
 

 

COMUNICATO STAMPA 

L’operazione di Marcallo si avvicina al Closing 

Agatos concede una breve proroga del termine di validità dell’offerta del 
primario operatore energetico dopo ulteriore richiesta 

 

Emessa prima tranche del prestito convertibile sottoscritta da Nice&Green  

 

Milano, 8 luglio 2020 – Il primario operatore energetico nazionale che aveva effettuato un’offerta 
irrevocabile, come da precedenti comunicati e secondo quanto riportato nel fascicolo di bilancio 
consolidato al 31.12.2019, per l’acquisto della maggioranza delle quote della società Green Power 
Marcallese Srl, ha confermato la sua intenzione di giungere a breve al closing, ultimamente ritardato a 
causa dell’emergenza Covid-19. La Società ha accettato, dietro ulteriore richiesta, di prorogare la validità 
dell’offerta sino a venerdì 7 Agosto 2020 con l’obiettivo congiunto di rispettare tale termine per 
finalizzare il closing dell’operazione. 

La Società comunica inoltre che, in data odierna, è stato versato da Nice&Green SA, investitore 
specializzato di origine svizzera, la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto 
dallo stesso investitore per un importo nominale pari a EUR 1,5 milioni e di conseguenza sono state 
emesse n. 150 obbligazioni convertibili del valore nominale pari a EUR 10 migliaia ciascuna, per un 
importo nominale complessivo di EUR 1,5 milioni. Per maggiori informazioni in relazione al prestito si 
rinvia ai comunicati stampa del 9 e del 25 giugno 2020. 

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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