
 

COMUNICATO STAMPA 

Agatos Spa usufruisce del maggior termine  

per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, 
modificando il calendario eventi societari 

 

Milano 2 aprile 2019 – Il CdA di Agatos Spa riunitosi in data odierna ha rinviato 
l’approvazione della bozza di bilancio usufruendo del maggior termine, in 
considerazione delle seguenti circostanze:  

 
1. La necessità di completare la valutazione dell’opportunità di rivalutare i beni di 

impresa resa possibile dalla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, comma 940 e 
seguenti;  

2. La necessità di inserire nelle note integrative delle controllate, le informazioni 
richieste dall’Art. 1, comma 125-129, L 04.08.2017 n. 124 riguardante la 
trasparenza delle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi e incarichi 
retribuiti di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni; 

3. L’avanzamento delle trattative in corso in merito alla cessione del progetto per la 
produzione di biometano dalla FORSU che Agatos sta realizzando in provincia 
di Milano, per i riflessi che quest’operazione potrebbe avere ai fini della 
redazione del bilancio; 

4. La richiesta del maggior termine per l’approvazione del bilancio 2018 da parte 
del socio di maggioranza di una partecipata (indiretta) che detiene 5MW di 
fotovoltaico ed è consolidata dalla Società con il metodo del patrimonio netto. 

 

Pertanto, il CdA comunica di aver deciso di variare il calendario degli eventi societari  
posticipando all’11-06-2019 il Consiglio di amministrazione per l’approvazione della 
bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, e del 
bilancio consolidato, al 31-12-2018 e di rimandare l’assemblea per l’approvazione al 
28-6-2019 (in prima convocazione) e il 10-07-2019 (in seconda convocazione). 

 

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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