
 

 
CHIUSO IN ANTICIPO IL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE 

DELL’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IL 3 OTTOBRE 2018 
 

CONVOCATA IL 5 DICEMBRE 2018 L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
PER DELIBERARE UN INCREMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI IN SEGUITO ALL’AUMENTO 

DI CAPITALE  
 

Milano, 13 novembre 2018 – Il consiglio di amministrazione di Agatos S.p.A. ha deliberato la 
chiusura anticipata alla data odierna del periodo di sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato 
per un massimo importo di Euro 4.000.000 milioni deliberato dall’assemblea straordinaria del 3 
ottobre 2018. La chiusura dell’aumento, originariamente stabilita al 31 dicembre 2018, segue il 
soddisfacimento del fabbisogno finanziario necessario per rimborsare il POC “TE Wind S.A. 2013-2018” 

scaduto l’11 ottobre scorso.  
 
Alla data odierna, l’aumento di capitale riservato è stato sottoscritto per Euro 2.908.000 già regolati 
attraverso l’emissione di 29,08 milioni nuove azioni a un prezzo unitario di Euro 0,10 e per Euro 
20.000, importo ancora non regolato, a fronte di cui saranno emesse altre 200.000 nuove azioni.  
 
Le risorse generate dall’aumento di capitale riservato aggiunte alla sottoscrizione, per un importo 
pari a Euro 1.104.500, del nuovo POC Agatos 2018-2020 deliberato il 3 ottobre ed emesso l’11 
ottobre contestualmente al rimborso del vecchio POC “TE Wind S.A. 2013-2018”, ha permesso di 
rimborsare integralmente sia il capitale sia gli interessi di tale POC. Si ricorda che ad oggi il nuovo 
POC è stato sottoscritto in denaro per euro 220.000 nominali e tramite conversione di obbligazioni 
del vecchio POC “TE Wind S.A. 2013-2018” in obbligazioni del nuovo POC Agatos 2018-2020 per euro 
884.500 nominali e che il periodo di sottoscrizione di quest’ultimo rimane aperto fino al 31 dicembre 
2018.  
 
Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare per il 5 dicembre 2018 l’assemblea 
ordinaria degli azionisti per deliberare in merito alla proposta di procedere all’incremento del 
numero dei membri del consiglio di amministrazione. La documentazione relativa sarà messa a 
disposizione degli azionisti nei termini di legge.  
 
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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