
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CONVOCA UNA NUOVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI PER EMISSIONE PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 

 

Milano, 13 Aprile 2017 – il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A., riunitisi in data 13 Marzo 

2017, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Straordinaria Soci per i giorni 28 Aprile 2017 in 

prima convocazione alle ore 16.30 e il 2 maggio 2017 in seconda convocazione alle ore 12.00, con il 

seguente ordine del giorno: 

 
1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos S.p.A. denominato “Agatos 

S.p.A. 2017 – 2026 4,75%” per un importo complessivo massimo pari a Euro 11.450.000, di cui una 

tranche pari a Euro 4.950.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. 

civ., in quanto riservata a terzi e una tranche pari a Euro 6.500.000 con esclusione del diritto di opzione ai 

sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservata unicamente a investitori professionali.  

2. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclu-

sione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., a servizio della conversione del 

prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 11.450.000 inclusivo di sovrapprezzo. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti.  

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:  

- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la record date è fissata al 19 aprile 

2017);  

- l’intervento e il voto in assemblea per delega;  

- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrativa sui 

punti all’ordine del giorno, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente 

alla documentazione relativa all’assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.agatos.it, sez. eventi societari, al quale si rimanda.  

 
**** 

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società̀ http://www.Agatos.it 

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” impianti per 
efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, non-
chè fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autoriz-
zata Enel Energia, è l’EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura “chiavi in 
mano” di impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.  
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