
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’11 APRILE 2020, QUALORA VENGA APPROVATA IN ASSEMBLEA LA PROROGA 
DELLA SCADENZA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “AGATOS 
2018-2020 7%”, AGATOS PAGHERA’ UNA CEDOLA INTERMEDIA AI PORTATORI 

DELLO STESSO  
 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI 
SULLA PROPOSTA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEGLI 

OBBLIGAZIONISTI  
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “AGATOS 2018-2020 7%” 

 

Milano, 02 aprile 2020 – A seguito del comunicato del 24 marzo 2020, Agatos S.p.A. (“Agatos” 
o “Società”) comunica di aver pubblicato in data odierna un’integrazione alla relazione 
illustrativa degli amministratori sulla proposta all’ordine del giorno dell’assemblea degli 
obbligazionisti del prestito obbligazionario convertibile “Agatos 2018-2020 7%” (ISIN 

IT0005346892) (“POC”). Questa assemblea è stata convocata in prima convocazione per il 
giorno 8 aprile 2020, alle ore 10:00, presso lo studio del notaio Giacalone sito in Viale Dante 
Alighieri n.2 a Novara e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 aprile 2020 alle 
ore 17.00, stesso luogo. 
 
La Società comunica che qualora l’assemblea degli obbligazionisti approvasse la proroga 
della scadenza come richiesto, il giorno 11 aprile 2020, attuale data di scadenza capitale e 
interessi del POC, Agatos pagherà una cedola intermedia calcolata al 7% sulla base del 
numero di giorni dall’11 ottobre 2019 (incluso) all’11 aprile 2020 (escluso).  
 
Pertanto, l’ordine del giorno dell’assemblea resta invariato mentre le modifiche proposte al 
regolamento vengono integrate come segue: 

• prevedere il pagamento di interessi calcolati al 7% l’anno, su 183 giorni con scadenza l’11 
aprile, come sopra indicato; 

• prevedere la proroga di 90 giorni della scadenza ultima del rimborso del capitale del POC, 
dall’11 aprile 2020 al 10 luglio 2020 compreso di interessi calcolati dall’11 aprile 2020 
(incluso) fino alla data di rimborso (escluso) al tasso aumentato dello 0,5% per 
complessivo 7,5%; 

 
INFORMATION AGENT 
Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dalla 
Società quale Information Agent al fine di fornire informazioni a tutti gli obbligazionisti. 
L’Information Agent ha predisposto un account di posta elettronica dedicato 
(agatos@morrowsodali.com) e il numero verde 800.124.835. Il numero di telefono sarà attivo 
nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Per chi chiama 
dall’estero è disponibile il numero +39 06 97857895. 
 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it e sul 
sito dell’Information Agent www.morrowsodali-transactions.com. 
 

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 

http://www.agatos.it/


 

 

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. 
 
Contatti 
 

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

 

 
 
BANCA FINNAT EURAMERICA 
NomAd 
Alberto Verna, Guido Sica 
a.verna@finnat.it; g.sica@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it 
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