
 

 

COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI CONTABILI 
DERIVANTI ALLA CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE DI GEA ENERGY SPA 

COMUNICATA IN DATA 20 SETTEMBRE 2021 

Milano, 17 giugno 2022 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o “Società”), facendo seguito al comunicato stampa 
diffuso in data 20 settembre 2021, precisa che a livello di bilancio consolidato 2021, in linea con quanto 
comunicato in data 14 giugno 2022, la cessione del 100% del capitale della società GEA Energy S.p.A. 
(“GEA”) ha comportato una minusvalenza complessiva che ammonta a €5.570 migliaia. A livello di bilancio 
civilistico Agatos SpA 2021, l’operazione ha comportato una minusvalenza pari ad € 3.070 migliaia, che è 
pari alla somma tra le svalutazioni della partecipazione per € 1.437 migliaia e delle immobilizzazioni 
finanziarie per € 1.633 migliaia, importo netto di un fondo svalutazione pari a €2.500 migliaia appostato 
nel bilancio civilistico al 31 dicembre 2020; rispetto all’importo della svalutazione della partecipazione 
comunicato in data 20 settembre 2021 pari a € 972 migliaia, l’importo di € 1.437 migliaia sconta l’ulteriore 
€465 migliaia di rinuncia di crediti vantati dalla Società nei confronti di GEA a copertura della perdita del 
bilancio 2020 di quest’ultima, che sono andati a sommarsi ai € 972 migliaia. Considerato che il citato fondo 
svalutazione era stato appostato solo nel bilancio civilistico di Agatos SpA, a livello di bilancio consolidato 
2021, in linea con quanto comunicato in data 14 giugno 2022, la minusvalenza complessiva ammonta alla 
perdita lorda €5.570 migliaia (ossia €3.070 migliaia più €2.500 migliaia).   

*** 

Il presente 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. 
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