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TitanMet, comunica che in data 4 febbraio 2022 Kyklos S.
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TitanMet, comunica che in data 4 febbraio 2022 Kyklos S.p.A. ha:
sottoscritto l'aumento di capitale *deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 24 genn
l'aumento di capitale sociale, a pagamento e con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi degli artt. 2343
Codice Civile, *di complessivi Euro 19.999.994,00, con conseguente emissione di n. 2.857.142 azion
nominale, aventi godimento regolare, a un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 7,00, di cui Eu
Natura");
conferito, a totale liberazione dell'Aumento di Capitale in Natura, la piena ed esclusiva proprietà del
detenute da Kyklos S.p.A. in Met.Extra S.p.A., con sede in Pregnana Milanese, via ai Laboratori Olivet
versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-B
07397350963, Repertorio Economico Amministrativo n. Mi–1955913, rappresentative del 85% d
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2440, quinto comma, del Codice Civile, entro il termine di 30 giorni
Consiglio di Amministrazione della Società dovrà:
(i) svolgere le verifiche di cui agli articoli 2343-quater, primo comma, e 2440, quinto comma, del Codice
dichiarazione di cui all'articolo 2343- quater, terzo comma, del Codice Civile; e
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(ii) procedere al deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della dichiarazione
Nel termine sopra indicato uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della deli
capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, s
sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 del Codice Civile. Le Azioni saranno emesse non quotate, con m
codice ISIN: IT0005481863 e, sino all'iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione del Con
quater, comma terzo, del Codice Civile, le stesse sono comunque da intendersi "inalienabili e depositat
tenendo conto che le azioni della conferitaria sono dematerializzate.
La Società darà pronta comunicazione al Mercato di tutto quanto sopra. Si rammenta infine che, a segu
la denominazione sociale viene modificata da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A.;
il capitale sociale risulta modificato come segue:
| |Capitale sociale attuale |Capitale sociale precedente |
| |Euro |n. azioni |Val. nom. unitario |Euro |n. azioni |Val. nom. unitario |
|Totale di cui: |2.374.631,67 |4.214.142 |0,00 |946.060,67 |1.357.000 |0,00 |
|Azioni ordinarie Quotate SVN|597.947,21 |490.105 |0,00 |597.947,21 |490.105 | 0,00 |
|Azioni ordinarie Non quotate SVN |1.776.684,46 |3.724.037 *|0,00 |348.113,46 |866.895 | 0,00 |
Le Azioni saranno emesse non quotate, con modalità tali da consentire direttamente l'attribuzione
(GD - www.ftaonline.com)
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