Comunicato Stampa
Milano, 26 aprile 2021

L’Assemblea degli Obbligazionisti del bond Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27
Amort - Codice ISIN: IT0004991573 non raggiunge il quorum costitutivo
dell’assemblea in prima convocazione
•

La seconda convocazione è prevista per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 12.00 (CET)

algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa
Italiana, comunica che che non é stato raggiunto il quorum costitutivo dell’Assemblea degli Obbligazionisti del
prestito obbligazionario Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort - Codice ISIN: IT0004991573 (l’“Assemblea degli
Obbligazionisti”).
La Società ricorda che la seconda convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti è prevista per il giorno
30 aprile 2021, alle ore 12.00 (CET) presso la sede legale di algoWatt S.p.A., in Milano, Corso Magenta, 85.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali,
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata
dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti;
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di
Borsa Italiana S.p.A..
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