
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E EMISSIONE DI WARRANT  
 

 

Milano 11 dicembre 2018 – Agatos riporta di seguito il nuovo capitale sociale 
(interamente sottoscritto e liberato), nello schema previsto dal modello T.1 del 
Regolamento Emittenti, in seguito alla consegna di 200.000 azioni di nuova emissione 
per un controvalore pari a Euro 20.000 che erano state sottoscritte e versate nel 
contesto dell’aumento di capitale approvato il 3 ottobre 2018 e i 100.000 warrant legati 
ad esse, e non ancora consegnati.  
Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa diffuso al mercato in data 
11 ottobre e 13 novembre 2018.  
 

 Capitale Sociale Precedente Capitale Sociale Attuale 

 Euro n. azioni Valore 
nominale 
unitario 

euro n. azioni Valore 
nominale 
unitario 

Azioni 
Ordinarie 

24.814.872,5 92.591.889 n/a 24.834.872,5 92.791.889 n/a 

 
Agatos informa inoltre che, come deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci in 
data 22 ottobre 2018  sono stati emessi e consegnati ulteriori nuovi 13.844.997 warrant 
Agatos 2018-2023 (isin code IT0005322786) ai sottoscrittori del recente aumento di 
capitale in esclusione del diritto di opzione. Per maggiori informazioni si veda il relativo 
comunicato diffuso al mercato in data 23 ottobre 2018. Il numero totale di warrant 
2018-2023 attualmente in circolazione è quindi pari a 45.210.706. 

 
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 waste-
to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici. 
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