
 

COMUNICATO STAMPA 

PROGETTO MARCALLO: IL PRIMARIO OPERATORE ENERGETICO DAL QUALE 

AGATOS AVEVA ACCETTATO L’OFFERTA VINCOLANTE HA INFORMATO LA SOCIETA’ 

CHE, AI FINI DI PERFEZIONARE L’AVVERAMENTO DELL’ULTIMA CONDIZIONE 

SOSPENSIVA PROPEDEUTICA AL CLOSING, RICHIEDERA’ UNA BREVE PROROGA 

DELL’ESCLUSIVA. 

AGATOS SPA DELIBERA INOLTRE DI USUFRUIRE DEL MAGGIOR TERMINE PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 SECONDO PREVISIONI D.L. 

106 17 MARZO 2020. 

Milano 30 marzo 2020 – Agatos SpA (di seguito “Agatos” o la “Società”) comunica che il 
primario operatore energetico, la cui offerta vincolante condizionata accettata il 09-10-2019 
fissava, come già comunicato il 28-02-2020, la data odierna come termine ultimo per effettuare 
il closing dell’operazione, ha informato la Società di avere la necessità di una breve proroga 
dell’esclusiva. L’emergenza della pandemia Coronavirus e le conseguenti difficoltà logistiche 
ed operative hanno causato un rallentamento della emissione della delibera di finanziamento, 
ultima delle condizioni sospensive dell’offerta da avverarsi. Nonostante le fitte negoziazioni di 
questi ultimi giorni circa alcuni termini della delibera di finanziamento non si è riusciti ad 
ultimare il processo entro la data odierna e di conseguenza il primario operatore energetico 
ha informato la Società che invierà una richiesta formale di breve proroga del termine di 
validità dell’offerta. Il nuovo termine ultimo per il closing dell’operazione verrà comunicato 
prontamente al mercato non appena avverrà la formalizzazione di tale proroga. 

 

Agatos SpA informa inoltre che il CdA odierno ha deliberato di rinviare l’approvazione della 
bozza di bilancio, usufruendo del maggior termine, in considerazione e come consentito 
dall’articolo 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, che stabilisce la possibilità di convocare 
l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale 
a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione 
di Agatos ha stabilito le seguenti date per l’approvazione del bilancio al 31-12-2019: 

- Consiglio di Amministrazione:   25-05-2020 

- Assemblea in prima convocazione:   24-06-2020 

- Assemblea in seconda convocazione:  08-07-2020 
 
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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