
 
 

VA DESERTA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOCAZIONE  
 

SI CHIUDE IL QUARTO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “AGATOS 2017 – 2026 4,75%”  

 
Milano 29 giugno 2021 - Agatos S.p.A. (“Agatos” o la “Società”) rende noto che 
l’Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria prevista in prima convocazione per oggi alle 
ore 10:30 non si è svolta in quanto non sono stati raggiunti i rispettivi quorum costitutivi. 

Come indicato nell’Avviso di Convocazione dello scorso 14 giugno 2021, l’Assemblea in 
sere Ordinaria e Straordinaria si terrà in seconda convocazione il 30 giugno 2021 alle ore 
15:00 presso la sede legale in Via Ajraghi 30, Milano 20156. 

Tenuto conto di quanto sopra, la Società comunica inoltre che, in data odierna, si è chiuso 
senza la possibilità di presentare richieste di conversione il quarto periodo di conversione 
del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato “Agatos 2017-2026 
4,75%”, codice ISIN IT0005256059 (per maggiori informazioni si rimanda al comunicato 
stampa del 4 giugno 2021). 

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 
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