
 

 

IL 20 MARZO 2020 E’ IL TERMINE ULTIMO PER LA CONVERSIONE DEL 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “AGATOS 2018-2020 7%” 
 

 

Milano, 02 marzo 2020 – Agatos SpA ricorda che il periodo di conversione del Prestito 

Obbligazionario Convertibile denominato “AGATOS 2018-2020 7%”, codice ISIN 

IT0005346892, (di seguito “POC”), è iniziato in data odierna e si concluderà in data 20 marzo 2020 

incluso (termine ultimo per la conversione), ai sensi dell’art. 8.2 del relativo regolamento. 

Si ricorda inoltre che, per ogni obbligazione convertibile di cui si chiede la conversione mediante 

l’apposita domanda di conversione, spettano n. 515 azioni di compendio (rapporto di conversione). 

Le azioni Agatos SpA rivenienti dall’esercizio del diritto di conversione saranno messe a disposizione 

degli intermediari, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione lavorativo successivo al 

termine ultimo per la conversione ossia il 23 di marzo 2020. 

La data di scadenza del rimborso del POC è l’11 aprile 2020.  Pertanto le obbligazioni in essere a 

quella data verranno rimborsate mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro 

pari al 100% del valore nominale di ciascuna obbligazione maggiorata degli interessi maturati dal 

giorno successivo al pagamento dell’ultima cedola corrisposta, sino alla data della scadenza. 

La data di revoca dalle negoziazioni del POC sarà comunicata mediante apposito avviso di Borsa 

Italiana. 

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. 

 
Contatti 
 
AGATOS SPA 
ir@agatos.it 
Via Cesare Ajraghi 30 
20156 Milano 
Tel: +39 02 48376601 
 

 
 
BANCA FINNAT EURAMERICA 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it 

  
 

http://www.agatos.it/
http://www.finnat.it/

