
 

 

INFORMATIVA IN MERITO AGLI EFFETTI DEL DPCM 22 MARZO 2020 

 

Milano, 27 marzo 2020 – Agatos SpA rende noti gli effetti sulle attività aziendali del DPCM del 22 

marzo 2020, che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicate sull’intero territorio nazionale.  

Con riferimento all’art. 1 del DPCM (“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”), si comunica che le attività delle controllate Agatos Energia Srl ed Agatos Green Power 

Lemuria Srl, codici ATECO 43.2 (INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI 

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE) e 71 (ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI) 

e delle controllate GEA Energy Srl ed Agatos Green Power Idro Srl, codice ATECO 35 (PRODUZIONE, 

TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA), sono incluse nell’Allegato 1 del DPCM e non sono 

quindi soggette all’obbligo di sospensione delle attività.  

Pertanto, si informa che nei limiti dei condizionamenti subiti dalle attività dei clienti e dei fornitori del 

gruppo Agatos, le attività della Società proseguono senza interruzione, in conformità alle disposizioni 

di legge e di regolamento adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica del virus COVID-

19.  In questo senso sono state attivate da tempo tutte le forme di tutela per i dipendenti e 

collaboratori come lo smart-working, il distanziamento e la turnazione in ufficio oltre alla messa a 

disposizione di idoneo equipaggiamento di protezione.  

La situazione è in continua evoluzione e pertanto le misure implementate saranno via via adeguate 

alle necessità. 

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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