COMUNICATO STAMPA
• Deposito della modifica del piano di concordato preventivo.
• Comunicazione del Commissario Giudiziale in relazione alla
procedura d’asta per la vendita della partecipazione del 50,5% di
Gequity s.p.a.

Milano, 6 marzo 2017 – Sintesi, Società̀ di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“Sintesi” o la “Società” o
l’“Emittente”) – rende noto quanto segue.
Deposito della modifica del piano di concordato preventivo.
La Società comunica di aver depositato in data odierna, nel termine concesso dal Tribunale di Milano
con provvedimento del 7 febbraio 2017, la modifica del piano di concordato, resasi necessaria all’esito
di talune rettifiche apportate alle valutazioni delle poste patrimoniali, fermo restando il contenuto della
proposta originaria ai creditori.
Comunicazione del Commissario Giudiziale in relazione alla procedura d’asta per la vendita della
partecipazione del 50,5% di Gequity s.p.a.
Con riferimento alla procedura d’asta competitiva ex art. 163-bis l. fall. avviata dal Commissario
Giudiziale del concordato preventivo, dott. Salvatore Buscemi, per la cessione della partecipazione del
50,5% delle azioni di Gequity s.p.a. detenute da Sintesi, la Società comunica di aver ricevuto in data
odierna una comunicazione da parte del Commissario circa l’avvenuto deposito da parte dello stesso
presso il Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, dell’informativa prevista in merito all’esito della
raccolta delle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti interessati a partecipare alla procedura.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (SII.MI) è una holding di partecipazioni
quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Sintesi S.p.A. in c.p.
Via Visconti di Modrone 8/6
20121 Milano
info@sinpar.it
www.sinpar.it

Capitale sociale Euro 907.060,67 i.v.
Codice fiscale e numero iscrizione
Registro Imprese di Milano 00849720156
Partita IVA 12592030154

Per ulteriori informazioni:
Francesco Bottene
Investor Relations
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