COMUNICATO STAMPA
 Precisazione in merito alla situazione patrimoniale ed economica
di Met.Extra S.p.A.
Milano, 19 aprile 2017 –
.p.A. (“Sintesi” l “Società”
l’“Emittente”), precisa, facendo seguito al comunicato stampa pubblicato il 13 aprile 2017
(esplicativo del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione
ll’E
l 13
l 2017), che il preconsuntivo di Met.Extra S.p.A. (il cui azionista di maggioranza
è il dott. Massimiliano Papini) relativo al bilancio di esercizio della stessa al 31 dicembre 2016
(
ll’E
) presenta i seguenti principali valori:



Conto economico: fatturato pari ad euro 41.835.000 (al 31 dicembre 2015 pari ad euro
34.141.008), EBITDA pari ad euro 1.125.000 (al 31 dicembre 2015 pari ad euro 196.346,00);
Stato Patrimoniale: Patrimonio Netto pari ad euro 2.132.000 (al 31 dicembre 2015 pari ad euro
1.685.553), Posizione Finanziaria Netta pari ad euro 12.213.000 (al 31 dicembre 2015 pari ad
euro 6.638.840).

Con riferimento all’
2017, i dati gestionali al 28 febbraio 2017 di Met.Extra S.p.A. evidenziano un
fatturato pari ad euro 12,1 mln circa, un EBITDA pari ad Euro 0,47 mln circa ed una Posizione Finanziaria
Netta di circa euro 12,9 mln.

Per quanto concerne le forme tecniche con cui Sintesi acquisirà la partecipazione di controllo di
Met.Extra S.p.A., subordinatamente al buon esito del concordato, le stesse sono attualmente allo
studio.

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
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