
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

AGATOS ENERGIA RICEVE NUOVO ORDINE DA CIRCA €1,0MN DA PRIMARIO 
PLAYER ENERGETICO INTERNAZIONALE PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI SU COPERTURA 
 

 

Milano, 18 settembre 2019 – Agatos Energia Srl, società controllata Agatos SpA attiva come 
EPC contractor ha firmato un contratto per l’engineering e realizzazione di sette impianti 
fotovoltaici su copertura, da installare in diversi siti industriali, con capacità totale di circa 
4MWp. 
 
L’ordine è stato conferito ad Agatos Energia Srl da un primario player energetico 
internazionale per un valore complessivo di circa €1,0 mn (valore che esclude la fornitura dei 
pannelli e degli inverter). Si prevede che gli impianti verranno realizzati e l’importo fatturato 
entro la prima metà del 2020. 
 
“Questo nuovo incarico testimonia le altissime competenze tecnologiche di Agatos Energia 
nel settore fotovoltaico su copertura. Agatos Energia conferma il suo posizionamento tra i 
leader nazionali nel settore fotovoltaico che sarà in forte sviluppo nei prossimi anni”, ha 
dichiarato Ingmar Wilhelm, Presidente di Agatos. 
 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 
  
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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