
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
L’ASSEMBEA DEGLI AZIONISTI AGATOS SPA 

APPROVA IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 
Milano 29 giugno 2019 - Agatos Spa comunica che l'assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi in 
data odierna in prima convocazione nella sede sociale di Milano con la presenza di portatori di un 

numero di azioni pari a 51.486.000,00 equivalenti al 55,48% del capitale sociale, ha preso in esame le 
materie poste all’ordine del giorno nella convocazione pubblicata il 14 giugno sul quotidiano Italia 
Oggi, ovvero: 
1) Approvazione della bozza del Bilancio d’esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018 
corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione.  
2) Varie ed eventuali. 
 
L’assemblea, preso atto del contenuto delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore legale, 
all’unanimità dei presenti, ha approvato la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione 
e la bozza del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, già approvati dal Consiglio di 
Amministrazione in data 11 giugno 2019, ed ha ugualmente approvato la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di €1.608.767. 
 
Tra le Varie ed eventuali, non sono stati posti temi per deliberazione dell’assemblea. 
 
L’Assemblea si è conclusa con un apprezzamento dei progetti in corso e in particolare delle 
opportunità di crescita nel biometano, nell’efficienza energetica e nel fotovoltaico. 
 
 
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che sviluppa, 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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