COMUNICATO STAMPA
AGATOS SPA
MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021
Milano 19 maggio 2021 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o la “Società”) informa che il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data odierna ha deciso, in accordo con i revisori e potendo
beneficiare delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021),
di differire l’approvazione del bilancio 2020, posticipando: (i) il Consiglio di Amministrazione
per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2020, dal 21
maggio 2021 al 31 maggio 2021 e (ii) l’Assemblea dei soci per l’approvazione del progetto di
bilancio di esercizio 2020 in prima e seconda convocazione, rispettivamente dal 22 giugno
2021 al 29 giugno 2021 e dal 23 giugno 2021 al 9 luglio 2021. L’assemblea sarà convocata
anche in sede straordinaria per adeguamento dello Statuto Sociale alle nuove disposizioni del
Regolamento Emittenti AIM Italia. Il Consiglio ha inoltre deciso di posticipare il Consiglio di
Amministrazione per l’approvazione relazione finanziaria semestrale dal 28 al 30 settembre
2021. In conseguenza di ciò, la Società rende noto il calendario degli eventi societari per
l’esercizio 2021 aggiornato come segue:
Lunedì 31 maggio 2021
Consiglio di Amministrazione: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio 31-12-2020 e
del bilancio consolidato 31-12-2020;
Martedì 29 giugno 2021
Prima convocazione assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio 31-12-2020
e presentazione del bilancio consolidato 31-12-2020
Venerdì 9 luglio 2021
Seconda convocazione assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio 31-122020 e presentazione del bilancio consolidato 31-12-2020
Giovedì 30 settembre 2021
Consiglio di amministrazione: approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2021 sottoposta volontariamente a revisione limitata
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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