AGATOS RICEVE L’“AVVISO A PROCEDERE” RELATIVO AL CONTRATTO
EPC PER REALIZZARE IL PROGETTO DI BIOMETANO A MARCALLO
Milano, 04 marzo 2021 – Agatos SpA (“Agatos”) comunica che Agatos Energia Srl, l’EPC
contractor del gruppo, ha ricevuto in data odierna dal Committente, la Green Power Marcallese S.r.l.
(“GPM”), la notifica formale di avvio dei lavori (denominata Avviso a Procedere) per il progetto di
biometano a Marcallo; si prevede che il collaudo dell’impianto avverrà nel secondo trimestre del
2022. L’Avviso a Procedere consegue dall’avveramento di tutte le condizioni sospensive all’efficacia
del contratto, che come già comunicato, ha un valore complessivo pari a Euro 15,9mn. Si ricorda
che GPM è la società di progetto di Marcallo, detenuta al 75% da Sorgenia Sviluppo Srl e al 25% da
Agatos SpA.
L’Amministratore Delegato di Agatos, Leonardo Rinaldi, ha dichiarato: “Sono molto contento che
diamo ora insieme al partner Sorgenia il via alla costruzione del progetto di biometano a Marcallo.
Questo progetto è il primo passo molto concreto e visibile per lo sviluppo dell’innovativa tecnologia
BIOSIP che garantisce la completa circolarità del rifiuto, anche in ambito agricolo, e che sarà al
cuore del nuovo piano industriale di Agatos, focalizzato sul filone del biometano che ha tantissimo
potenziale di crescità sia in Italia che all’estero”.
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.
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

