
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Continua piano di dismissione di partecipazioni non strategiche 
 

La controllata Agatos Energia Srl cede partecipazione del 20% in EGP San Gillio Srl, al 
socio di maggioranza per un importo pari a €0,80mn  

 
Milano, 20 dicembre 2019 – Agatos S.p.A., società quotata su AIM Italia, comunica che in data 
odierna la sua controllata Agatos Energia Srl ha ceduto la sua partecipazione del 20% in EGP San 
Gillio Srl, società di scopo che detiene un impianto fotovoltaico con una potenza di 4,8MWp e situato 
nella provincia di Torino, al socio di maggioranza della stessa. Contestualmente, Agatos Energia Srl 
ha incassato €0,80mn.  
 

«Questa ulteriore cessione di un asset non strategico è in linea con il piano di dismissione già 
annunciato a inizio 2019, e verrà seguita nel 2020 da altre cessioni di asset valutati non rilevanti. Le 
risorse finanziarie che si libereranno di volta in volta verranno utilizzate per rafforzare il piano di 
sviluppo della società, concentrato sul core business ossia lo sviluppo e la realizzazione chiavi in mano 
di impianti nei tre filoni biometano, fotovoltaico e efficientamento energetico» 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 e di efficientamento energetico. 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 
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