
 

 

INFORMATIVA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

RICHIESTA DI NICE&GREEN S.A DI CONVERSIONE IN AZIONI DI N. 145 OBBLIGAZIONI, 
RIVENIENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE, 
PER UN CONTROVALORE NOMINALE COMPLESSIVO PARI A EURO 1,45MN, E DECISIONE 

DI RICHIESTA EMISSIONE DI NUOVE AZIONI A FAVORE DI NICE&GREEN S.A. 

Milano, 22 ottobre 2020 – In ottemperanza agli obblighi di informazione stabiliti dalla 
normativa di riferimento, Agatos informa di aver ricevuto in data odierna richiesta di 
conversione di n. 145 obbligazioni ciascuna del valore nominale di EUR 10 migliaia, per un 
controvalore complessivo pari a EUR 1,45mn, rivenienti dalla sottoscrizione da parte 
dell’investitore svizzero Nice&Green SA del saldo della prima e, interamente, delle restanti 
tranche del prestito obbligazionario convertibile. La Società ha deciso di richiedere a Monte 
Titoli S.p.A. l’emissione e assegnazione a Nice&Green SA di nuove azioni ordinarie il cui 
numero complessivo, pari a 2.090.843 azioni (ossia il 17,2290% delle azioni complessive 
rappresentative del capitale sociale post emissione delle nuove azioni), deriva 
dall’applicazione della formula di conversione riportata nel comunicato stampa del 9 giugno 
2020, utilizzando un prezzo di conversione di EUR 0,6935 per azione, calcolato utilizzando 
la formula riportata sempre nel comunicato stampa del 9 giugno 2020. Questa conversione 
azzera completamente il saldo debitorio relativo al prestito obbligazionario convertibile. 

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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