
 

COMUNICATO STAMPA 

AGGIORNAMENTO CAPITALE SOCIALE IN SEGUITO A RAGGRUPPAMENTO 

VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DI NUOVE AZIONI 

Milano, 21 settembre 2020 – A seguito dell’avvenuto raggruppamento in data odierna delle 
azioni Agatos sulla base di n. 1 nuova azione, priva di valore nominale, avente godimento 
regolare (codice ISIN IT0005421919), ogni n. 10 azioni esistenti, prive del valore nominale 
(codice ISIN IT0005216533), previo annullamento di n. 9 azioni messe a disposizione 
dall’azionista Leonardo Rinaldi, di seguito viene rappresentata la nuova composizione del 
capitale sociale di Agatos, post esecuzione dell’operazione di raggruppamento, con 
evidenza del capitale sociale precedente. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro Azioni (1) Euro Azioni (2) 

Totale 21.619.873,00 9.927.081  21.619.873,00 99.270.819 

Di cui azioni 
ordinarie 

21.619.873,00 9.927.081  21.619.873,00 99.270.819 

(1) ISIN IT0005421919 , numero cedola 1. 
(2) ISIN IT0005216533, numero cedola 2. 

 
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 16 settembre 2020, si comunica 
inoltre che il prezzo di riferimento delle azioni Agatos rilevato sul mercato AIM Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il 18 settembre 2020 è pari a Euro 0,102. Per 
valorizzare le frazioni di nuove azioni eventualmente generate dall’applicazione del rapporto 
di raggruppamento sopra ricordato verrà pertanto utilizzato il prezzo di Euro 1,02. 
 
Il testo dello statuto sociale, aggiornato all’esito dell’operazione di raggruppamento, è stato 
depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano. 
 
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 efficienza energetica. 
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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