COMUNICATO STAMPA
• Aggiornamento calendario degli eventi societari per l’esercizio 2018
• Avvio del processo di conferimento
Milano, 15 marzo 2018 – Ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lettera C), del Regolamento dei mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
(“Sintesi” o la “Società” o l’“Emittente”) rende noto il
Calendario degli eventi societari per l’esercizio 2018
EVENTO
Riunione del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2017.
Assemblea degli Azionisti per
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2017.
Riunione del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2018.

PERIODO
5 aprile 2018

tra il 15 maggio 2018 e il 22 maggio 2018

tra il 7 settembre 2018 e il 21 settembre 2018

Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli
temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario.
La Società informa, inoltre, di aver ricevuto comunicazione da parte di Amiral S.r.l., RH S.r.l., Marco e
Manuel Riboldi e Nicoletta Selleri di avvio del processo di conferimento dei pacchetti azionari di controllo
di Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. in Kyklos S.p.A., controllante di Sintesi, nell’ambito dell’operazione di
riassetto del gruppo già comunicato al mercato in data 16 ottobre 2017.
L’Emittente, quindi, ha deciso di posticipare l’esame del progetto di bilancio per esigenze specifiche
connesse all’operazione di riassetto.
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