Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Testo Unico
della Finanza sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria
del 6 giugno 2018 in unica convocazione

Signori Azionisti,
la presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è redatta dal Consiglio di
Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“Sintesi” o la
“Società”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) in virtù della
convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società fissata per il giorno 6
giugno 2018 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso l’Hotel dei Cavalieri, Piazza
Giuseppe Missori n. 1, Milano (l’“Assemblea Ordinaria”).
*****
Esame della relazione dell’organo amministrativo e della relazione del Collegio
Sindacale ai sensi dell’art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre
alla Vostra approvazione la proposta relativa al terzo punto all’ordine del giorno (“Esame
della relazione dell’organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi
dell’art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti”).
Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno, si informano i Signori Azionisti
che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 24 aprile 2018 ha preso atto della
situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2017, dalla quale emerge un patrimonio
netto pari ad euro 186.470 e che, pertanto, il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo,
ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 2446, comma 1, c.c.

*****
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di riportare
interamente le perdite a nuovo sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018
e/o di abbattere la perdite mediante impiego delle riserve.
*****
La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all’argomento posto al presente
punto all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà̀ depositata presso la
Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet sinpar.it nonché
nel meccanismo di stoccaggio centralizzato “eMarket Storage", gestito da BIt Market
Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo
www.emarketstorage.com.
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Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Francesco Bottene
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