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Milano, 3 gennaio 2021 – Kyklos S.p.A. (“Kyklos” o la “Società”), ad integrazione del comunicato
del 29 dicembre 2020 di TitanMet S.p.A., su richiesta di Consob, specifica quanto segue.
Nel mese di ottobre 2017, V11 Milano Assets s.r.l. (controllante di TitanMet S.p.A., a quella data
ancora con denominazione “Sintesi S.p.A.”), riferibile alla Famiglia Papini, ha ceduto a RH s.r.l.
(“RH”), società della Famiglia Riboldi, il 50% delle proprie azioni di TitanMet S.p.A. (“TitanMet” o
l’”Emittente”). I due soci costituirono una holding di partecipazioni (“Kyklos”) per esercitare il
controllo congiunto, con impegno da parte della Famiglia Riboldi a conferire in TitanMet S.p.A. la
società Titalia S.p.A. (insieme alla maggioranza di Met.Extra S.p.A., conferita dalla famiglia Papini).
V11 Milano Assets S.r.l. (successivamente incorporata in Amiral S.r.l.) e RH hanno conferito in Kyklos
il 26,9% delle azioni di TitanMet possedute da ciascuna; conseguentemente, a valle di questa
operazione, TitanMet risultava controllata da Kyklos che a sua volta era controllata pariteticamente
da V11 Milano Assets e RH. Nel mese di aprile 2018, tramite aumento di capitale, in Kyklos è stato
conferito anche l’85% di Titalia S.p.A. (“Titalia”, operante nel settore della lavorazione e
commercializzazione del titanio) e l’85% di Met.Extra S.p.A. (“Met.Extra”, operante principalmente
nel settore dell’acciaio e nel riciclo di materiali ferrosi e non ferrosi).
Nell’ottica di sempre maggiore integrazione tra le due aziende e al fine di dare loro accesso al
mercato dei capitali, avrebbe dovuto realizzarsi il conferimento delle due società operative in
TitanMet.
I due azionisti oggi concordano sul fatto che tali sinergie non siano più attuabili e conseguibili, per
diversi motivi tra cui l’attuale contingenza e gli effetti economico-finanziari determinati dalla crisi
pandemica da COVID-19 in atto. Tali fatti hanno avuto particolare impatto nel settore del titanio.
La scissione di Kyklos rappresenta, dunque, l’unica soluzione idonea a far conseguire i fondamentali
obiettivi nei futuri scenari post-pandemici e di permettere alle due rispettive entità industriali
quell’autonomo sviluppo, allo stato non possibile.
L’operazione di scissione (parziale, asimmetrica e non proporzionale), vede RH quale unica
beneficiaria dell’attribuzione dell’85% di Titalia, precedentemente detenuta da Kyklos e
correlativamente il completo annullamento della propria partecipazione nel capitale sociale di
Kyklos. Ad esito di ciò, Amiral S.r.l. risulta detenere il 100% dell’intero capitale sociale di Kyklos:
quest’ultima a sua volta detiene il controllo dell’85% di Met.Extra S.p.A. e il 50,5% di Titanmet. In
relazione a ciò, non sussiste l’eventualità di una promozione di una Offerta Pubblica d’Acquisto (per
le motivazioni già esplicitate nel comunicato della società TitanMet del 29 dicembre 2020).
Chiusa questa fase, Kyklos avrà l’obiettivo primario del conferimento di Met.Extra in TitanMet:
l’attività industriale del gruppo si concentrerà essenzialmente nell’economia circolare attraverso
l’espansione nel settore del riciclo del metallo, dove oggi opera Met.Extra e di particolare interesse.
I dati di bilancio provvisori 2020, pur in un anno caratterizzato dalla pandemia- Covid-19, ci fanno
stimare una forte crescita della marginalità, nonché dell’utile netto. In quest’ottica, nelle prossime
settimane, verrà riaggiornato il business plan.

