
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PROGETTO MARCALLO 

IL PRIMARIO OPERATORE ENERGETICO NAZIONALE E LA BANCA HANNO CONCORDATO I 

TERMINI DI UN FINANZIAMENTO NON RECOURSE CHE E’ ORA AL VAGLIO DEGLI ORGANI 

DELIBERANTI  

Milano, 10 novembre 2020 – Il primario operatore energetico nazionale, Sorgenia, ha informato Agatos 
di aver concordato con il Banco BPM un nuovo term sheet relativo ad un pacchetto di finanziamenti per 
il progetto di Marcallo. Questo pacchetto è analogo a quello precedente, comunicato il 6 aprile 2020, ma 
ora su una base “project non recourse” e quindi accettabile per lo sponsor. Il finanziamento concordato è 
ora al vaglio degli organi deliberanti della banca. La delibera di finanziamento è attesa a breve e dovrebbe 
quindi sciogliere l’ultima condizione sospensiva all’efficacia dell’offerta vincolante di Sorgenia, la cui data 
ultima di validità era il 7 novembre 2020. Sulla base di questi recenti sviluppi, Agatos si aspetta che la 
chiusura definitiva del finanziamento del progetto di Marcallo avvenga a breve.  

 

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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