
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI ED IL SUCCESSIVO CDA DI AGATOS 
HANNO DELIBERATO L’AUMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DI 
AMMINISTRAZIONE ED UNA RIORGANIZZAZIONE DEL CDA CON LA  

NOMINA DELL’ING. INGMAR WILHELM A PRESIDENTE 
 

Milano, 5 dicembre 2018 – Agatos S.p.A. comunica che l’assemblea ordinaria degli azionisti, alla 
quale ha partecipato la maggioranza del capitale sociale, riunitasi in data odierna alle ore 15 nella 
sede legale della società, come indicato nell’avviso pubblicato il giorno 21 novembre 2018 sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore, ha deliberato l’aumento del numero dei consiglieri di amministrazione da 
3 a 4 ed è lieta di comunicare l’ingresso dell’Ing. Ingmar Wilhelm nel consiglio di amministrazione 
come Presidente, con efficacia dall’iscrizione della delibera presso il Registro Imprese.  
 
L’Ing. Ingmar Wilhelm, di origine tedesca, classe 1963, sposato con tre figlie, si è laureato in 
Germania in ingegneria elettrotecnica con specializzazione in economia energetica. Wilhelm, 
manager con una lunga esperienza nel settore dell’energia e delle fonti rinnovabili sia in Italia che 
all’estero, è stato fino a ottobre 2018 Presidente e Amministratore Delegato di RTR, primo 
operatore indipendente del settore fotovoltaico in Italia, orchestrandone la recente cessione. Dal 
2016 Wilhelm è attivo come investitore e consigliere di società start-up in Europa che realizzano 
nuove tecnologie rinnovabili e soluzioni innovative per la trasformazione digitale nel settore 
energetico. In passato è stato Managing Director dell’investitore anglosassone Terra Firma, 
occupandosi degli investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili. Prima ancora era a capo del 
business development di Enel Green Power a livello globale e delle vendite e del marketing di Enel 
Energia per il suo intero portafoglio di clienti in Italia. Ha inoltre lavorato per le utilities E.ON ed EDF. 
 
Alla luce della nomina del nuovo Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi 
subito dopo l’assemblea, ha riattribuito le deleghe nominando Leonardo Rinaldi quale 
Amministratore Delegato e Michele Positano quale Consigliere Delegato della Società.  
 
Per impegni personali, il consigliere indipendente, l’Ing. Carlo Buonfrate, ha rassegnato le dimissioni 
con efficacia odierna ed il Consiglio ha cooptato al suo posto il Dottor Pierpaolo Guzzo, sempre quale 
consigliere indipendente. 
 
Con il nuovo assetto del suo organo amministrativo Agatos punta in maniera ancora più decisa allo 
sviluppo delle principali linee di business nel settore delle fonti rinnovabili e della produzione di 
biometano e prevede una espansione delle proprie pipeline sia in Italia che all’estero.  
 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società Agatos (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 Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos 
Energia Srl è l’EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e 
fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, biometano, biomassa, waste-to-energy, idroelettrici 



e minieolici. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul 
mercato libero dell’energia e come Partner di Enel X nell’ambito dell’efficienza energetica. 
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