
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

AGATOS SPA PRECISA CHE AD OGGI NON HA RICEVUTO 
ALCUNA COMUNICAZIONE DI SUPERAMENTO IN AUMENTO 

DI SOGLIE DI RILEVANZA NEL POSSESSO DI AZIONI 
 

GLI AZIONISTI INDUSTRIALI RIMANGONO GLI AZIONISTI DI RIFERIMENTO  

  
Milano, 28 gennaio 2020 – Agatos SpA, società quotata su AIM Italia, ha riscontrato nelle ultime due 
settimane un forte apprezzamento del proprio titolo e parallelamente, un significativo aumento dei 
volumi trattati. 
 
La Società conferma che, ad oggi, non sono pervenute comunicazioni da azionisti relative al 
raggiungimento e/o superamento in aumento delle soglie di partecipazione azionaria di rilevanza. 
 
 
“Il management e gli investitori industriali di Agatos SpA sono sempre i maggiori azionisti della società 
e continueranno lo sviluppo dell’azienda focalizzandolo su biometano, fotovoltaico ed efficienza 
energetica. In tutti e tre i segmenti Agatos SpA dispone di tecnologie e competenze di spicco e conta 
su pipelines di progetti molto rilevanti con importanti realizzazioni di impianti programmati per l’anno 
2020”, ha dichiarato il Presidente di Agatos SpA, Ingmar Wilhelm. 
 

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

Contatti 
Agatos Spa 
ir@agatos.it 
Via Cesare Ajraghi 30 
20156, Milano 
Tel: +39 0248376601 
 
Banca Finnat Euramerica Spa 
Nominated Adviser 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù 49 – 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it 
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