COMUNICATO STAMPA
VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO PER L’APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA
DEL PROGETTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31
DICEMBRE 2019
RIMANE INVARIATA LA DATA PER L’APPROVAZIONE ASSEMBLEARE

Milano, 25 maggio 2020 – Agatos SpA (di seguito “Agatos” o la “Società”) comunica che il
Consiglio di Amministrazione, che si è tenuto in data odierna, per cause legate all’emergenza
COVID-19 e al fatto che le normali procedure di verifica da parte dei consulenti e dei revisori
delle bozze di bilancio civilistico e del consolidato al 31 dicembre 2019 sono iniziate con
ritardo, ha deliberato di posticipare al giorno 3 giugno 2020 l’approvazione del Bilancio
Consolidato e del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, mantenendo invariata
la data per l’approvazione assembleare a seguito della concordata rinuncia dei termini da
parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Pertanto, il calendario societario di
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 viene pertanto modificato come segue:
- Consiglio di Amministrazione:
03-06-2020
- 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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