
 

 

COMUNICATO STAMPA 

PRIMARIA BANCA ITALIANA DELIBERA A FAVORE DELLA SOCIETA’ GREEN POWER 

MARCALLESE, SU BASE NON-RECOURSE, FINANZIAMENTI PARI A €18,8 MILIONI PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIOMETANO DI MARCALLO 

Milano 12 dicembre 2020 – Agatos S.p.A. (di seguito “Agatos” o la “Società”), facendo 
seguito a quanto comunicato in data 10 novembre 2020, informa di aver ricevuto 
comunicazione da parte dell’istituto bancario Banco BPM, circa l’avvenuta delibera, su base 
non-recourse, di un pacchetto di finanziamenti a favore della società Green Power Marcallese 
S.r.l. (di seguito “GPM”) per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano di 
Marcallo, sviluppato dal Gruppo Agatos. 

 

Il pacchetto di finanziamenti deliberato da Banco BPM è composto da un finanziamento di tipo 
“project” a lungo-termine su base non-recourse, da una linea IVA e da una working capital 
facility per complessivi €18,8 milioni. La delibera prevede come condizione sospensiva alla 
stipula dei contratti di finanziamento l’ingresso di Sorgenia nel capitale sociale di GPM con 
una quota di maggioranza e che Agatos rimanga il socio di minoranza. 

 

Alla luce di questa delibera, la Società conta di finalizzare le trattative in corso sul Progetto 
Marcallo entro la fine del 2020.  

 

L’Amministratore Unico di GPM nonché Amministratore Delegato di Agatos, Leonardo Rinaldi, 
dichiara: “L’ottenimento di questa delibera è un passaggio importante nello sviluppo di Agatos 
in quanto attesta concretamente la bancabilità della tecnologia BIOSIP, processo innovativo 
per la produzione di biometano brevettato dal Gruppo Agatos, e rafforza le basi per accelerare 
la realizzazione di ulteriori progetti a biometano già avviati nella pipeline della Società”.  

 
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 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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