CLOSING DEI CONTRATTI PER LA JOINT VENTURE CHE REALIZZERA’
IL PROGETTO DI BIOMETANO A MARCALLO
PREVISTO ENTRO MARZO 2020
CON LE CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL’OFFERTA VINCOLANTE DEL 9 OTTOBRE 2019 IN VIA DI
AVVERAMENTO, SI PREVEDE CHE IL CLOSING DEI CONTRATTI DEFINITIVI POSSA AVVENIRE
ENTRO IL MESE DI MARZO 2020

Milano, 28 febbraio 2020 – Agatos SpA comunica che, in seguito all’accettazione dell’offerta
vincolante condizionata comunicata il 9 ottobre 2019, il processo di cessione a un primario operatore
energetico di una partecipazione fino all’80% della SPV nel progetto Marcallo, è entrato nella sua
fase finale.
Come principale condizione sospensiva all’esecuzione dell’offerta vincolante rimane la messa a
disposizione di un finanziamento “project”. Questo finanziamento è ormai entrato nel suo ciclo finale
di deliberazione, e l’ente finanziatore ha informato Agatos che una tale delibera si può aspettare per
la prima metà di marzo 2020.
Le altre condizioni sospensive, di natura prevalentemente tecnica e correlate alla stipula dei contratti
EPC e O&M per l’impianto di Marcallo con Agatos, si sono ad oggi tutte sostanzialmente avverate.
Agatos prevede quindi il closing di tutti i contratti per la Joint Venture - che realizzerà il primo impianto
industriale con la tecnologia proprietaria chiamata Biosip a Marcallo - entro il 30 marzo 2020 come
concordato nell’offerta vincolante.
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it (sezione
Investor Relations).
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.
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