
 
 

CHIUSURA DEL SECONDO PERIODO DI CONVERSIONE DEI “WARRANT AGATOS 
2018 - 2023” E DEL TERZO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “AGATOS 2017 – 2026 4,75%  
 

Milano 4 giugno 2020 - Agatos Spa rende noto che in data 2 giugno 2020, giorno 
antecedente la data in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Agatos per 
l’approvazione del progetto di bilancio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, è 
terminato il secondo periodo sottoscrizione, dei cinque previsti, del Warrant “AGATOS 2018 
- 2023” ISIN IT0005322786 (“Warrant”) e che non è stata sottoscritta alcuna azione nel 
suddetto periodo.  

Inoltre, a seguito della delibera di ieri del Consiglio di Amministrazione Agatos di modifica 
della data della prima convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 
di esercizio dal 24 giugno 2020 al 30 giugno 2020, la società comunica che, sempre in data 
2 giugno 2020, si è concluso il terzo periodo di conversione del prestito obbligazionario 
convertibile in azioni Agatos denominato “Agatos 2017-2026 4,75%”, codice ISIN 
IT0005256059 (“POC”), e che non è stata presentata alcuna richiesta di conversione. 

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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