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INTESA SAN PAOLO PUBBLICA COMPANY NOTE SULLA SEMESTRALE 2022 CON 
RACCOMANDAZIONE MANTENUTA SU “BUY” E TARGET PRICE  

EURO 1,45 PER AZIONE 
 
 

Milano 28 ottobre 2022 - Agatos S.p.A. (“Società” o “Agatos” o “Emittente”) quotata sull’Euronext Growth 
Milan (“EGM”), annuncia che in data odierna e post approvazione semestrale 2022, è stato pubblicato 
l’aggiornamento dell’Equity Research di Intesa San Paolo relativa al gruppo Agatos S.p.A. nella quale viene 
fornita agli investitori una raccomandazione mantenuta su “BUY” con target price del titolo della Società di 
euro 1,45 per azione (da euro 1,53 per azione della precedente Research del 26 giugno 2022). Nonostante 
che questa Nota mostri stime 2022-24 migliorative rispetto al report del giugno 2022, il TP è sceso lievemente. 
Questo è dovuto all’aumento del risk-free rate dello 0,5%, da 2,5% al 3,0%, che a sua volta è dettato 
dall’aumento del rendimento dei titoli di stato rispetto a primo semestre. Il titolo ha chiuso l’ultima seduta ad 
un valore di euro 0,622. 
 
La Nota è disponibile sul sito di Borsa nonché sul sito internet della Società, nella sezione Investor 
Relations/Ricerca analisti e presentazioni. 
 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it (sezione News e 
Comunicati / Comunicati Stampa). 

***** 
Agatos S.p.A. 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. La controllata Agatos Energia S.r.l. è l’EPC contractor del gruppo 
ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, di 
biometano e di efficientamento energetico. 
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