
 

 

COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO AL 31-12-2019, RICONFERMA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE FINO ALL’APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO 2020 E IL COLLEGIO SINDACALE PER UN TRIENNIO  

L’ASSEMBLEA CONFERMA L’ING. INGMAR WILHELM PRESIDENTE DEL CDA  

IL CDA SUCCESSIVO ALL’ASSEMBLEA CONFERMA I RUOLI DI AMMINISTRATORE 
DELEGATO E CONSIGLIERE DELEGATO  

Milano, 8 luglio 2020 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o “Società”) comunica che l’assemblea ordinaria degli 
azionisti riunitasi in seconda convocazione, alla quale hanno partecipato il 42,73% del l'intero capitale 
sociale, riunitasi in data odierna alle ore 12, come indicato nell’avviso pubblicato il giorno 20 giugno 2020 
sul quotidiano Il Sole 24 Ore, ha deliberato l’approvazione del progetto di bilancio approvato dal Consiglio 
di Amministrazione il 3 giugno 2020 e la proposta del Consiglio circa la destinazione del risultato 
d'esercizio, ovvero di riportare a nuovo la perdita emergente di Euro 1.135.224. Si ricorda che l’assemblea 
straordinaria del 25 giugno 2020 ha provveduto a ridurre il capitale e quindi consentire alla Società di 
uscire dalla situazione prevista dall’art. 2446 C.C. in cui si trovava al 29 febbraio 2020.  

L’assemblea ha poi nominato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i cui membri restano 
invariati, fino all’approvazione del bilancio al 31-12-2020, confermando l’Ing. Ingmar Wilhelm come 
presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Alla luce della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo, riunitosi subito dopo 
l’assemblea, ha confermato Leonardo Rinaldi quale Amministratore Delegato e Michele Positano quale 
Consigliere Delegato della Società.  Il Dr. Pierpaolo Guzzo è confermato quale Consigliere Indipendente.  

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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