
 

 

INFORMATIVA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Aggiornamento capitale sociale in seguito a emissioni di nuove azioni rivenienti 
dalle conversioni di obbligazioni sottoscritte da Nice&Green SA già comunicate 

Milano, 25 luglio 2020 – A seguito delle richieste di conversione in azioni delle obbligazioni emesse 
nell’ambito del prestito convertibile riservato a Nice&Green SA gia comunicate in data 10, 21 e 23 luglio, 
la Società è stata informata il 23 luglio che in data 13 e 17 luglio sono state emesse rispettivamente n. 
397.140 azioni e n.1.282.050 azioni e il 24 luglio che in pari data sono state emesse n.434.027 azioni per 
un totale di 2.113.217 nuove azioni ordinarie e un controvalore pari ad Euro 0,25mn.  

Pertanto, Il capitale sociale alla data del presente comunicato è ad oggi pari a Euro 21.169.873 diviso in n. 
94.905.106 azioni ordinarie.  

L’attestazione di avvenuta esecuzione parziale del predetto aumento di capitale sarà depositata presso il 
Registro delle Imprese nei termini di legge.  

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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