di 
Agatos Spa e consolidato al 31 dicembre 2017 del gruppo, costituito dallo stato patrimoniale, 
dal conto economico e dal rendiconto finanziario, esprimendo parere positivo. 
 
La relazione di Baker Tilly Revisa ha dichiarato che “il bilancio consolidato e civilistico  
fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
del gruppo al 31 dicembre del 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio concluso a tale data e in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione. La relazione sulla gestione, inoltre, è coerente con il bilancio consolidato e 
civilistico del gruppo ed è redatta in conformità alle norme di legge”. 
 
Baker Tilly Revisa ha svolto il proprio ruolo seguendo i princìpi di revisione internazionali 
(ISA Italia) ed è del tutto indpendentente da Agatos Spa in conformità delle norme e dei 
princìpi in materia di etica e d’indipendenza secondo le regole vigenti dall’ordinamento 
italiano in materia di revisione contabile di bilancio. 
 
 
Il comunicato stampa e la relazione della società di revisione 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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