TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA
• Aggiornamento calendario eventi societari
Milano, 30 aprile 2019 - TitanMet S.p.A. (“TitanMet” o la “Società” o l’“Emittente”) rende noto
quanto segue.
Facendo seguito al Comunicato Stampa del 26 marzo 2019 che aveva disposto il rinvio dell’Assemblea
Ordinaria dei Soci ad una data successiva al 30 aprile 2019, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società comunica che, il Progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e gli altri
punti all’ordine del giorno verranno esaminati e approvati dal CdA in una data compresa tra il 20 e il
24 maggio 2019, non rispettando, quindi, il termine previsto dall'art.154-ter, comma 1, del TUF.
Il Consiglio di Amministrazione ha maturato questa decisione al fine di poter integrare l’informativa
di bilancio per una migliore illustrazione al mercato ed ai terzi della situazione in essere: in
particolare, relativamente alla revisione del Piano Industriale, approvato in data 24 aprile 2018, a
seguito delle mutate condizioni di mercato nei settori di riferimento (in particolare acciaio e titanio),
che verrà completato nelle prossime settimane.
La data per l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea verrà convocata nei termini di legge.
Al 31 dicembre 2018 (dato proforma non revisionato), la Società presenta i seguenti valori:
-

Fatturato: Euro 610.068;
Margine Operativo Lordo: Euro -18.393;
Risultato Operativo: Euro -20.663;
Posizione Finanziaria Netta: Euro +57.335;
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TitanMet S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lettera C), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A., TitanMet S.p.A. (“TitanMet” o la “Società” o l’“Emittente”) rende noto il
Calendario degli eventi societari per l’esercizio 2019
EVENTO
Riunione del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2018.
Assemblea ordinaria degli Azionisti per
l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2018 e per la nomina del Collegio
Sindacale.
Riunione del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2019.

PERIODO
tra il 20 maggio 2019 e il 24 maggio 2019

tra il 24 giugno 2019 e il 29 giugno 2019

tra il 9 settembre 2019 e il 20 settembre 2019

Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli
temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario.

TintanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it
Per ulteriori informazioni:
Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02-33602074
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