Kyklos S.p.A. RH S.r. l. V11 Milano Assets S.r.l.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
• 85% delle azioni di Met.Extra e Titalia conferite in Kyklos
• Impegno di Kyklos a sostenere continuità aziendale di Sintesi con
lettera di patronage
• Aggiornamento calendario degli eventi societari per l’esercizio 2018
Milano, 19 aprile 2018 – RH s.r.l. (“RH”), interamente proprietaria della società Titalia S.p.A. (“Titalia”)
e di altre due controllate operanti nel settore della lavorazione e della commercializzazione del titanio,
e V11 Milano Assets s.r.l. (“V11”) proprietaria dell’85% del capitale di Met.Extra S.p.A. (Met.Extra), attiva
nel riciclo, selezione e commercio di metalli ferrosi e non ferrosi, destinati al reimpiego nella produzione
di acciaio inossidabile, comunicano di aver conferito, in data 18 aprile 2018, l’85% delle azioni ordinarie
di Titalia e Met.Extra in Kyklos S.p.A..
Tale operazione, in continuità con quanto comunicato al mercato in data 16 ottobre 2017, è
propedeutica all’integrazione in una seconda fase, nei modi e termini di legge, in Sintesi Società di
Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“Sintesi” o la “Società” o l’“Emittente”).
La partnership strategica tra Met.Extra e Titalia potrà riguardare, tra l’altro, la realizzazione di sinergie
produttive (consentendo il recupero di tutti gli scarti di lavorazione per la produzione della materia
prima), manageriali e nell’acquisto di materiali, nonché lo sviluppo commerciale e la creazione di una
rete distributiva unitaria nei mercati europei.
Nell’ambito delle attività di riassetto del gruppo, Kyklos S.p.A. si è impegnata a stipulare una lettera di
patronage in favore di Sintesi entro la data del 24 aprile 2018, per sostenerne la continuità aziendale.
Al fine di recepire gli eventi sopra menzionati, Sintesi ha deciso di posticipare l’approvazione del progetto
di bilancio al 31 dicembre 2017 al 24 aprile 2018.
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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 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
24 aprile 2018

4 giugno 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.

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

Per ulteriori informazioni:
Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02-33602074
ir@sinpar.it
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