
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI APPROVA LA PROROGA DELLA 
SCADENZA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “AGATOS 2018-

2020 7%” E LE ALTRE MODIFICHE PROPOSTE 
 

CONFERMATO IL PAGAMENTO L’11 APRILE 2020 DELLA CEDOLA INTERMEDIA  

 
Milano, 08 aprile 2020 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o “Società”) comunica che l’assemblea dei 
portatori delle obbligazioni convertibili “Agatos 2018-2020 7%” (ISIN IT0005346892) (“POC”) tenutasi in 
prima convocazione oggi alle ore 10:05, presso lo studio del notaio Giacalone sito in Viale Dante 
Alighieri n.2 a Novara ha raggiunto il quorum costitutivo e si è regolarmente costituita essendo 
presenti, tramite delega conferita al Rappresentante Designato Morrow Sodali, presente in 
assemblea, obbligazionisti detentori di 601.000 obbligazioni, che avevano regolarmente ottenuto il 
ticket assembleare tramite Monte Titoli, ossia del 54,41% del totale delle obbligazioni in circolazione.  
 
L’assemblea ha quindi deliberato all’unanimità dei presenti, di approvare le modifiche al regolamento 
del POC proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ossia: 
 

• prorogare di 90 giorni la scadenza ultima del rimborso del POC, dall’11 aprile 2020 al 10 luglio 
2020; 

• introduzione a favore della Società della facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi 
momento e senza penali durante il predetto periodo di estensione; 

• aumentare, durante il predetto periodo di estensione, il tasso di interesse annuale del POC dal 7% 

al 7,5% con pagamento alla data di rimborso;  

• prevedere il pagamento con scadenza l’11 aprile 2020 di interessi intermedi calcolati al 7% l’anno, 
sui 183 giorni trascorsi dall’ultimo pagamento degli interessi ossia l’11 ottobre 2019. 

 
Il Presidente di Agatos, Ing. Ingmar Wilhelm, commenta: “Desidero ringraziare gli obbligazionisti che 
hanno dato fiducia alla Società concedendoci questa breve proroga dovuta a circostanze 
sopraggiunte e fuori dal nostro controllo. Ribadisco che la Società farà ogni ragionevole sforzo per 
portare a termine il closing delle operazioni in corso, rimborsare il POC il più presto possibile, anche in 
anticipo sulla nuova scadenza fissata, e concentrarsi sullo sviluppo delle pipeline di progetti che 
contribuiranno al rilancio energetico e industriale del paese.”  
 
Il verbale dell’assemblea e questo comunicato stampa sono consultabili 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. 
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