TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA
•
•

Approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio 2018;
Ricevuta lettera patronage da Kyklos S.p.A.;

Milano, 26 maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A., riunitosi in data 24 maggio
2019, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 e la Relazione sulla
Remunerazione degli Amministratori
.
Il Progetto di Bilancio e la Relazione sulla Remunerazione verranno sottoposti all’approvazione della
Assemblea Ordinaria degli Azionisti che convocata per il 29 giugno 2019 in unica convocazione.
Si evidenzia che, alla luce dei dati del Progetto di Bilancio 2018 approvato, TitanMet ricada nella fattispecie di
cui all’art. 2446 c.c. Il Consiglio di Amministrazione convocherà l’Assemblea secondo quanto previsto dall’art.
2446 c.c. comma 1.. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere la Relazione Patrimoniale
ai sensi dell’art 2446 comma 1 e nei termini previsti dall’art 74 del Regolamento Emittenti.
Il progetto di bilancio, la relazione della società di revisione e la relazione del collegio sindacale al bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2018 nonché tutti i documenti del fascicolo di bilancio saranno messi a disposizione
del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.titanmet.it) nella sezione Investor
Relations/Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarket Storage”, gestito da
BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all’indirizzo
www.emarketstorage.com, nei termini di legge.
La Società comunica di aver ricevuto dalla controllante Kyklos S.p.A. l’estensione della lettera di patronage al
fine di garantire nei confronti di terzi nei prossimi 13 mesi l’adempimento delle obbligazioni di pagamento
assunte dalla controllata TitanMet S.p.A..

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI TITANMET S.P.A.

La Società chiude l’esercizio 2018 con un risultato netto negativo per Euro 172 migliaia rispetto al
utile di 301 migliaia al 31 dicembre 2017.
•
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati pari a Euro 610 migliaia (rispetto a zero
del 2017): durante l’esercizio 2018 la società ha avviato le attività di service verso le società del gruppo
e le attività di commercializzazione di metalli, superando quindi la prima fase di riorganizzazione della
società che aveva caratterizzato l’esercizio 2017.
•

Il Margine Operativo Lordo è negativo per Euro 65 migliaia (contro un valore del 2017 pari
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ad Euro 1.848 migliaia) in peggioramento rispetto all’esercizio precedente, in quanto nel 2017 erano
state registrate sopravvenienze attive per Euro 2.716 migliaia, relative quasi integralmente
all’esdebitazione derivante dal concordato, mentre nel corso del 2018 si sono sostenuti costi operativi
superiori ai ricavi operativi (a causa dei costi di start up delle attività di service e commercializzazione).
Si segnala in modo particolare il calo dei costi esterni operativi, scesi di Euro 195 migliaia nel corso
del 2018, e un incremento del costo del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi avviati nel
2018 (+ Euro 90 migliaia).
•
Il Risultato Operativo è negativo per Euro 102 migliaia (rispetto al valore positivo di Euro
1.282 migliaia del 2017) e rileva nel periodo in esame, oltre a quanto descritto in ambito di MOL, un
effetto positivo legato all’assenza nel 2018 di costi non ricorrenti sostenuti perla chiusura del
concordato rispetto a quanto stimato e accantonato nel corso dell’esercizio 2017.

Il Conto Economico sintetico, riclassificato della Società per il 2018, confrontato con il periodo 2017,
si presenta come segue:
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi da attività non ricorrenti
VALORE DELLA PROD. OPERATIVA
Costi esterni operativi
VALORE AGGIUNTO
Costi del Personale Dipendente
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Risultato dell'area accessoria
EBIT NORMALIZZATO
Risultato dell'area straordinaria
EBIT INTEGRALE
Proventi e Oneri Finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO
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31/12/2018
610
87
697
652
45
110
-65
37
-102
44
-58
0
-58
-21
-79
93
-172

31/12/2017
0
2.716
2.716
847
1.868
20
1.848
245
1.603
-321
1.282
0
1.282
-879
403
102
301

Variaz
610,1
-2.628,4
-2.018,3
-195,2
-1.823,1
89,9
-1.913,1
-207,6
-1.705,4
364,8
-1.340,7
0,0
-1.340,7
858,5
-482,1
-9,2
-473,0

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
da parte di Kyklos S.p.A.
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67
Capitale sociale versato Euro 933.227,57
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di
Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154

TitanMet S.p.A.

Lo Stato Patrimoniale sintetico, riclassificato della Società per il 2018, confrontato con il 2017, si
presenta come segue:

IMPIEGHI
1. Immobilizzazioni tecniche immateriali al netto delle svalutaz.
- F.do ammortamento
2. Immobilizzazioni tecniche materiali al netto delle svalutaz.
- F.do ammortamento
3. Immobilizzazioni finanziarie
- Partecipazioni
- Crediti a m/l termine ed altre attività finanziarie
4. Immobilizzazioni patrimoniali nette
- F.do ammortamento
Totale attivo fisso (1+2+3+4)
5. Disponibilità immobilizzate
A) Totale attivo immobilizzato (1+2+3+4+5)
6. Disponibilità non liquide immateriali
7. Magazzino immobiliare
8. Magazzino commerciale
9. Totale Magazzino (6+7+8)
10. Liquidità differite non operative
11. Liquidità differite finanziarie
12. Liquidità differite commerciali
13. Totale liquidità differite (10+11+12)
14. Attività finanziarie
15. Liquidità immediate
16. Totale liquidità immediate (14+15)
B). Totale attivo circolante (9+13+16)
TOTALE CAPITALE INVESTITO (A+B)
17. Altre voci senza riverbero sulla liquidità
TOTALE ATTIVO (A+B+17)

31/12/2018 31/12/2017
0,0
0,0
0,0
0,0
556,1
555,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
556,1
555,9
0,0
0,0
556,1
555,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
284,8
615,3
268,4
689,5
226,7
0,0
779,8
1.304,8
0,0
0,0
57,3
67,7
57,3
67,7
837,1
1.372,5
1.393,2
1.928,4
1.393,2

1.928,4

Variaz
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-330,5
-421,1
226,7
-525,0
0,0
-10,4
-10,4
-535,4
-535,2
-535,2

6. Risconti attivi se di valore non molto elevato, altrimenti in Imm. Finanziarie
10. Crediti vs Controllante per Consolidato Fiscale
11. Crediti tributari, imposte anticipate, Crediti diversi (Rimborso IVA), Crediti vs Istituti Previdenziali, Ratei attivi se basso valore
12. Crediti vs clienti, Fornitori c/anticipi, acconti a fornitori
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FONTI
31/12/2018 31/12/2017
1. Capitale sociale
946,1
946,1
2. Versamenti azionisti in c/capitale
11.067,4
10.577,4
3. Riserva sovrapprezzo azioni
5.704,3
5.704,3
4. Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
-12,8
-12,8
5) Totale capitale versato (1+2+3-4)
17.705,0
17.215,0
6. Riserve nette
-17.028,5 -17.329,7
7. Risultato d'esercizio
-171,7
301,2
A) Patrimonio netto (5+6+7)
504,7
186,5
7. Fondi per rischi ed oneri
62,8
235,7
8. Fondi del personale
0,0
0,0
9. Fondi accantonati (7+8)
62,8
235,7
10. Debiti finanziari a m/l termine
0,0
0,0
11. Debiti commerciali a m/l termine
0,0
0,0
12. Altri debiti a m/l termine
0,0
0,0
13. Passività a medio-lungo termine (9+10+11+12)
62,8
235,7
14. Capitale permanente (A+13)
567,5
422,2
15. Debiti finanziari a breve termine (incluso Debiti da Cons. Fisc.)
0,0
190,0
16. Debiti commerciali a breve termine
385,0
685,4
17. Debiti tributari a breve termine
371,2
538,8
18. Altri debiti a breve termine (incluso lett. E Cee)
69,4
92,0
19. Totale passività a breve (15+16+17+18)
825,7
1.506,2
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (14+19)
1.393,2
1.928,4
20. Altre voci senza esigibilità alcuna
0,0
0,0
TOTALE PASSIVO E NETTO (14+19+20)
1.393,2
1.928,4

Variaz
0,0
490,0
0,0
0,0
490,0
301,2
-473,0
318,3
-173,0
0,0
-173,0
0,0
0,0
0,0
-173,0
145,3
-190,0
-300,4
-167,6
-22,5
-680,5
-535,2
0,0
-535,2

10. Debiti oltre i 12 mesi vs Soci, Istituti di credito, Finanziarie
12. Incluso debiti tributari oltre 12 mesi
15. Debiti entro i 12 mesi vs Soci, Istituto di credito, Finanziarie, debiti vs controllante per consolidato fiscale
16. Debiti vs Fornitori, Anticipi da clienti
17. Debiti tributari entro 12 mesi
18. Debiti diversi entro 12 mesi, debiti vs Ist. di Previdenza entro 12 mesi, Ratei/Risconti Passivi
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EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO 2018 PER LA SOCIETÀ
Di seguito si riportano gli eventi significativi occorsi nel corso del 2018:
I contratti di service con Titalia e Met.Extra
In data 5 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare due contratti di service
con MetExtra S.p.A. e Titalia S.p.A. (i “Contratti di Servizi”), in forza dei quali TitanMet fornirà alle
medesime una serie di servizi nelle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Strategia.
I Contratti di Servizi hanno durata fino al 31 dicembre 2018 e prevedono un corrispettivo mensile in
favore di TitanMet di Euro 29.000 oltre IVA (Euro 20.000 mensili in attesa dell’attivazione dei servizi
nell’area Legale, Personale e Logistico) per ciascuna delle società.
Il trasferimento della sede legale e della sede operativa
Nell’ottica di un efficientamento dell’operatività della Società, il 25 gennaio 2018 si è deliberato il
trasferimento della sede legale da via Visconti di Modrone 8/6, Milano, a Corso Monforte 7, Milano.
Finanziamento soci
In data 2 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto
di finanziamento soci fruttifero con Kyklos S.p.A. per Euro 250.000, avente scadenza semestrale e
rinnovabile, onde consentire alla Società di far fronte nell’immediato alla gestione di cassa, in attesa
della piena operatività delle attività in corso di implementazione sulla base del piano industriale.
In data 30 marzo 2018, Kyklos S.p.A. ha comunicato alla Società l’intenzione di rinunciare
parzialmente alla restituzione del finanziamento, convertendolo quindi in versamento in conto futuro
aumento di capitale per l’importo di Euro 190.000.
I conferimenti in Kyklos
In data 18 aprile 2018 – come da accordo sottoscritto in data 15 marzo 2018 – V11 S.r.l. e RH S.r.l.
hanno conferito in Kyklos l’85% delle azioni detenute, rispettivamente, in Met.Extra S.p.A. e Titalia
S.p.A..
Tale operazione è prodromica al prossimo conferimento delle medesime partecipazioni da Kyklos
S.p.A. in TitanMet, che consentirà alla Società di perseguire gli obiettivi del piano industriale.
Il Consiglio di Amministrazione delibera di non procedere all’esecuzione della delibera assembleare
di ripiano delle perdite del 6 giugno 2018
Il Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2018 ha deliberato di non procedere all’iscrizione al
Registro delle Imprese della citata deliberazione assembleare limitatamente alla parte che ha disposto,
ai sensi dell’art. 2446 del c.c., il ripiano delle perdite mediante l’utilizzo integrale delle riserve e di
parte del capitale sociale. L’Assemblea Ordinaria del 7 agosto 2018, in considerazione della già
richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato quindi di revocare la precedente
delibera assembleare ex art. 2446 del codice civile assunta in data 6 giugno 2018.
Kyklos converte finanziamento soci e si impegna a versare Euro 50mila entro Assemblea Soci
Il Consiglio di Amministrazione di Kyklos S.p.A., riunitosi in data 12 luglio 2018, in seguito alle
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richieste avanzate dall’Emittente, ha comunicato di aver deliberato di:
- convertire il finanziamento soci erogato in data 29 marzo 2018 per Euro 250 mila in “versamento
conto futuri aumenti di capitale sociale” da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020;
- impegnarsi a versare entro la data del 6 agosto 2018 l’importo di Euro 50 mila con la seguente causale
“versamento conto futuri aumenti di capitale sociale” da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020. Il
versamento è stato poi effettivamente realizzato in data 27 luglio 2018.
Ad esito di quanto sopra e sulla base della situazione patrimoniale aggiornata al 29 giugno 2018,
l’Emittente ha potuto sancire alla data dell’Assemblea dei soci tenutasi il 7 agosto 2018 il superamento
della situazione ex 2446 c.c..
Cambio denominazione
Come già indicato in premessa, a seguito alla delibera assembleare del 7 agosto 2018 concernente il
cambio di denominazione in “TitanMet S.p.A.” e della conseguente evasione della pratica presso il
Registro delle Imprese di Milano, la Società ha assunto formalmente, a decorrere dalla data del 5
settembre 2018, la nuova denominazione.
Approvato aggiornamento procedure societarie
In data 25 ottobre 2018 è stato esaminato e approvato l’aggiornamento delle seguenti procedure: 1)
modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e codice etico; 2)
procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e delle informazioni potenzialmente
privilegiate; 3) procedura “Internal Dealing”; 4) procedura per la gestione del registro delle persone
che hanno accesso ad informazioni privilegiate e del registro delle persone che hanno accesso a
specifiche informazioni potenzialmente privilegiate; 5) procedura per le operazioni con parti correlate.
Il Consiglio ha altresì deciso di revocare le seguenti procedure: 1) procedura di acquisizione, gestione
e dismissione delle partecipazioni; 2) procedura di formazione del bilancio consolidato; ciò alla luce
della nuova tipologia di attività imprenditoriale esercitata dalla Società e del fatto che l’Emittente allo
stato non redige il bilancio consolidato.
In considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero inferiore a
otto membri, e per la precisione da cinque membri, il medesimo Consiglio ha altresì deliberato, sempre
in data odierna, in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa
Italiana S.p.A, una modifica della composizione dei Comitati endoconsiliari attualmente esistenti,
prevedendo che gli stessi siano composti da due Amministratori e che questi ultimi siano
necessariamente Amministratori Indipendenti (in caso di parità di voti è prevista la prevalenza del voto
espresso dal Presidente del Comitato). Il Consiglio ha perciò deliberato che i Comitati siano composti
come segue:
- Comitato Amministratori Indipendenti (CAI): dott.ssa De Simoni (Presidente) e dott.ssa Quinney;
- Comitato Controllo e Rischi: dott.ssa Quinney (Presidente) e dott.ssa De Simoni;
- Comitato Remunerazioni: dott.ssa De Simoni (Presidente) e dott.ssa Quinney

Fattispecie ex 2446 c.c.
Si dà atto che la presente relazione finanziaria annuale fa emergere un patrimonio netto pari ad Euro
504.735, a fronte di un Capitale sociale sottoscritto di Euro 933.227,57 e che, pertanto, il capitale
sociale risulta diminuito di oltre un terzo, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 2446, comma 1, c.c..
Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla legge, demanderà all’Assemblea per gli
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opportuni provvedimenti.

GLI EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2018

I contratti di service con Titalia e Met.Extra
In data 27 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare due contratti di
service con MetExtra S.p.A. e Titalia S.p.A. (i “Contratti di Servizi”), in forza dei quali TitanMet
fornirà alle medesime una serie di servizi nelle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Strategia.
I Contratti di Servizi hanno durata fino al 31 marzo 2019 e prevedono un corrispettivo mensile in
favore di TitanMet di Euro 29.000 oltre IVA per ciascuna delle società.
In data 26 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di approvare un
Contratto di ServiziI Contratti di Servizi hanno durata fino al 31 dicembre 2019 e prevedono un corrispettivo mensile di
Euro 29.000 oltre ad I.V.A. ciascuno, da corrispondersi il 20 del primo mese successivo al periodo di
fatturazione successivo

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 2017
Saldi al 31 dicembre 2016
Riporto a nuovo perdita
Aumenti di capitale al netto costi aumento capitale
Versamento socio c/aumento capitale
Altri versamenti in aumento capitale
Risultato al 31 dicembre 2017
Saldi al 31 dicembre 2017

Patrimonio netto 2018
Saldi al 31 dicembre 2017
Riporto a nuovo perdita
Aumenti di capitale al netto costi aumento capitale
Versamento socio c/aumento capitale
Altri versamenti in aumento capitale
Risultato al 31 dicembre 2018
Saldi al 31 dicembre 2018

Cap. sociale

Riserva
sovrappr./
Altre riserve

907

5.704

Riserva
c/aumento
Aucap
9.219 -

Utili
(perdite) a
nuovo
14.861 2.468

Utile
(perdita)
d'es.
2.468 2.468

26
1.358

933

5.704

Cap. sociale

Riserva
sovrappr./
Altre riserve

933

5.704

10.577 -

Riserva
c/aumento
Aucap
10.577 -

17.329

Utili
(perdite) a
nuovo

301
301

Utile
(perdita)
d'es.

17.329
301 -

301
301

17.028 -

172 171

Patrim.
netto
1.499
26
1.358
301
186

Patrim.
netto

490

933

5.704

11.067 -

Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta, ai sensi della Delibera Consob 6064293 del 28 luglio 2006
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186
0
490
172
505
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è così analizzabile:
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INDIVIDUALE (1)
(importi in migliaia di euro)

31/12/2018

di cui verso parti
correlate (*)

31/12/2017

di cui verso parti
correlate (*)

Cassa
Altre disponibilità liquide per c/c bancari
57
67
Titoli detenuti per la negoziazione
Liquidità
57
67
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altri debiti finanziari correnti
- 190 190
Indebitamento finanziario corrente
- 190 190
- di cui garantito da deposito bancario
- di cui garantito da pegno su azioni
- di cui garantito da cessione di credito pro-solvendo
Indebitamento finanziario corrente netto
57
- 123 190
Debiti bancari non correnti
Altri debiti finanziari non correnti
Indebitamento finanziario non corrente
Totale posizione finanziaria netta
57
- 123 190
(1) L’indebitamento finanziario netto non include i crediti finanziari non correnti come previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del
28.07.2006.
(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 nello schema di bilancio sono evidenziati gli effetti dei rapporti con parti correlate sul
bilancio dell’Emittente che sono ulteriormente descritti al paragrafo IX della presente nota integrativa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE
Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l’attività posta in essere fino ad oggi, sia
nell’ottica della ristrutturazione finanziaria ed organizzativa, sia in quella dell’integrazione delle realtà
industriali Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A., nonché l’avviato processo di sviluppo in TitanMet di una
struttura atta a fornire servizi e assistenza alle società del gruppo facente oggi capo a Kyklos S.p.A.,
nonché la concreta possibilità di implementare attività di commercio autonomo di metalli (attività quali
il titanio e altri materiali speciali), possano assurgere a punto di partenza per il rilancio di TitanMet.
L’aggiornamento del business plan, approvato in data 23 maggio 2019 evidenzia che:
Per quanto concerne Met.Extra, la seconda parte del 2018 ha mostrato una contrazione dei mercati di
riferimento, in particolare del Nichel, a seguito degli scontri commerciali tra Cina e Stati Uniti e le
preoccupazioni per possibili sanzioni verso la Russia da parte degli Stati Uniti, hanno innescato un
crollo dei prezzi, proseguito fino alla fine dell’anno.
Una maggiore incertezza e volatilità del mercato dell’acciaio inossidabile (il cui prezzo è condizionato
dall’andamento del Nichel) ha fatto ritenere al management che fosse necessario rivedere le strategie
di medio/lungo periodo ed il Piano Industriale di Met.Extra.: in questo contesto si è deciso di
rifocalizzare il business su altri materiali ferrosi, non ferrosi e speciali in grado di consentire di
sviluppare maggiore marginalità.
La società Titalia nel corso della seconda metà del 2018 ha visto una leggera contrazione del fatturato
rispetto alle previsioni, causato da ritardi di alcuni progetti. A partire da settembre 2018 e per i primi
mesi del 2019, si è riscontrata una forte ripresa delle vendite, dove. già nel mese di aprile il fatturato è
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più che raddoppiato rispetto all’anno precedente (+129%). Il rallentamento nell’ultima parte del 2018
è stato anche causato dall’integrazione della società OFR S.r.l.. Tale acquisizione ha consentito di
rilevare il pacchetto clienti del target, acquisire operai specializzati già formati di difficile reperimento
nonché la possibilità di sviluppare il mercato della forgia del titanio, oggi non ancora totalmente
sfruttato.
Nel corso del 2018 non si è potuto, inoltre, dare corso ad alcune previste acquisizioni in quanto le due
diligence non hanno dato gli esiti sperati. Nel nuovo Piano, sono previsti altri target che verranno
valutati nel corso dei prossimi mesi.
Inoltre, occorre evidenziare che:
•
nel corso dell’esercizio 2018 TitanMet ha provveduto a completare gli adempimenti relativi
alla proposta concordataria (l’omologazione del Tribunale era già pervenuta nel 2017);
•
in data 18 aprile 2018 V11 Milano Assets S.r.l. e RH S.r.l. hanno conferito in Kyklos S.p.A.,
controllante di TitanMet, l’85% delle partecipazioni rispettivamente detenute in Met.Extra S.p.A. e
Titalia S.p.A. Tale operazione è prodromica al prossimo conferimento delle medesime partecipazioni
da Kyklos in TitanMet, apporto che consentirà alla Società di costituire un proprio gruppo e perseguire
gli obiettivi aziendali;
•
Nel corso del 2018 la Società si è concretamente attivata nell’approntare gradualmente strutture
per la fornitura di attività di servizi a favore delle società del gruppo facente oggi capo a Kyklos: in
particolare, in data 5 aprile 2018 sono stati siglati due contratti per fornire attività di servizio a
Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. in ambito di Amministrazione, Finanza e Controllo ed in ambito di
Strategia; tali contratti sono stati ratificati anche per il 2019.
•
in data 24 aprile 2018 la controllante Kyklos (già ricevuti i conferimenti dai rispettivi soci delle
partecipazioni Titalia e Met-Extra) ha sottoscritto una lettera di patronage forte nella quale si è
impegnata a garantire, nei confronti di terzi, un adeguato supporto finanziario alla Società per i
successivi 18 mesi di attività. Tale impegno è stato ulteriormente prorogato, in data 23 maggio 2019
per ulteriori 13 mesi (ovvero la data approvazione bilancio al 31 dicembre 2019).
•
nel corso del 2018 l’unità di trading ha provveduto alla vendita circa Euro 44 migliaia, mentre
nei primi 5 mesi del 2019, sono stati venduti Euro 141 migliaia di scarti di titanio.
Sulla base di quanto sopra, il management crede fermamente che le principali sinergie interne al
gruppo si svilupperanno nell’accentramento delle funzioni direzionali e di servizio all’interno di
TitanMet e nello sviluppo di iterazioni tra le società controllate operative che permetteranno
l’ottimizzazione dei margini e la crescita del business.
Premesso che sulla base della normativa e dei principi di riferimento, gli Amministratori, nella
redazione del bilancio, sono preliminarmente chiamati ad eseguire una valutazione circa l’adeguatezza
del presupposto della continuità aziendale e, qualora riscontrino incertezze in merito alla capacità
operativa della Società, devono comunicarlo e fornire le opportune informazioni, alla luce di quanto
in precedenza esposto con riferimento al buon esito della ristrutturazione finanziaria e societaria,
all’avvio e alla prosecuzione dei processi di business previsti dal piano industriale approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2019, e soprattutto al concreto e costante supporto
dei soci di riferimento (non da ultimo espresso anche tramite formale garanzia d’impegno finanziario),
il management di TitanMet ritiene che non sussistano incertezze in merito alla continuità aziendale ed
alla capacità operativa della Società.
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TitanMet 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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