
 

 

COMUNICATO STAMPA 

AGATOS S.P.A. 

Modifica del Calendario Eventi Societari: in prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti si 
terrà il 6 luglio 2020 invece del 30 giugno 2020 

Milano, 19 giugno 2020: Agatos SpA (“Agatos” o la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione 
riunitosi in data odierna, ha deciso di posticipare al 6 luglio 2020 la prima convocazione dell’assemblea ordinaria 
che approva il progetto di bilancio al 31-12-2019 (ferma la data della seconda convocazione e l’ODG) in quanto 
il processo di verifica da parte dei Revisori e del Collegio Sindacale del progetto di bilancio di esercizio di Agatos 
SpA al 31-12-2019 ha richiesto più tempo del previsto anche alla luce della necessità di fornire un’informativa 
completa ai fini del ricorso alla deroga prevista dall’art. 7 del Decreto Liquidità n. 23/2020. Infatti, il progetto di 
bilancio insieme al parere del Collegio e opinion dei Revisori è da oggi disponibile su sito della Società.  Si precisa 
altresì che la possibilità per la Società di tenere l’assemblea in prima convocazione dopo il 30 giugno è permessa 
dalla normativa (Decreto Cura Italia) sul COVID-19.  

Il comunicato stampa è consultabile 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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