TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA
Mancata presentazione delle liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale
Milano, 7 giugno 2019 – Come precedentemente comunicato, il rinnovo del Collegio Sindacale di
TitanMet S.p.A. è all’ordine del giorno dell’Assemblea della Società del 29 giugno 2019, ore 10, in
unica convocazione.
In proposito, si comunica che alla scadenza del termine per la presentazione di liste di candidati al
Collegio Sindacale di TitanMet S.p.A. (4 giugno 2019), è stata presentata una sola lista da parte
dell’Azionista di maggioranza Kyklos S.p.A., titolare di n. 73.006.651 azioni rappresentanti il 53,80%
del capitale sociale della Società.
Si informano pertanto gli Azionisti di minoranza che, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del
Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste fino alle ore 17.00 del giorno 8
giugno 2019 da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente
rappresentanti di almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto al voto nell’assemblea ordinaria.
La lista per la nomina del Collegio Sindacale depositata dall’Azionista di maggioranza Kyklos Srl e
le eventuali ulteriori liste depositate ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti,
così come anche il presente comunicato, saranno resi disponibili presso la sede legale della Società,
pubblicate sul sito internet www.titanmet.it, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato
centralizzato denominato “NIS-Storage”, gestito da Bit Market Service S.p.A., società del Gruppo
London Stock Exchange, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini previsti
dalla vigente normativa.

TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it
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