
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Approvazione Calendario degli eventi societari 2021 di Agatos e approvazione 

piano industriale 2021-25 
 

Milano, 29 gennaio 2021: Il Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A. riunitosi in data 
odierna ha approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date relative ai 
principali eventi del calendario finanziario 2021. 

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 
 

Venerdi 21 maggio 2021 
Consiglio di Amministrazione: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato 31-12-2020 
 
Lunedi 22 giugno 2021 
Prima convocazione assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio 31-12-2020 
e presentazione del bilancio consolidato 31-12-2020 
 
Martedi 23 giugno 2021 
Seconda convocazione assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio 31-12-
2020 e presentazione del bilancio consolidato 31-12-2020 
 
Martedi 28 settembre 2021  
Consiglio di amministrazione: approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2021 sottoposta volontariamente a revisione limitata 
 
Il piano industriale 2021-25 del gruppo Agatos è in fase di finalizzazione e verrà approvato dal 

Consiglio di Amministrazione e comunicato nelle prossime settimane. 

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. 

 
Contatti 
AGATOS SPA 
ir@agatos.it 
Via Cesare Ajraghi 30 
20156 Milano 
Tel: +39 02 48376601 
 

BANCA FINNAT EURAMERICA 
NomAd 
Alberto Verna. Guido Sica 
a.verna@finnat.it; g.sica@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it 
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