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Gli studi BonelliErede e Dentons hanno agito come advisor legali nelloperazione di
reverse merger di TitanMet S.p.A., holding di partecipazione quotata su Euronext
Milan.
Tale operazione è da attuarsi mediante il conferimento in natura, da parte di
Kyklos S.p.A. (società che controlla TitanMet), di una partecipazione
rappresentativa dell’85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.
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Come deliberato lo scorso dall'Assemblea degli Azionisti, l'aumeno di capitale per
un ammontare complessivo di Euro 19.999.994, da eseguirsi entro e non oltre il 31
gennaio 2022, con emissione di numero 2.857.142 azioni ordinarie (le "Nuove
Azioni"), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime
caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento
regolare, da liberarsi mediante conferimento, da parte di Kyklos S.p.A. (azionista di
controllo di TitanMet) di azioni rappresentative dell'85% del capitale sociale di
Met.Extra S.p.A. (rispettivamente la "Partecipazione" e "Met.Extra").

La restante partecipazione, pari al 15% del capitale sociale di Met.Extra, è detenuta
da Amiral S.r.l., società che a sua volta detiene una partecipazione in Kyklos pari al
94,33% del relativo capitale sociale. Amiral S.r.l. è detenuta, con una quota
paritaria pari al 50% del relativo capitale sociale, da Bianca e Pierre Papini.
Dentons ha assistito TitanMet S.p.A. con il team di Equity Capital Markets
coordinato dalla partner Antonella Brambilla con il supporto della counsel Silvia
Pacchiarotti.
BonelliErede ha affiancato lo sponsor Banca Akros con un team composto dai
partner Gianfranco Veneziano e Federica Munno, membri del Focus Team Equity
Capital Markets, e dagli associate Filippo Sani e Andrea Serena.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brambilla Antonella - Dentons; Munno
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