
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
AGATOS HA CEDUTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI CARBONIA E INCASSATO PARTE DEL 

PREZZO 
 

Milano, 24 maggio 2019 – Agatos Spa comunica che, a conferma di quanto comunicato il 12 aprile u.s. 

la controllata Agatos Energia Srl ha oggi rogitato la cessione con godimento data odierna, del ramo 

d’azienda dell’impianto fotovoltaico da 957,60 Kw ad inseguitori biassiali sito nel comune di Carbonia 

in Sardegna.  

 

Del prezzo base annunciato il 12 aprile, pari a circa € 1,1 mln, € 0,351 mln rappresenta il prezzo incassato 

oggi al netto del riscatto del leasing pari a € 2,920 mln, € 0,558 mln rappresenta il totale dei conguagli 

GSE per il 2017 e 2018, che Agatos percepirà entro la fine del mese, e il saldo, € 0,225 mln, rappresenta 

la stima del conguaglio che Agatos percepirà entro la prima metà del 2020, con riferimento alla 

produzione 2019 (year-to-date).  

 

E’ confermato altresì l’accordo per il pagamento del premio (“earn-out”) in base all’extra produzione 

dell’impianto nell’anno 2019 (12 mesi) rispetto a una produzione annuale storica contrattualmente pre-

definita; il conteggio verrà effettuato sulla base della produzione consuntivata 2019, entro la fine di 

gennaio 2020. Sulla base della produzione 2019 (year-to-date), questo “earn out” potrebbe ammontare a 

0,55 mln. Il compratore dovrà corrispondere l’importo immediatamente dopo il conteggio e a garanzia 

ha oggi depositato nel conto bloccato c.d. “escrow” un importo pari a € 0,275 mln, che Agatos potrà 

incassare a titolo di anticipo qualora il compratore ritardi il pagamento.  

 

Agatos prosegue l’attività di operation&maintenance dell’impianto. 

 
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il con-
sumo 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 Auto-
rizzata di Enel Energia sul mercato libero dell’energia e come Partner di Enel X nell’ambito dell’efficienza ener-
getica. 
 

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