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MASSIMO MANNORI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI AGATOS S.P.A 

L’assemblea ordinaria degli azionisti e il successivo CDA  

hanno deliberato l’aumento del numero dei consiglieri di amministrazione  

e un nuovo assetto manageriale  

 

Milano, 10 gennaio 2023 – Agatos S.p.A. (“Agatos” o la “Società”) comunica che l’Assemblea 
Ordinaria degli azionisti, tenutasi oggi nella sede della società in seconda convocazione e alla quale 
hanno partecipato azionisti rappresentando il 32,01% del capitale sociale, ha deliberato all’unanimità 
l’aumento del numero dei consiglieri di amministrazione da 4 a 5 e l’ingresso dell’ingegner Massimo 
Mannori nel Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea ha, altresì, deliberato il nuovo monte 
emolumenti per l’intero Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi a valle della suddetta Assemblea, ha provveduto a ratificare 
la rinuncia alle deleghe comunicate durante l’adunanza da parte dei Consiglieri Leonardo Rinaldi e 
Michele Positano, e all’attribuzione delle deleghe da Amministratore Delegato a Massimo Mannori. 
Successivamente, Mannori è anche stato nominato Amministratore Unico della controllata Agatos 
Energia Srl. 

Con questo rafforzamento del suo organo amministrativo, la società punta in maniera ancora più 
decisa allo sviluppo delle sue tre linee di business - fotovoltaico, biometano e efficienza energetica 
– e, prevede grazie all’entrata di Mannori, un’espansione accelerata della propria pipeline di progetti. 

La nomina di Mannori conferma la validità e l’attrattività del Piano Industriale 2022-26, approvato a 
giugno 2022, e potenzia le capacità del gruppo di realizzarlo, in particolare grazie a una gestione 
industrializzata del business e dei progetti. Seguendo la forte crescita di fatturato prevista dal Piano 
e derivante sia dagli sviluppi oggi in corso che da quelli prospettici in tutte e tre le business lines, 
Mannori gestirà un pacchetto di assunzioni che vedrà la società più che raddoppiare le proprie 
risorse umane, sempre nell’ambito del perimetro del Piano Industriale. 

Massimo Mannori resterà in carica per la stessa durata degli altri membri del Consiglio di 
Amministrazione di Agatos SpA, cioè fino all’approvazione, da parte dell’Assemblea, del bilancio 
della società al 31 dicembre 2023. 

Il Consiglio di Amministrazione alla luce della nuova nomina e della conseguente riattribuzione delle 
deleghe risulta così composto: Ingmar Wilhelm - Presidente, Massimo Mannori - Amministratore 
Delegato, Pierpaolo Guzzo - Consigliere Indipendente, V. Michele Positano – Consigliere Delegato, 
Leonardo Rinaldi - Consigliere. 

“Sono molto contento dell’arrivo di Massimo Mannori in Agatos. Il nostro Piano Industriale prevede 
una decisa crescita della pipeline dei progetti e dell’organico dell’azienda ed è quindi naturale 
rafforzarne la capacità gestionale. Massimo porterà in Agatos una grande competenza sia da 
manager sia da imprenditore che, combinata con le sue esperienze molto rilevanti nel settore, ci 
permetterà di accrescere ulteriormente sia la pipeline che l’organico dell’azienda in modo vincente. 
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Ringrazio Leonardo Rinaldi, il fondatore di Agatos, per tutto il suo impegno negli ultimi anni e conto 
sulla continuazione del suo importante contributo all’interno del Consiglio di Amministrazione” ha 
commentato il Presidente di Agatos, l’ingegner Ingmar Wilhelm. 

“Sono grato al Presidente Wilhelm e a tutto il Consiglio per la fiducia. Assumo oggi questo nuovo 
incarico con la dovuta responsabilità, ma anche con una grande passione, poiché vedo in Agatos 
una piattaforma unica per lo sviluppo e la realizzazione di progetti ad alto impatto Net Zero. Agatos 
ha una lunga storia, ma soprattutto ha un grandissimo potenziale, per la realizzazione del quale 
metto a disposizione tutte le mie competenze e la mia capacità di lavorare in squadra con le risorse 
umane presenti oggi in azienda e con quelle che andremo ad acquisire per raggiungere gli obiettivi 
di crescita” ha detto l’ingegner Massimo Mannori. 

 

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 fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico. Agatos offre inoltre servizi di 
Operations & Maintenance e attraverso la controllata Agatos Energia S.r.l. tutte le competenze di 
progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti nell’ambito delle tecnologie di riferimento.  

 
 

Contatti 
 

AGATOS S.p.A. 
ir@agatos.it 
Via Cesare Ajraghi 30 
20156 Milano 
Tel: +39 02 48376601 
www.agatos.it 

BALDI FINANCE S.p.A.  
EGA – Euronext Growth Advisor 
luca.carra@baldifinance.it 
Corso Europa 13 - 20122 Milano 
Tel. +39 02 58318214 
www.baldifinance.it  

  

http://www.agatos.it/
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Biografia di Massimo Mannori 
  
Massimo Mannori è un manager specializzato nei settori dell’energia e della sostenibilità, con un 
track record di 30 anni nel business development, nella gestione sia industriale che finanziaria, 
nonché nei programmi di trasformazione e crescita di aziende private e quotate del settore 
energetico in Italia e all’estero. 
  
Nato a Genova nel 1965, Mannori si è laureato con lode in Ingegneria Elettronica nel 1991 e ha 
completato la formazione gestionale con un MBA full time alla SDA Bocconi nel 1996. 
  
Nei primi anni della carriera, Mannori ha lavorato in società di consulenza strategica e di 
organizzazione come The Boston Consulting Group, occupandosi, a Milano e a Boston, dei settori 
high-tech, telecomunicazione ed industria. Ha poi lanciato progetti imprenditoriali in realtà innovative 
quali Clicknest, Volendo.com, Ospitalia.com, Intecs ed ha lavorato per multinazionali come Hitachi 
Rail (ex Ansaldo STS) dove ha conseguito, nel ruolo di VP Performance Excellence, efficienze pari 
a 230M€ di margini addizionali lungo la vita dei progetti pluriennali di una realtà che contava 4.000 
persone e 1.400M€ di fatturato. 
  
Negli ultimi anni, Mannori ha ricoperto il ruolo di VP Post Merger Integration in Westport Fuel 
Systems e portato l’azienda a divenire il leader mondiale nei sistemi a carburanti alternativi, con un 
volume di affari di 300M€ e un risultato di 50M€ di sinergie annuali a regime. Nel ruolo di Direttore 
Generale ha poi completato con successo il turnaround della società AlgoWatt e implementato il suo 
lancio come leader nell’ambito delle tecnologie del fotovoltaico, delle reti resilienti, della 
biodigestione e dell’efficienza energetica. Ultimamente, Mannori ha sviluppato, come fondatore e 
CEO, la società Sustainable Watt che indirizza progetti ad alto impatto Net Zero, facendo leva su 
innovative tecnologie e business model per il fotovoltaico e l’efficienza energetica.  
  
Mannori ha una passione per l’industrializzazione della transizione energetica e della sostenibilità, 
in particolare per organizzazioni multiculturali con un percorso di crescita sfidante. 
 
 
 


