
 
 
 
 
 
 
 

AGATOS SPA PERFEZIONA LA CESSIONE DEL 20% DI AGATOS GREEN POWER 

TRINO SRL PER UN CORRISPETTIVO MASSIMO DI €3.2MN, DI CUI €0.5MN 

INCASSATI AL ROGITO 

Milano, 22 dicembre 2021 – Agatos SpA comunica che in data 21 dicembre 2021 è stato stipulato 

l’atto notarile di cessione della propria partecipazione del 20% nella società Agatos Green Power 

Trino Srl, titolare dell’autorizzazione per realizzare un impianto fotovoltaico su inseguitori 

monoassiali da 87,5 MW, oltre 25 MW di sistema di accumulo. L’ottenimento di questa 

autorizzazione è stato comunicato il 2 ottobre 2021. L’acquirente è l’attuale socio di maggioranza 

della Agatos Green Power Trino Srl. 

Il corrispettivo per la cessione della partecipazione è massimo €3.2mn, di cui €0.5mn sono stati 

incassati da Agatos alla stipula dell’atto notarile. Del saldo di €2.7mn, €2.4mn verranno incassati 

entro la metà di febbraio 2022 al verificarsi - entro fine gennaio 2022 - di una condizione formale 

fuori dal controllo delle parti e il restante €0.3mn dopo 30 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, 

se ciò avverrà entro metà gennaio 2024.  

Alternativamente, nell’eventualità che la suddetta condizione non si realizzasse entro la fine di 

gennaio 2022, il saldo di €2,7mn sarà riscadenzato e sottoposto ad ulteriori condizioni di cui sarà 

dato tempestivo aggiornamento nel corso dell’evoluzione del rapporto contrattuale. 

L’operazione conferma la capacità della Società di sviluppare impianti fotovoltaici anche di grandi 

dimensioni in un mercato, l’Italia, che prevede la messa in esercizio di ulteriori 40 GWp di fotovoltaico 

entro l’anno 2030.  

La cessione consente di confermare la validità del Piano Industriale 2021-25 incrementando le 

risorse finanziarie per la sua realizzazione, di cristallizzare un’importante plusvalenza e di ridurre 

l’indebitamento. 

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, fotovoltaici e a biometano, e di efficientamento energetico. Agatos offre inoltre servizi di 

Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l’EPC 

contractor del gruppo e 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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