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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA L’EMISSIONE DELLE ULTIME N. 11 
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI FACENTI PARTE DELLA PRIMA TRANCHE PER UN 
CONTROVALORE DI EURO 0,55 MILIONI E DELIBERA L’EMISSIONE DELLE AZIONI 

DI COMPENDIO 
 
 

Milano 24 novembre 2022 - Agatos S.p.A. (“Società” o “Agatos” o “Emittente”) quotata sull’Euronext 
Growth Milan (“EGM”), informa che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna in seduta notarile, 
in esercizio parziale delle deleghe conferite dall’Assemblea ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile 
(Cfr. Comunicato stampa del 31 luglio 2022), ha deliberato: (i) l’emissione di ulteriore n. 11 obbligazioni 
convertibili per un valore nominale complessivo pari a Euro 0,55 milioni a completamento dell’emissione della 
prima tranche delle obbligazioni convertibili oggetto degli accordi sottoscritti con Macquarie Bank Limited e 
Atlas Capital Markets Ltd (“Investitori”) e, (ii) un corrispondente aumento di capitale, con esclusione del diritto 
di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., a servizio dell’eventuale conversione di tali obbligazioni 
convertibili, mediante emissione di un numero di azioni non determinabile in quanto dipendente dal prezzo di 
conversione delle obbligazioni che non è prefissato in quanto collegato all’andamento delle quotazioni nelle 
sedute di Borsa antecedenti l’esercizio della conversione. 
 
Per effetto dei tempi tecnici necessari, l’emissione con effettivo trasferimento a beneficio degli Investitori delle 
11 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna, sarà perfezionato nei prossimi 
giorni, pertanto, la Società provvederà a darne comunicazione al mercato al momento del loro 
perfezionamento. 

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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