
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia: 

cambiamento sostanziale degli azionisti significativi  

 
Un gruppo di investitori istituzionali, guidato dall’investitore storico 

4Aim SICAF, compra l’intero pacchetto di azioni di AGATOS SpA 
ceduto da un azionista rilevante persona fisica 

 
 
Milano 12 dicembre 2019 – Agatos S.p.A., società quotata su AIM Italia, comunica ai sensi della 
“Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in 
data odierna, ore 09.00, da Jeanette Nilsson Olivetti la comunicazione che la stessa ha ceduto in data 
11 dicembre 2019 l’intera partecipazione azionaria di sua proprietà a quella data, ossia 6.649.000 
azioni pari al 7,17% del capital sociale.  
 
In data odierna, Agatos ha anche ricevuto informazione dal fondo istituzionale 4Aim SICAF che lo 
stesso ha comprato parte della partecipazione azionaria ceduta come sopra riportato, raddoppiando 
la propria partecipazione nella Società, e che altri primari investitori istituzionali lo hanno seguito 
acquistando il resto della stessa partecipazione ceduta. 
 
Secondo le informazioni disponibili alla Società, la composizione attuale dell'azionariato rilevante di 
Agatos SpA risulta essere la seguente: 
 

 
 
Nota: La partecipazione di 4Aim SICAF non è riportata esplicitamente in tabella in quanto al di sotto della soglia di rilevanza. 

 
«Questo ulteriore investimento da parte di 4Aim SICAF seguito da altri primari investitori istituzionali 
nella Società rafforza la compagine sociale, conferma la fiducia nelle nostre prospettive e ci motiva per 
accelerare ulteriormente il nostro piano di sviluppo» ha dichiarato l’Ing. Ingmar Wilhelm, Presidente di 
Agatos Spa. 
 
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, 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, a biometano, a biomassa eidroelettrici. 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. 
 
 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it 
 

12/12/2019 %

Leonardo Rinaldi 25.509.000 27,49%

Life Investments Srl (Michele Positano) 11.595.000 12,50%

ZEUS Capital Alternative - Best Opportunities 9.000.000 9,70%

Richard Paul Ingmar Wilhelm 5.000.174 5,39%

MainTower Sicav - Amaranto Italian Market 5.000.106 5,39%

Mercato 36.687.609 39,54%

Totale 92.791.889 100,00%

http://www.agatos.it/
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Contatti 
AGATOS SPA 
ir@agatos.it 
Via Cesare Ajraghi 30 
20156 Milano 
Tel: +39 02 48376601 

 
BANCA FINNAT EURAMERICA 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it 
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