
 

 

COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 
EURONEXT GROWTH MILAN – CONFERIMENTO INCARICO DI EURONEXT 

GROWTH ADVISOR A BALDI FINANCE SpA 

RAFFORZATA ANCHE LA FUNZIONE DI INVESTOR RELATIONS 

 
 
Milano, 5 luglio 2022 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o “Società”), facendo seguito al comunicato stampa 
diffuso in data 8 giugno 2022, rende noto di aver conferito in data odierna l’incarico di Euronext Growth 
Advisor (“EGA”) alla società Baldi Finance S.p.A. la quale, in accordo con Banca Finnat Euramerica S.p.A., 
subentrerà a quest’ultima quale EGA della Società a partire dall’ 8 luglio 2022. La Società ringrazia Banca 
Finnat Euramerica S.p.A. per la collaborazione dimostrata da luglio 2019 a questa parte.   
 
Inoltre, Agatos comunica di aver rafforzato la funzione di Investor Relations conferendo mandato di 
Investor Relations Advisor alla Dott.ssa Tiziana Iacobelli, nota professionista del settore, che affiancherà 
l’Investor Relations Manager nonché Consigliere Delegato Dott. Michele Positano, già nominato per tale 
carica dal Consiglio di Amministrazione della Società del 26 novembre 2019. 

 

Il Consigliere Delegato, Dott. Michele Positano, sottolinea: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo, dopo 

neanche un mese, con il nuovo EGA e riteniamo di aver trovato in Baldi Finance un partner validissimo. Inoltre, 
nominando la Dott.ssa Tiziana Iacobelli, abbiamo aggiunto un Investor Relations Advisor di consolidata esperienza 
alla squadra e ci aspettiamo che questo migliorerà la comunicazione verso il mercato consentendoci di attrarre 
l’attenzione di nuovi investitori.  
Il conferimento di questi incarichi segue la recente nomina del Dottor Paolo Giardino a Chief Financial Officer del 
Gruppo. Il Dott. Paolo Giardino proviene dal settore Renewable Energy avendo svolto per oltre 4 anni il ruolo di CFO 
per una società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili riferibile ad una JV tra un Fondo di 
Diritto Lussemburghese ed un primario Player Italiano del settore energetico. In precedenza ha svolto il ruolo di CFO 
in società del settore Healthcare e di Director di Top Consulting Firm con specializzazione in attività di Corporate 
Finance; nel corso della sua carriera, maturata principalmente sui mercati Italiano e Svizzero, ha gestito significative 
operazioni di Project Financing in ambito Energy Renewable contribuendo allo sviluppo e realizzazione di importanti 
impianti di produzione di e.e. da fonti rinnovabili oltre ad aver gestito complesse operazioni di riorganizzazione 
aziendale e di ristrutturazione del debito. Siamo lieti che il Dott. Paolo Giardino sia entrato a far parte della squadra 
e siamo certi che darà un valido contributo alla realizzazione del Piano Industriale 2022-2026.”   

*** 

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. 

 

http://www.agatos.it/


 

 
Contatti 
AGATOS SPA 
ir@agatos.it 
Via Cesare Ajraghi 30 
20156 Milano 
Tel: +39 02 48376601 
 

 
BANCA FINNAT EURAMERICA 
Euronext Growth Advisor 
Guido Sica 
g.sica@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933410 

  
 


