CRESCITA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE
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Signori Azionisti,
siete stati convocati in assemblea straordinaria (l’“Assemblea”) per deliberare in merito al progetto di
fusione (il “Progetto di Fusione”) redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile dagli organi
amministrativi di (i) Crescita s.p.a. (di seguito anche “Crescita” o l’“Incorporante”); (ii) Ginetta s.p.a. e (iii)
Cellular Italia s.p.a. (rispettivamente, “Ginetta”, “Cellular” e, congiuntamente, le “Incorporande”) per
l’incorporazione di Ginetta e Cellular in Crescita (la “Fusione”).
La presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del codice civile (la “Relazione”),
illustra il Progetto di Fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular in Crescita (congiuntamente, le
“Società Partecipanti”), sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Assemblea.
La Fusione prevede l’incorporazione di Ginetta e Cellular in Crescita, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2501 e seguenti del codice civile (con l’eccezione dell’articolo 2501-bis del codice civile in tema di
fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, inapplicabile alla Fusione non ricorrendone i
presupposti).
La Fusione è parte di una più ampia operazione disciplinata da un accordo quadro (l’“Accordo Quadro”)
sottoscritto, contestualmente all’approvazione della presente Relazione, tra le Società Partecipanti, gli
attuali azionisti Ginetta e il Sig. Marco Cagnetta (i “Soci Ginetta”). L’Accordo Quadro prevede, inter alia:
(a)

l’acquisto, da parte di Crescita, di una partecipazione in Ginetta, rappresentativa di circa il 49,87%
del relativo capitale sociale (l’“Acquisizione”); e

(b)

la successiva Fusione,

(la complessiva operazione oggetto dell’Accordo Quadro, l’“Operazione”).
La presente Relazione ha la finalità di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il
Progetto di Fusione, nonché, in particolare, il rapporto di cambio applicato alla Fusione e i criteri di
determinazione dello stesso.
Il Progetto di Fusione è disponibile presso la sede legale delle Società Partecipanti e consultabile sul sito
internet di Crescita www.crescita.it / Operazione Rilevante.
Per maggiori informazioni sull’Operazione nel suo complesso, quale reverse takeover ai sensi dell’articolo
14 del Regolamento Emittenti AIM e sull’Accordo Quadro, si rinvia al documento informativo ai sensi
dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia che sarà predisposto e reso disponibile da Crescita
presso la sua sede legale e sul sito internet www.crescita.it / Operazione Rilevante.
*°*°*°*
1.

ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE

1.1

Società partecipanti alla Fusione

Le Società Partecipanti sono sinteticamente descritte nei paragrafi che seguono.
1.1.1

Incorporante

Crescita s.p.a., società per azioni costituita secondo la legge della Repubblica Italiana con sede legale in
Milano (MI), via Filippo Turati 29, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al
numero 09800730963.
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Crescita è una società costituita secondo lo schema delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC),
allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la loro conseguente
quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. (il “Mercato AIM”) – capitale di rischio da impiegare per
l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo d’azienda, da
effettuarsi con qualsiasi modalità, ivi inclusa l’aggregazione (business combination) mediante
conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni,
secondo le linee guida e i criteri specificati nella “Politica di investimento” adottata dal consiglio di
amministrazione e dall’assemblea dei soci di Crescita e allegata allo statuto sociale vigente di Crescita (a
sua volta allegato sub B al Progetto di Fusione; lo “Statuto Crescita Vigente”).
Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Crescita ammonta a euro
13.300.000, suddiviso in n. 13.000.000 azioni ordinarie (ISIN IT0005244618) e n. 300.000 azioni speciali
(ISIN IT0005244600; le “Azioni Speciali”), tutte prive di indicazione del valore nominale, sottoposte al
regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 e successive
modifiche e integrazioni, e ammesse a negoziazione sul Mercato AIM in data 13 marzo 2017, con inizio
delle negoziazioni in data 15 marzo 2017.
Le Azioni Speciali, non negoziate su AIM Italia, sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle
condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 5 dello Statuto Crescita Vigente.
In data 22 febbraio 2017, l’assemblea straordinaria di Crescita ha inoltre approvato un aumento di capitale
a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile,
per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a euro 203.489, mediante
emissione di massime n. 2.034.890 azioni ordinarie, da riservarsi all’esercizio di corrispondenti massimi n.
7.500.000 warrant Crescita s.p.a. (i “Warrant”). I Warrant sono liberamente trasferibili, circolano
separatamente dalle azioni alle quali sono stati abbinati e – nei termini e alle condizioni del relativo
regolamento, reperibile sul sito internet di Crescita (www.crescitaspa.it) – danno il diritto di sottoscrivere,
a pagamento, azioni ordinarie Crescita.
Alla data del Progetto di Fusione sono in circolazione n. 2.600.000 Warrant, sottoposti a regime di
dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e ammessi alle negoziazioni sul
Mercato AIM con ISIN IT0005244592. Ulteriori Warrant saranno emessi alla data di efficacia della Fusione
per essere assegnati agli azionisti dell’Incorporante, diversi da Crescita Holding s.r.l. e dagli azionisti
Ginetta e che non abbiano esercitato il diritto di recesso, nel rapporto di 3 warrant ogni 10 azioni ordinarie
Crescita detenute ad esito della Fusione.
La seguente tabella indica la compagine societaria di Crescita alla data del Progetto di Fusione e riporta,
in particolare, gli azionisti titolari di azioni ordinarie che, sulla base delle comunicazioni pervenute a
Crescita, risultano detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da
azioni aventi diritto di voto, nonché gli Azionisti che detengono Azioni Speciali.

Azionista

Numero e categoria di azioni

Percentuale di capitale
sociale avente diritto di voto

Nextam Partners SGR s.p.a.

971.700 azioni ordinarie

7,5%

Banca IMI s.p.a.

780.300 azioni ordinarie

6%

DeA Capital s.p.a.

750.000 azioni ordinarie

5,8%
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Azionista

Numero e categoria di azioni

Crescita Holding S.r.l.
Altri azionisti (Mercato AIM)

Percentuale di capitale
sociale avente diritto di voto

27.540 Azioni Speciali

0%

272.460 Azioni Speciali

0%

10.498.000 azioni ordinarie

80,7%

Alla data della presente Relazione, i componenti del Consiglio di amministrazione di Crescita Alberto
Toffoletto, Antonio Tazartes, Marco Drago, Massimo Armanini e Cristian D’Ippolito, indirettamente
tramite Crescita Holding s.r.l., detengono rispettivamente il 18,33%, 18,33%, 9,17%, 18,33% e 16,66%
delle Azioni Speciali, nonché, nel complesso, 730.000 azioni ordinarie dell’Incorporante sottoscritte
nell'ambito del collocamento finalizzato all'ammissione delle azioni Crescita alle negoziazioni sul Mercato
AIM.
1.1.2

Incorporande

(a)
Ginetta s.p.a. è una società per azioni costituita secondo la legge della Repubblica Italiana con
sede legale in Reggio Emilia (RE), via Manfredo Fanti 2, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle
imprese di Reggio Emilia al numero 08317730961.
Ginetta è una holding di partecipazioni che svolge attività di (i) assunzione, dismissione, detenzione e
gestione, in via diretta o indiretta, di partecipazioni e altre interessenze in società e imprese, sia in Italia
sia all’estero, (ii) il controllo, il coordinamento e il supporto strategico, tecnico, amministrativo, finanziario
degli enti e società direttamente o indirettamente partecipati.
Ginetta, alla data della presente Relazione, detiene il 100% del capitale di Cellular.
Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a euro 7.240.000,
suddiviso in n. 724.000.000 azioni (di cui n. 459.367.264 azioni ordinarie e n. 264.632.736 azioni di
categoria B), del valore nominale unitario di euro 0,01, rappresentate da certificati azionari.
L’assemblea di Ginetta che sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione delibererà, in un unico
contesto, con efficacia immediata: (i) la cancellazione del valore nominale espresso di tutte le azioni
Ginetta in circolazione alla data di deliberazione; e (ii) il raggruppamento delle stesse azioni Ginetta, così
che n. 724.000.000 azioni (di cui n. 459.367.264 azioni ordinarie e n. 264.632.736 azioni di categoria B)
siano raggruppate in n. 16.043.189 azioni (di cui n. 10.179.167 azioni ordinarie e n. 5.864.022 azioni di
categoria B) (il “Raggruppamento”).
Nel contesto dell’Operazione, poi, in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro, il Sig. Christian Aleotti
(attuale azionista Ginetta) e il Sig. Marco Cagnetta (congiuntamente, i “Manager”) acquisteranno n.
500.000 azioni Ginetta, complessivamente rappresentative del 3,12% del relativo capitale sociale
(l’“Investimento Manager”).
La seguente tabella riproduce la compagine societaria di Ginetta prevista dopo il Raggruppamento, a
seguito dell’Investimento Manager, prima del perfezionamento dell’Acquisizione e prima che sia
sottoscritto l’atto di Fusione.
Azionista
SLMK S.A.

Numero e categoria di azioni
7.670.188 ordinarie
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Capitale sociale (%)
47,81%

Azionista

Numero e categoria di azioni

Capitale sociale (%)

Christian Aleotti

1.466.006 categoria B
250.000 ordinarie

10,70%

Stefano Aleotti

1.466.006 categoria B

9,14%

1.022.691 ordinarie

6,37%

986.288 ordinarie

6,15%

Piero Foglio

589.642 categoria B

3,68%

Alessandro Foglio Bonacini

585.592 categoria B

3,65%

Manuela Foglio

585.592 categoria B

3,65%

Monia Foglio Bonacini

585.592 categoria B

3,65%

Italina Fornaciari

585.592 categoria B

3,65%

Marco Cagnetta

250.000 ordinarie

1,56%

16.043.189

100%

DVR&C Private Equity s.p.a.
Móvil 2000 s.à r.l.

Totale

(b)
Cellular Italia s.p.a. è una società per azioni costituita secondo la legge della Repubblica Italiana
con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Grigoris Lambrakis 1/A, iscritta nella sezione ordinaria del registro
delle imprese di Reggio Emilia al numero 08026760960.
Cellular, cui fanno capo le altre società operative del Gruppo Cellular, è uno dei principali operatori nel
settore della progettazione, distribuzione e commercializzazione di accessori e dispositivi per la telefonia
mobile e per tablet (c.d. “connectivity devices”), ivi inclusi prodotti quali custodie, cover, alimentatori, cavi
dati e di ricarica, cuffie, auricolari e prodotti tecnologici indossabili (c.d. wearable computing) e prodotti
e accessori legati al mondo delle moto e delle bici. Il Gruppo Cellular, fondato nel 1990, è attivo sul
mercato principalmente con il marchio Cellularline e opera attraverso una capillare copertura dei
principali canali distributivi (consumer electronics, travel retail, telecom specialists e mass merchandising).
L’ampia gamma di prodotti a marchio Cellularline è commercializzata in oltre 60 paesi e circa il 50% dei
volumi di vendita nel 2016 è stato generato all’estero.
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Cellular ammonta a euro
7.240.000, suddiviso in n. 724.000.000 azioni del valore nominale unitario di euro 0,01, rappresentate da
un certificato azionario. Ginetta è l’unico azionista di Cellular.
Come menzionato nel Progetto di Fusione, Cellular è attualmente parte di un contratto di finanziamento
per cassa a medio-lungo termine stipulato con un pool di banche finanziatrici in data 29 giugno 2017 (il
“Contratto di Finanziamento Cellular”), le cui obbligazioni sono garantite da un pegno sulle azioni
rappresentative dell’intero capitale della stessa società (il “Pegno Cellular”).
1.2

Profili giuridici dell’operazione

1.2.1
Come indicato in premessa, la Fusione prevede l’incorporazione di Ginetta e Cellular in Crescita,
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile (salvo che per l’articolo 2501-bis
del codice civile in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, inapplicabile alla Fusione,
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non ricorrendone i presupposti).
La Fusione, qualora realizzata, configurerebbe un’ipotesi di c.d. reverse take over ai sensi dell’articolo 14
del Regolamento Emittenti AIM Italia, dunque soggetta ad autorizzazione de parte dell’assemblea di
Crescita, come previsto anche dall’articolo 11 dello Statuto Crescita Vigente e come meglio precisato al
successivo paragrafo 1.2.2. Il Progetto di Fusione è stato infatti redatto sul presupposto che,
preliminarmente all’approvazione dello stesso, siano approvate dall’assemblea ordinaria
dell’Incorporante le proposte di deliberazione funzionali al perfezionamento dell’Operazione nel suo
complesso, quale Operazione Rilevante.
La Fusione, qualora realizzata, determinerebbe l’annullamento dei titoli rappresentativi dell’intero
capitale sociale di Ginetta e di quelli rappresentativi dell’intero capitale sociale di Cellular.
Con l’approvazione del Progetto di Fusione, l’assemblea straordinaria di Crescita sarà chiamata a
deliberare l’adozione del nuovo statuto dell’Incorporante nel testo allegato al Progetto di Fusione quale
Allegato A. Si segnala, inoltre, che lo Statuto Crescita Vigente alla data della presente Relazione è allegato
al Progetto di Fusione quale Allegato B.
Le principali modifiche allo Statuto Crescita Vigente sono elencate al paragrafo 3 del Progetto di Fusione.
1.2.2
Ai sensi dello Statuto Crescita Vigente, l’esecuzione della business combination di Crescita,
con Ginetta e Cellular (ivi inclusa la Fusione), quale reverse take over ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento Emittenti AIM Italia e quale Operazione Rilevante, nonché l’utilizzo, ai fini dell’operazione,
delle Somme Vincolate, devono essere autorizzati dall’assemblea degli azionisti Crescita, in sede ordinaria,
ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile (l’“Autorizzazione Assembleare”). La politica di
investimento allegata allo Statuto Crescita Vigente prevede inoltre che la delibera dell’assemblea degli
azionisti Crescita che approvi l’Operazione Rilevante sia risolutivamente condizionata al verificarsi di
entrambi i seguenti eventi:
(a)

l’esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale
sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all’approvazione della modifica dell’oggetto sociale
necessaria per dar corso all’Operazione Rilevante; e

(b)

il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti, ai sensi dell’articolo
2437-quater del codice civile, mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o
superiore al 33% del capitale sociale.

1.2.3
L’Accordo Quadro è risolutivamente condizionato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del
codice civile – e l’Operazione non potrà pertanto essere perfezionata – al verificarsi anche di solo uno dei
seguenti eventi:
(a)

l’esperto che sarà nominato dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa,
ex articolo 2501-sexies, comma 4, del codice civile, (i) non rilasci la relazione sul Rapporto di
Cambio (come definito al successivo paragrafo 3.5) di cui all’articolo 2501-sexies, comma 1, del
codice civile entro il 15 febbraio 2018 (la “Relazione sul Rapporto di Cambio”), oppure (ii)
esprima parere negativo sulla congruità del Rapporto di Cambio;

(b)

nell’assemblea degli azionisti di Crescita che sarà convocata ai sensi dell’Accordo Quadro per
deliberare, inter alia, sull’Autorizzazione Assembleare e sulla Fusione non sia raggiunto il quorum
necessario per l’approvazione dell’Autorizzazione Assembleare o della Fusione;

(c)

in seguito all’approvazione dell’Operazione da parte dell’assemblea degli azionisti Crescita, (i) sia
esercitato il diritto di recesso da parte di tanti soci di Crescita che rappresentino il 33% o più del
capitale sociale della stessa e (ii) in seguito all’esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci
di Crescita che rappresentino il 33% o più del capitale della stessa, le azioni per le quali sia
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esercitato il diritto di recesso non collocate presso gli azionisti o sul mercato, ai sensi dell’articolo
2437-quater del codice civile e dell’Accordo Quadro, rappresentino il 33% o più del capitale
sociale di Crescita;
(d)

entro la data di stipulazione dell’atto di Fusione, Borsa Italiana emetta un provvedimento
ostativo all’emissione o alla ammissione alla negoziazione sul Mercato AIM delle Azioni in
Concambio (come definite al successivo paragrafo 3.5) o revochi le azioni ordinarie Crescita dalla
negoziazione sul Mercato AIM; o

(e)

l’iscrizione dell’atto di Fusione sia rifiutata da un competente registro delle imprese con
provvedimento ex articolo 2189, comma 3, del codice civile, e tale rifiuto non sia rimediato entro
i 10 giorni lavorativi successivi alla data del provvedimento di rifiuto,

(collettivamente, le “Condizioni Risolutive”). Con riferimento al diritto di recesso degli azionisti Crescita
che non concorrano all’approvazione della Fusione, si rinvia al successivo paragrafo 8 della presente
Relazione.
In base a quanto previsto nell’Accordo Quadro, il perfezionamento dell’Operazione è inoltre
sospensivamente condizionato al verificarsi, entro e non oltre il 30 giugno 2018, di ciascuno dei seguenti
eventi:
(a)

ottenimento dell’Autorizzazione Assembleare;

(b)

approvazione, da parte dell’assemblea degli azionisti Crescita in sede ordinaria, delle proposte
che dovranno essere formulate, ai sensi dell’Accordo Quadro, con riferimento (i) all’integrazione
del consiglio di amministrazione di Crescita – con efficacia dalla data di efficacia della Fusione –
mediante incremento dei consiglieri dagli attuali 6 a 9 e (ii) alla conseguente nomina (previa
dimissioni di uno degli attuali amministratori) di 4 nuovi amministratori per la durata dell’incarico
conferito agli amministratori attualmente in carica, e così fino alla data dell’assemblea che sarà
convocata per approvare il bilancio di esercizio di Crescita al 31 dicembre 2019;

(c)

approvazione della Fusione da parte dell’assemblea degli azionisti Crescita, in sede straordinaria;

(d)

approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti crescita, in sede ordinaria, di un piano di
incentivazione riservato al management della stessa Crescita in qualità di società risultante dalla
Fusione (il “Piano di Incentivazione”) e, in sede straordinaria, della proposta di delega al consiglio
di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il
capitale sociale, in via gratuita e scindibile e anche in più tranche, ai sensi dell’articolo 2349 del
codice civile, per massime numero 915.000 azioni ordinarie pari a massimi euro 915.000 da
imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione, il tutto con
efficacia subordinata al perfezionamento della Fusione;

(e)

rinuncia delle banche creditrici di Cellular ad avvalersi – in relazione all’Operazione – dei rimedi
e dei diritti contrattuali previsti in loro favore dal Contratto di Finanziamento Cellular, o,
alternativamente, il perfezionamento del rifinanziamento integrale del debito residuo ai sensi del
Contratto di Finanziamento Cellular, in ciascun caso con contestuale, integrale rilascio del Pegno
Cellular;

(f)

decorso del termine di opposizione dei creditori alla Fusione di cui all’articolo 2503 del codice
civile senza che i creditori di Crescita, Ginetta o Cellular titolari, complessivamente, di crediti per
un importo superiore a euro 5.000.000 propongano opposizione (essendo inteso che, qualora i
creditori di Crescita, Ginetta o Cellular titolari, complessivamente, di crediti per un importo
complessivo inferiore o pari alla predetta soglia propongano opposizione, Ginetta, Cellular e
Crescita, per quanto di rispettiva competenza, presteranno idonea garanzia ex articolo 2445,
comma 4, del codice civile, affinché si possa comunque procedere alla stipula dell’atto di Fusione
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essendosi verificate le altre Condizioni Sospensive); e
(g)

esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dell’articolo 47
della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, con riferimento alla Fusione,

(collettivamente, le “Condizioni Sospensive”).
Alle parti dell’Accordo Quadro compete poi un diritto di recesso, esercitabile anche unilateralmente e
senza costi o oneri a loro carico qualora, entro la data di sottoscrizione dell’atto di Fusione, si verifichino
taluni eventi. Più precisamente:
(a)

ciascuna parte dell’Accordo Quadro potrà recedere qualora sopravvenga un qualsivoglia
procedimento, provvedimento o legge che vieti o renda illegale (in tutto o in parte) l’Operazione;

(b)

Crescita potrà recedere qualora:

(c)

(i)

si verifichi un evento pregiudizievole rilevante (come definito nell’Accordo Quadro) a
carico del Gruppo Cellular (che comprende Ginetta, Cellular e le società partecipate da
quest’ultima, con l’eccezione di Cellular Swiss S.A.; il “Gruppo Cellular”),
complessivamente considerato;

(ii)

Crescita venga a conoscenza di circostanze o fatti che determinino una o più non
conformità al vero o scorrettezza di una o più delle dichiarazioni rese, nell’ambito
dell’Accordo Quadro, dai Soci Ginetta e che diano luogo o possano ragionevolmente
dare luogo, complessivamente, a una passività indennizzabile, ai sensi dell’Accordo
Quadro, di importo superiore a euro 9.500.000, salvo che i Soci Ginetta aumentino
l’importo massimo dei loro obblighi di indennizzo secondo quanto indicato nel seguito;
oppure;

(iii)

l’assemblea dei soci di Ginetta, Cellular o di un’altra società del Gruppo Cellular deliberi
(1) la distribuzione di dividendi o la restituzione di riserve di patrimonio netto, in alcun
modo, e, più in generale, modificazioni della propria struttura di capitale oppure
qualsivoglia operazione di finanza straordinaria; (2) una modifica di qualsiasi tipo al
rispettivo statuto; o (3) la liquidazione volontaria;

i Soci Ginetta, Ginetta e Cellular potranno recedere qualora (i) l’assemblea dei soci di Crescita
approvi, senza il preventivo consenso delle altre parti dell’Accordo Quadro, (1) la distribuzione di
dividendi o di riserve di capitale in alcun modo e, più in generale, modificazioni della propria
struttura di capitale oppure qualsivoglia operazione di finanza straordinaria; (2) una modifica di
qualsiasi tipo allo statuto; o (3) la liquidazione volontaria; oppure (ii) i Soci Ginetta, Cellular o
Ginetta vengano a conoscenza di circostanze o fatti che determinino una non conformità al vero
o scorrettezza di una o più delle dichiarazioni rese da Crescita nell’ambito dell’Accordo Quadro
che diano luogo o possano ragionevolmente dare luogo a una passività indennizzabile di importo
superiore a euro 11.000.000.

L’Accordo Quadro prevede infine che, qualora Crescita eserciti il diritto di recesso di cui alla lettera (b),
punto (ii), i Soci Ginetta abbiano la facoltà di incrementare il massimale dei loro obblighi di indennizzo nei
confronti di Crescita, nei termini previsti dall’Accordo Quadro, e privare così di efficacia il recesso
esercitato da Crescita.
1.3.

Tra le principali previsioni dell’Accordo Quadro vi sono, infine:

-

un meccanismo, basato su remedy shares, volto a diluire, post-Fusione, la partecipazione
detenuta dai Soci Ginetta nel capitale di Crescita in caso di mancato raggiungimento degli attesi
obiettivi di redditività di Cellular per il 2017. Più in particolare, come indicato al paragrafo 1.5 del
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Progetto di Fusione, l’Accordo Quadro prevede un meccanismo volto a regolare il trasferimento
gratuito, post-Fusione, dai Soci Ginetta (diversi da Crescita) agli azionisti di Crescita che siano tali
alla c.d. “data di assegnazione” (purché diversi dai Soci Ginetta e dai loro aventi causa) fino a un
numero massimo complessivo (determinato secondo i criteri stabiliti nell’Accordo Quadro) di n.
1.067.159 Azioni in Concambio (le “Remedy Shares”). Il trasferimento delle Remedy Shares, in
tutto o in parte, in favore dei beneficiari sarà dovuto qualora l’EBITDA consolidato di Cellular per
l’esercizio 2017 sia inferiore rispetto a quello atteso per un importo che ecceda la soglia di
tolleranza prevista dall’Accordo Quadro;
-

un earn-out, che Crescita dovrà corrispondere ai Venditori, post-Fusione, per un importo pari agli
eventuali benefici fiscali di cui Cellular (o, post-Fusione, Crescita) dovesse beneficiare, ai sensi del
regime del c.d. Patent Box previsto dall'articolo 1, commi 37-45, della Legge n. 190 del 23
dicembre 2014 (come successivamente modificata), con riferimento agli esercizi chiusi al 31
dicembre 2015, 2016 e 2017.

1.4

Ragioni, obiettivi e motivazioni della Fusione

1.4.1

Motivazioni della Fusione

Il consiglio di amministrazione di Crescita ritiene che l’Operazione nel suo complesso, ivi inclusa la Fusione,
soddisfi i criteri di investimento della stessa Crescita e possa accelerare il processo di crescita e sviluppo
del Gruppo Cellular, come meglio descritto al paragrafo 1.3 del Progetto di Fusione) grazie all’apporto a
quest’ultimo di risorse monetarie e l’accesso del medesimo al mercato del capitale di rischio.
Come noto, Crescita ha, quale oggetto sociale, l’investimento in una società, impresa, azienda o ramo di
azienda, che, oltre a vantare un talento imprenditoriale, abbia, tra le altre cose, un significativo tasso di
innovazione relativo ai propri prodotti e/o ai processi produttivi, la potenzialità di espandersi sul contesto
internazionale e la capacità di generare un sostenuto e sostenibile livello di cash flow.
Dopo aver svolto attività di ricerca di investimento in società Italiane, con particolare riferimento alle
società di medie dimensioni, non quotate, potenziali o attuali leader nel proprio settore e con esclusione
di società attive nei settori immobiliari (c.d. real estate companies), dei servizi finanziari, dei giochi e delle
scommesse (gaming), della produzione di armi, dell’estrazione e commercializzazione di risorse minerarie
nonché gli investimenti in società in fase di start up, Crescita ha individuato in Cellular la società con cui
dar luogo all’operazione di reverse takeover ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM.
Le principali caratteristiche di Cellular che hanno indotto Crescita ad effettuare tale scelta sono le
seguenti:
-

Cellular è uno dei principali operatori in Europa nel settore degli accessori per smartphone e
tablet con un percorso di crescita superiore rispetto a tutti i principali mercati europei;

-

mercato rilevante con prospettive di crescita in specifici segmenti, sia in Italia sia in Europa;

-

possibilità di attuare una crescita attraverso l'ampliamento della gamma di prodotti, l'espansione
geografica e il rafforzamento dei canali di vendita;

-

elevata riconoscibilità del marchio rispetto agli altri operatori del settore;

-

comprovata esperienza dei manager nel settore di riferimento;

-

percorso di crescita in termini economici e finanziari;
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-

valutazione attraente;

-

struttura che potrebbe consentire di porre in essere le attività propedeutiche e necessarie per
dare avvio alla procedura di quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana s.p.a. (“MTA”).

1.4.2

Obiettivi gestionali e relativi programmi

Al perfezionamento della Fusione, Crescita assumerà la nuova denominazione “Cellularline s.p.a.” e
cesserà la propria attività di special purpose acquisition company (c.d. SPAC); coerentemente, i programmi
per il futuro di Crescita si identificano nei programmi elaborati da Cellular, quale unica società operativa
partecipante alla Fusione.
I capitali conferiti al Gruppo Cellular tramite l’Operazione, per effetto della Fusione, stimati fino a un
massimo di circa euro 50 milioni, saranno destinati ad accelerare il processo di crescita sui mercati
europei, all’ulteriore sviluppo della gamma prodotti, nonché alla espansione dei canali di vendita ad alta
potenzialità di crescita (quali il Travel Retail, il Telco e l’e-commerce), anche attraverso operazioni di
acquisizione.
La decisione di sottoporre il Progetto di Fusione all’assemblea è stata poi assunta dal consiglio di
amministrazione anche avuto riguardo all’obiettivo, condiviso tra le Società Partecipanti e gli azionisti di
Ginetta, di ottenere, post-Fusione, la quotazione di Crescita sul MTA entro un termine quanto più breve
possibile. L’Accordo Quadro prevede in proposito l’impegno di Crescita – quale obbligazione di mezzi e
non di risultato – a intraprendere le attività necessarie o utili allo scopo di avviare, il prima possibile dopo
il perfezionamento della Fusione, la procedura per la richiesta di ammissione dei propri strumenti
finanziari sul MTA, con l’obiettivo di giungere alla predetta quotazione entro il termine indicativo di 18
mesi, tenuto conto delle condizioni dei mercati e delle attività che dovranno essere svolte sul Gruppo
Cellular per soddisfare i requisiti richiesti in capo agli emittenti.
2.

SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, la Fusione verrà deliberata sulla
base della situazione patrimoniale dell’Incorporante e di ciascuna Incorporanda alla data di riferimento
del 30 settembre 2017.
3.

CRITERI E METODI UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

In caso di approvazione della Fusione, la stessa sarà attuata mediante (i) annullamento di tutte le azioni
rappresentative del capitale sociale di Ginetta detenute dai Soci Ginetta e da Crescita; (ii) annullamento
di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale di Cellular, detenute da Ginetta; e (iii) emissione e
assegnazione ai Soci Ginetta delle Azioni in Concambio (come infra definite), senza alcun onere per i Soci
Ginetta circa le operazioni di concambio e senza previsione di conguaglio in denaro.
Il Rapporto di Cambio è stato calcolato dagli amministratori delle Società Partecipanti sulla base dei dati
patrimoniali, economici e finanziari delle stesse, applicando i metodi in tema di valutazione d’impresa
previsti dalla dottrina dominante in materia, tali da cogliere i tratti distintivi di ciascuna delle società
coinvolte.
Inoltre, ai fini della determinazione del valore unitario delle azioni per definire il Rapporto di Cambio sono
stati considerati (i) gli aspetti collegati alle caratteristiche degli strumenti finanziari di Crescita già in
circolazione, (ii) l’esercizio del diritto di recesso dei soci di Crescita che non concorrano all’approvazione
della Fusione, (iii) le modalità di esecuzione dell’Operazione ai sensi dell’Accordo Quadro.
I criteri adottati e le considerazioni sviluppate con riferimento a questi aspetti sono descritti in dettaglio
nel seguito.
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3.1

Obiettivo delle valutazioni

Nel contesto della Fusione, lo scopo principale delle valutazioni effettuate è rappresentato
dall’ottenimento di valori relativi ai fini della determinazione del rapporto di cambio fra il numero delle
azioni delle Incorporande (e, in particolare, di Ginetta) da annullare e il numero delle azioni di nuova
emissione dell’Incorporante. Le società partecipanti alla Fusione, inoltre, sono state valutate, in linea con
la best practice di riferimento, con criteri tali da ottenere risultati omogenei e pienamente confrontabili.
Le valutazioni di Fusione sono, in altri termini, finalizzate alla stima di valori “relativi” del capitale
dell’Incorporante e delle Incorporande e non di valori “assoluti”. Per questo, tali valori non possono essere
assunti a riferimento in contesti diversi dalla Fusione stessa.
Inoltre, le Società Partecipanti e, più precisamente, Crescita da una parte e Ginetta e Cellular dall’altra,
sono state valutate separatamente e in ipotesi di autonomia, ossia prescindendo da considerazioni
inerenti agli effetti che la Fusione potrà avere in futuro sull’entità da essa risultante, quali ad esempio
sinergie di costo oppure effetti sulla quotazione di mercato della Incorporante dopo la Fusione.
3.2

Data di riferimento

Come anticipato al paragrafo 2, le valutazioni di Crescita, Ginetta e Cellular sono state condotte con
riferimento alla data del 30 settembre 2017 (la “Data di Riferimento”) e tengono anche in considerazione,
con le opportune modalità, gli eventi rilevanti di natura patrimoniale e finanziaria che sono intercorsi in
data successiva a quella convenzionalmente stabilita o che sono previsti in futuro ma già noti alla data
attuale, in quanto connessi agli adempimenti delle parti in relazione alla Fusione.
3.3

Le metodologie di valutazione adottate. Considerazioni preliminari

Come già rilevato, Crescita è un veicolo di investimento il cui oggetto sociale è rappresentato
dall’acquisizione di partecipazioni e dall’aggregazione con altre società. Tenuto conto delle caratteristiche
della società e della prassi professionale generalmente seguita, ai fini della determinazione del valore
economico delle azioni di Crescita, è stata utilizzata la metodologia del Net Asset Value ("NAV"), che
consiste nella ri-espressione a valori correnti di mercato delle attività e passività contabili alla Data di
Riferimento, tenendo anche conto degli effetti economici positivi e negativi che ragionevolmente si
realizzeranno fino al momento della chiusura della prospettata Fusione.
L’attività che caratterizza Cellular e, indirettamente, Ginetta, invece, implica che gli aspetti di natura
finanziaria assumano la massima rilevanza a fini valutativi. In particolare, le previsioni circa l’evoluzione
del fatturato e dei costi operativi, da un lato, e l’evoluzione delle poste di capitale circolante, dall’altro,
sono i driver che assumono la maggiore significatività giustificando l’adozione del metodo di valutazione
finanziario dell’Unlevered Discounted Cash Flow (‘’UDCF’’). Il metodo dell’UDCF, infatti, correla il valore
del capitale economico di un’azienda alla capacità attesa della stessa di produrre flussi di cassa a livello
operativo per la remunerazione dei terzi finanziatori e degli azionisti.
Tale scelta risulta confortata dall’orientamento della dottrina prevalente e della prassi professionale, che
indicano il metodo dell’UDCF come quello maggiormente diffuso ed utilizzato nella valutazione d’azienda
nel settore di appartenenza di Ginetta e del Gruppo Cellular. Il consiglio di amministrazione di Crescita,
quindi, ai fini della Fusione, ha proceduto alla valutazione del Gruppo Cellular sulla base del Business Plan
2018-2021 predisposto dal management del Gruppo Cellular, tenendo conto che sia Ginetta sia Cellular
saranno incorporate in Crescita ad esito della Fusione.
Ai fini di verificare la solidità dell’UDCF, inoltre, con riferimento a Ginetta – sempre quale holding del
Gruppo Cellular destinata a essere incorporata in Crescita unitamente a Cellular – il consiglio di
amministrazione ha anche applicato il c.d. metodo di controllo dei multipli di Borsa.
3.4

L’applicazione dei criteri di valutazione
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3.4.1

Ginetta - Metodo UDCF

Secondo il metodo dell’UDCF, il valore economico del capitale di un’azienda ad una certa data, ovvero la
data di riferimento della valutazione, è rappresentato dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
§

valore operativo, pari al valore attuale dei flussi di cassa prodotti dalla gestione operativa
dell’azienda. In considerazione della difficoltà pratica insita nell’effettuare tale stima dalla data
di riferimento della valutazione alla data di estinzione dell’azienda, la dottrina e la prassi
professionale prevalente suggeriscono di scomporre il valore “operativo” dell’azienda in due
parti stimate autonomamente:
-

valore attuale dei flussi di cassa prodotti dalla gestione operativa dell’azienda in un arco
di tempo definito (periodo di proiezione esplicita);

-

valore attuale delle attività operative dell’azienda al termine del periodo di proiezione
esplicita (valore residuo).

§

valore delle attività accessorie non strumentali alla data di riferimento (c.d. ‘’Surplus Assets’’);

§

posizione finanziaria netta alla data di riferimento della valutazione.

Con l’adozione del metodo dell’UDCF, il valore del capitale economico di un’azienda viene determinato
sulla base della seguente formula:
.

!"# =

% & 1 + )*++

,&

+ % &- 1 + )*++

,.

+ 1* − 3%4 − 67

&/0

dove:
§

EqV: equity Value, valore del capitale economico dell’azienda oggetto di valutazione;

§

F(t): flussi finanziari unlevered per ciascuno degli n anni considerati nel periodo di proiezione
esplicita;

§

F(tv): valore residuo dell’attività operativa del complesso aziendale al termine del periodo di
proiezione esplicita;

§

WACC: costo medio ponderato del capitale investito;

§

SA: fair value dei Surplus Assets;

§

NFP: consistenza della posizione finanziaria netta alla data di riferimento;

§

MI: interessi di minoranza in società non possedute integralmente, ma i cui flussi sono assunti al
100%.

Nel caso di specie, ossia con riferimento a Ginetta, si è applicato l’UDCF, come accennato, sulla base di un
piano industriale per il periodo 2018-2021 elaborato da management del Gruppo Cellular che tiene conto
di determinate assunzioni economico-finanziarie nell’ipotesi che il Gruppo Cellular continui ad operare
autonomamente (stand alone).
Il valore residuo di Ginetta è stato stimato basandosi sul potenziale valore della società a fine piano per
un orizzonte temporale indefinito.
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Il tasso utilizzato per l’attualizzazione dei flussi di cassa unlevered (c.d. “WACC”) è stato calcolato con
riferimento ad un tasso risk free del 2,30%, un Equity Risk Premium del 6,4%, ed un beta di 0,93. Il costo
del debito è stato ottenuto applicando uno spread del 2% al tasso EurIRS a 10 anni. Alla luce di quanto
sopra, il WACC utilizzato è risultato pari all’11,40%.
Infine, la posizione finanziaria netta considerata dal consiglio di amministrazione di Crescita al fine della
valutazione di Ginetta è quella consolidata del Gruppo Cellular al 30 settembre 2017, comprensiva del
fondo TFR, degli oneri a carico di Ginetta relativi ai costi dell’Operazione e del net management option
buy back (ossia degli oneri a carico di Ginetta relativi all’Investimento Manager).
Il range di valori del capitale di Ginetta è stato quindi ottenuto variando il tasso di crescita di lungo termine
(c.d. “g rate”) tra 0% e 1%.
Conseguentemente, il valore del 100% del capitale di Ginetta alla Data di Riferimento, determinato
secondo i parametri sopra specificati, risulta compreso tra Euro 159 milioni ed Euro 176 milioni.
3.4.2

Ginetta - Metodo dei multipli di borsa

Il metodo dei multipli di mercato si fonda sull'analisi delle quotazioni borsistiche riferite ad un campione
selezionato di società operanti nel settore di riferimento (società quotate comparabili) e sulla successiva
applicazione dei moltiplicatori evidenziati da tale analisi, alle corrispondenti grandezze economico
finanziarie della società o del ramo oggetto di valutazione.
Nel caso di specie, i moltiplicatori fanno riferimento al coefficiente EV/EBITDA, che risulta generalmente
utilizzato da investitori e analisti finanziari.
Tale moltiplicatore risulta dal rapporto tra il valore del capitale investito e il margine operativo lordo. Il
valore del capitale investito è calcolato come somma dei valori di mercato del capitale proprio (c.d.
“Capitalizzazione di Borsa”) e della posizione finanziaria netta.
In particolare, si è proceduto ad analizzare i multipli EV/EBITDA relativi ad un campione di aziende quotate
comparabili a Ginetta per attività di business. Tali multipli sono stati osservati in due distinti momenti
temporali (alla data del 31 dicembre 2016 e del 31 dicembre 2017) e si è poi proceduto ad effettuare la
media dei moltiplicatori in relazione a ciascuna rilevazione temporale.
Al fine di considerare lo “sconto di liquidità” in ragione della differente condizione di titoli liquidabili
quotidianamente (società quotate) rispetto a titoli non liquidi (Ginetta), si è applicato uno sconto pari al
20% ai moltiplicatori medi ottenuti.
Il range del multiplo EV/EBITDA ottenuto come risultato di quanto sopra è compreso tra 5,87x e 7,00x.
Anche in questo caso, la posizione finanziaria netta considerata dal consiglio di amministrazione di
Crescita al fine della valutazione di Ginetta è quella consolidata del Gruppo Cellular al 30 settembre 2017,
comprensiva del fondo TFR, degli oneri a carico di Ginetta relativi ai costi dell’Operazione e del net
management option buy back (ossia degli oneri a carico di Ginetta relativi all’Investimento Manager).
In considerazione di tutto quanto sopra, il valore del 100% del capitale di Ginetta alla Data di Riferimento
determinato mediante applicazione del metodo dei multipli di mercato è risultato compreso tra circa Euro
157 milioni ed Euro 197 milioni.
3.4.3

Ginetta - Conclusioni

I consigli di amministrazione delle Società Partecipanti, sulla base dei risultati del metodo DCF confrontato
con il metodo dei multipli hanno ritenuto di attribuire al 100% del capitale netto di Ginetta, ai fini della
Fusione, un valore di Euro 160.431.890 corrispondente all’applicazione all’EBITDA atteso al 31 dicembre
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2017 di un multiplo di 6,1x coerente con i range di valori identificati sia tramite l’applicazione del metodo
DCF che del metodo dei moltiplicatori.
Poiché è previsto che, preventivamente alla stipula dell’atto di Fusione, il numero delle azioni
rappresentative del capitale di Ginetta sia portato da n. 724.000.000 a n. 16.043.189 mediante il
Raggruppamento, il valore unitario delle azioni Ginetta viene stabilito in Euro 10.
3.4.4

Crescita - Metodo NAV

Come anticipato, il c.d. metodo del NAV consiste nella ri-espressione a valori correnti di mercato delle
attività e passività contabili della società rilevante alla data di riferimento, tenendo anche conto degli
effetti economici positivi e negativi che ragionevolmente si realizzeranno fino al momento della chiusura
della prospettata operazione. Si tratta, nella sostanza, di un metodo di tipo patrimoniale.
Nel caso di specie, le attività di Crescita sono costituite da disponibilità liquide e da crediti di natura
patrimoniale. Le passività sono costituite da debiti di natura operativa.
Le poste iscritte in bilancio sono state valorizzate al nominale, fatta eccezione per i costi relativi all’IPO già
capitalizzati i quali sono stati annullati (al netto dell’effetto fiscale). Inoltre, sono stati considerati i
seguenti effetti economici positivi e negativi che ragionevolmente si realizzeranno prima della chiusura
dell’Operazione:
§

deduzione degli ulteriori costi di transazione, al netto dell’effetto fiscale;

§

beneficio derivante dal riporto della perdita del periodo realizzata alla Data di Riferimento;

§

beneficio fiscale derivante dalla disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica (“ACE”);

§

proventi finanziari attesi fino alla presumibile data di chiusura dell’Operazione, al netto
dell’effetto fiscale.

Sono stati quindi predisposti due scenari di valutazione in considerazione sia dell’effetto diluitivo legato
alla conversione del 35% delle Azioni Speciali, sia di differenti orizzonti temporali relativi al beneficio
fiscale ACE. Inoltre, ciascuno degli scenari prevede l’ipotesi (i) che nessuno degli attuali titolari di azioni
ordinarie Crescita eserciti il diritto di recesso spettante per il non concorso all’approvazione della Fusione
("Recesso Nullo"); e (ii) che il numero massimo di azionisti previsto dallo Statuto Crescita Vigente, pari al
33%-1 azione del capitale, eserciti il diritto di recesso ("Recesso massimo").
Considerando che, alla luce delle disposizioni dello Statuto Crescita Vigente, il valore di liquidazione
connesso all’esercizio del diritto di recesso è ipotizzabile sia pari a Euro 10, nelle seguenti tabelle si riporta
l’intervallo di valori determinato per Crescita:
Range Equit y Value di Cre s c it a
Re c e s s o
nullo

Re c e s s o
m as s im o

Equit y Va lue Sce na r io 1 - Be ne ficio ACE 5 a nni

1 3 3 .4 6 7

8 9 .9 2 6

Equit y Va lue Sce na r io 2 - Be ne ficio ACE 1 0 a nni

1 3 4 .8 1 9

9 0 .8 4 2

Equit y Va lue Sce na r io 3 - Be ne ficio ACE pe r pe t uo

1 3 7 .4 6 5

9 2 .6 3 5

Dat i in Euro/ m igliaia
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Range Valore pe r az ione di Cre s c it a
Re c e s s o
nullo

Re c e s s o
m as s im o

Va lor e pe r a zione Sce na r io 1 - Be ne ficio ACE 5 a nni

1 0 ,0 4

9 ,9 8

Va lor e pe r a zione Sce na r io 2 - Be ne ficio ACE 1 0 a nni

1 0 ,1 4

1 0 ,0 8

Va lor e pe r a zione Sce na r io 3 - Be ne ficio ACE pe r pe t uo

1 0 ,3 4

1 0 ,2 8

Dat i in Euro

In merito al valore economico di Crescita, quindi, si osserva che:
§

le Azioni Speciali sono prive del diritto di voto ed incorporano un diritto di conversione gratuito
in azioni ordinarie se la quotazione di mercato delle azioni ordinarie raggiungerà determinate
soglie. Considerando che la valutazione di Crescita è sviluppata secondo una logica patrimoniale,
i consigli di amministrazione delle società coinvolte nella Fusione stimano che il valore attribuibile
alle azioni speciali sia uguale a quello delle azioni ordinarie;

§

per gli effetti connessi all’esercizio del diritto di recesso dei soci di Crescita che non abbiano
concorso all’approvazione della Fusione, il valore unitario delle azioni di Crescita è da calcolarsi
con riferimento ad un numero di azioni ridotto del numero di azioni che saranno oggetto di
riacquisto e annullamento per l’esercizio del recesso;

§

quanto agli effetti connessi ai diritti dei Warrant e delle Azioni Speciali, l’Accordo Quadro non
prevede meccanismi di protezione rispetto all’eventuale diluizione derivante da questi strumenti
finanziari.

Pertanto, il valore del 100% del capitale di Crescita alla Data di Riferimento, come sopra descritto, è
compreso tra euro 90 milioni ed euro 137 milioni. Considerando che, (i) nello scenario senza conversione
delle Azioni Speciali, il numero di azioni ordinarie in ipotesi di Recesso Nullo è pari a 13.300.000 e in ipotesi
di Recesso Massimo è pari a 9.010.000, mentre (ii) nello scenario con conversione delle Azioni Speciali il
numero di azioni in ipotesi di Recesso Nullo è pari a 13.825.000 e in ipotesi di Recesso Massimo è pari a
9.535.000, il valore per azione di Crescita risulta compreso tra euro 9,67 ed euro 10,08.
I consigli di amministrazione delle Società Partecipanti hanno quindi ritenuto di attribuire a ciascuna
azione di Crescita il valore di Euro 10,00, compreso all’interno dell’intervallo individuato.
3.5

Determinazione del Rapporto di Cambio

Sulla base dei valori unitari individuati per le azioni Ginetta e per le azioni Crescita, e sull’assunto che abbia
luogo il Raggruppamento, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti sono pervenuti a
determinare in euro 10 il valore unitario sia delle azioni Crescita, sia delle azioni Ginetta e quindi alla
determinazione del seguente rapporto di cambio (il “Rapporto di Cambio”):
per ogni n. 1 azione ordinaria Ginetta, n. 1 azione ordinaria Crescita di nuova emissione;
per ogni n. 1 azione Ginetta di categoria B, n. 1 azione ordinaria Crescita di nuova emissione;
(le azioni ordinarie Crescita di nuova emissione, le “Azioni in Concambio”).
Non sono previsti aggiustamenti del Rapporto di Cambio, né conguagli in denaro. In particolare, il
Rapporto di Cambio non subirà variazioni per effetto dell’eventuale esercizio del diritto di recesso da parte
dei soci dell’Incorporante.
3.6

Difficoltà di valutazione
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Le principali difficoltà incontrate nella valutazione delle Società Partecipanti sono quelle sinteticamente
descritte di seguito:
-

la valutazione di Ginetta tramite il metodo UDCF è basata anche su dati economici, patrimoniali
e finanziari prospettici, che sottendono, per loro natura elementi di incertezza: eventuali
scostamenti che si manifestassero in futuro tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero
avere effetti anche significativi sulle stime proposte;

-

i moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Ginetta sono calcolati sulla base dei prezzi di
mercato dei titoli delle società del settore identificate: nonostante lo sforzo di individuare società
comparabili sotto diversi profili, la comparabilità, in particolare del portafoglio prodotti e servizi
è sempre limitata e l’inclusione di alcune società potrebbe influenzare, anche significativamente,
l’esercizio valutativo;

-

ai risultati del metodo UDCF è stato applicato, come consigliato dalla migliore prassi, uno Small
Cap Risk Premium giustificato dalla maggiore asimmetria informativa che sempre una società di
nuovo accesso al mercato presenta nei confronti degli investitori. La determinazione di rischi
addizionali, pur coerente con le prassi valutative italiane, presenta ineliminabili elementi di
soggettività;

-

la quotazione sul Mercato AIM delle azioni ordinarie Crescita, stabilmente superiore al valore
economico per azione stimato dagli amministratori ai fini del Rapporto di Cambio, è stata ritenuta
scarsamente significativa per via della limitatezza degli scambi e quindi non è stata presa in
specifica considerazione;

-

la stima del beneficio fiscale ACE presenta rilevanti elementi d’incertezza legati soprattutto
all’orizzonte temporale di riferimento e al tasso di rendimento da applicare.

4.

Modalità di assegnazione delle azioni dell’Incorporante

In caso di realizzazione della Fusione, al servizio del Rapporto di Cambio, Crescita emetterà n. 8.043.189
Azioni in Concambio, prive del valore nominale, cui corrisponderà un aumento di capitale complessivo
pari a euro 8.043.189.
Le Azioni in Concambio saranno messe a disposizione dei Soci Ginetta secondo le forme proprie delle
azioni accentrate presso Monte Titoli s.p.a. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo
successivo alla data di efficacia della Fusione i.e., secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro, il primo
lunedì dopo il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’ultima iscrizione dell’atto di Fusione
presso i competenti registri delle imprese, ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile (la
“Data di Efficacia”). Della Data di Efficacia della Fusione verrà diffusa notizia al mercato mediante
apposito comunicato diffuso attraverso il sistema 1Info SDIR Storage e sul sito web dell’Incorporante
www.crescitaspa.it.
Come già menzionato, si segnala, in proposito, che l’Accordo Quadro inter alia prevede un meccanismo
volto a regolare, successivamente all’approvazione da parte dell’organo amministrativo del bilancio
consolidato di Cellular al 31 dicembre 2017, in caso di mancato raggiungimento degli attesi obiettivi di
redditività di Cellular, specificamente quantificati nell’Accordo Quadro (la “Condizione Remedy Shares”),
il trasferimento gratuito dai Soci Ginetta agli azionisti di Crescita che siano tali alla Data di Efficacia, o ai
loro aventi causa, purché diversi dai Soci Ginetta e dai loro aventi causa (i “Beneficiari”), fino a un numero
massimo complessivo (determinato secondo i criteri stabiliti nell’Accordo Quadro) di 1.067.159 Azioni in
Concambio (le “Remedy Shares”).
Ai fini dello svolgimento della procedura relativa alla verifica della Condizione Remedy Shares e
all’eventuale assegnazione delle Remedy Shares ai Beneficiari, l’Accordo Quadro prevede che (i) le Azioni
in Concambio siano inizialmente identificate con un codice ISIN specifico, diverso da quello che identifica
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le azioni ordinarie di Crescita già in circolazione e, (ii) successivamente alla verifica della Condizione
Remedy Shares e all’eventuale assegnazione delle Remedy Shares, tutte le azioni emesse
dall’Incorporante siano fungibili e identificate con il medesimo codice ISIN (fatte salve, in ogni caso, le
diverse modalità tecniche che fossero concordate con Borsa Italiana s.p.a.) e risultino ammesse alla
negoziazione sul Mercato AIM.
Le Azioni in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti
delle altre azioni ordinarie di Crescita in circolazione alla data della loro emissione (fatta eccezione per il
diritto all’assegnazione delle Remedy Shares).
5.

Data di decorrenza degli effetti della Fusione

In caso di realizzazione della Fusione, la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi
dell’art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, corrisponderà alla Data di Efficacia, ossia il primo lunedì
dopo il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’ultima iscrizione dell’atto di Fusione presso i
competenti registri delle imprese.
Invece, ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile, le operazioni delle Incorporande saranno
imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dall’1 gennaio 2018 e dalla stessa data decorreranno
gli effetti fiscali della Fusione.
6.

Azionisti della società risultante dalla Fusione

Alla data della presente relazione Cellular è indirettamente controllata da SLMK S.A., titolare di n.
364.022.350 azioni ordinarie, rappresentative del 50,28% circa del capitale sociale di Ginetta.
Invece, Crescita non è controllata da alcun socio.
Nelle tabelle che seguono si illustra l’evoluzione dell’azionariato dell’Incorporante per effetto della
Fusione in funzione delle diverse ipotesi di esercizio di diritto di recesso dei soci di Crescita. Per una
corretta comprensione delle tabelle che seguono si ricorda che i dati esposti comprendono la diluizione
derivante dalla conversione del 35% delle Azioni Speciali di Crescita (che si convertiranno
automaticamente al perfezionarsi della Fusione) e non comprendono invece la possibile diluizione
derivante (i) dalla conversione del rimanente 65% delle Azioni Speciali e (ii) dalla eventuale emissione
delle azioni al servizio dei Warrant.
Tabella 1. Azionariato alla data di efficacia della Fusione in ipotesi di recesso nullo
Azioni

Diritti di voto

% del capitale sociale

% dei diritti di voto

2.260.023

2.260.023

10,33%

10,43%

DVR&C Private Equity S.p.A.

301.336

301.336

1,38%

1,39%

Móvil 2000 S.à.r.l.

290.610

290.610

1,33%

1,34%

Piero Foglio

471.714

471.714

2,16%

2,18%

Alessandro Foglio Bonacini

468.474

468.474

2,14%

2,16%

Manuela Foglio

468.474

468.474

2,14%

2,16%

Monia Foglio Bonacini

468.474

468.474

2,14%

2,16%

Italina Fornaciari

468.474

468.474

2,14%

2,16%

Christian Aleotti

1.716.006

1.716.006

7,85%

7,92%

Stefano Aleotti

879.604

879.604

4,02%

4,06%

Marco Cagnetta

250.000

250.000

1,14%

1,15%

Crescita Holding (azioni speciali)

177.099

-

0,81%

-

Crescita Holding (azioni ordinarie)

572.166

572.166

2,62%

2,64%

Nextam Partners SGR S.p.A.

971.700

971.700

4,44%

4,48%

Banca IMI S.p.A.

780.300

780.300

3,57%

3,60%

Dea Capital s.p.a. (azioni speciali)

17.901

-

0,08%

-

S.L.M.K. S.A.
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Dea Capital s.p.a. (azioni ordinarie)

807.834

807.834

3,69%

3,73%

Mercato

10.498.000

10.498.000

48,02%

48,44%

Totale

21.868.189

21.673.189

100,00%

100,00%

Tabella 2. Azionariato alla data di efficacia della Fusione in ipotesi di recesso massimo

S.L.M.K. S.A.

Azioni

Diritti di voto

% del capitale sociale

% dei diritti di voto

2.260.023

2.260.023

12,86%

13,00%

DVR&C Private Equity s.p.a.

301.336

301.336

1,71%

1,73%

Móvil 2000 S.à.r.l.

290.610

290.610

1,65%

1,67%

Piero Foglio

471.714

471.714

2,68%

2,71%

Alessandro Foglio Bonacini

468.474

468.474

2,67%

2,69%

Manuela Foglio

468.474

468.474

2,67%

2,69%

Monia Foglio Bonacini

468.474

468.474

2,67%

2,69%

Italina Fornaciari

468.474

468.474

2,67%

2,69%

Christian Aleotti

1.716.006

1.716.006

9,76%

9,87%

Stefano Aleotti

879.604

879.604

5,00%

5,06%

Marco Cagnetta

250.000

250.000

1,42%

1,44%

Crescita Holding (azioni speciali)

177.099

-

1,01%

-

Crescita Holding (azioni ordinarie)

572.166

572.166

3,25%

3,29%

Dea Capital s.p.a. (azioni speciali)

17.901

-

0,10%

-

Dea Capital s.p.a. (azioni ordinarie)

807.834

807.834

4,60%

4,65%

Mercato

7.960.001

7.960.001

45,28%

45,82%

Totale

17.578.190

17.383.190

100,00%

100,00%

7.

Effetti tributari

La fusione per incorporazione è un’operazione fiscalmente neutra ai fini dell’imposizione diretta, che non
genera plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti in capo ai soggetti partecipanti. Gli elementi
dell’attivo e del passivo trasferiti dalle Incorporande sono assunti dall’Incorporante al medesimo valore
fiscale che avevano in capo alle società incorporate, in regime di continuità fiscale ex articolo 172, commi
1 e 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (“TUIR”). I maggiori valori iscritti in capo all’Incorporante per effetto
dell’eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali, incluso l’avviamento, non hanno
riconoscimento fiscale, fatta salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ex art.
176, comma 2-ter del TUIR o dell’Art. 15 del D.L. n. 185 del 2008 al fine di dare riconoscimento fiscale a
detti maggiori valori iscritti.
8.

Valutazioni dell’organo amministrativo sulla ricorrenza del diritto di recesso

Agli azionisti ordinari dell’Incorporante che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di
approvazione del Progetto di Fusione competerà il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti
del codice civile. Le previste modifiche allo Statuto Crescita Vigente comportano infatti: (a) un
cambiamento significativo dell’attività di Crescita (causa di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1,
lettera (a), del codice civile); e (b) la proroga della durata dell’Incorporante fino al 31 dicembre 2050 (causa
di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 2, lettera (a) del codice civile).
Il diritto di recesso riguarda unicamente le azioni ordinarie e, pertanto, l’azionista che decidesse di
esercitare il diritto di recesso continuerà a detenere i Warrant, abbinati alle azioni ordinarie oggetto del
diritto di recesso, che siano stati emessi alla data di avvio delle negoziazioni, mentre perderà il diritto a
ricevere gli ulteriori 3 Warrant che verranno assegnati ogni 10 azioni ordinarie. Il diritto di recesso avrà
efficacia subordinatamente al perfezionamento della Fusione.
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Ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, dell’articolo 8 dello Statuto Crescita Vigente e
delle relative politiche di investimento (paragrafo 6), il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia
esercitato il diritto di recesso deve essere determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto della
natura dell’Incorporante e del suo oggetto sociale e coerentemente con quanto previsto dall’articolo
2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In
particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al proquota del patrimonio netto di Crescita risultante dalla situazione patrimoniale all’uopo redatta, rettificato
in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data
di costituzione fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione
dell’assemblea per l’approvazione dell’Operazione.
Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera
assembleare che approvi la Fusione nel registro delle imprese.
Eventuali ulteriori informazioni circa tempi e modalità per l’esercizio del diritto di recesso saranno rese
note tramite comunicato stampa diffuso attraverso il sistema 1Info SDIR Storage e pubblicate sul sito
internet dell’Incorporante (www.crescitaspa.it).
I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di
liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-bis e 2437-quater del codice civile; eventuali
ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il sistema 1Info
SDIR Storage, di cui Crescita si avvale per la trasmissione delle Regulated Information, e pubblicato sul sito
internet di Crescita www.crescitaspa.it (Sezione Investor Relations – Comunicati Stampa).
Si rammenta che a norma delle politiche di investimento allegate allo Statuto Crescita Vigente, la delibera
dell’assemblea straordinaria di Crescita che approvasse il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione
come “operazione rilevante” ai sensi del medesimo statuto, è soggetta alla condizione risolutiva già
illustrata al precedente paragrafo 1.2.2. L’avveramento o il mancato avveramento della predetta
condizione risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa (diffuso e
pubblicato come indicato sopra).
Si segnala, infine, che gli eventi previsti dall’articolo 2437, comma 1, lettera a) e comma 2), lettera a), del
codice civile, che legittimano l’esercizio del diritto di recesso (ossia il cambiamento significativo
dell’attività della società cui gli azionisti di Crescita parteciperanno in esito alla Fusione e la proroga del
termine di durata della società cui gli azionisti di Crescita parteciperanno in esito alla Fusione), si
verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione; l’efficacia del recesso è quindi subordinata
all’efficacia della Fusione, fermi restando i termini previsti dall’articolo 2437-bis, comma 1, del codice
civile, per l’esercizio del diritto di recesso.
Anche ai Soci Ginetta che non concorrano alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di
Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in
considerazione del fatto che la Fusione implica la modifica della clausola dell’oggetto sociale previsto dallo
statuto vigente di Ginetta. Il consiglio di amministrazione di Ginetta, tuttavia, sul presupposto
dell’impegno assunto dai Soci Ginetta, ai sensi dell’Accordo Quadro, di votare a favore dell’approvazione
del Progetto di Fusione, non provvederà alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni Ginetta
ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.
Allegati
Allegato 1: Progetto di Fusione
*°*°*°*
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Sarà depositata presso la sede di Crescita, nei termini di legge, la documentazione prevista dall’articolo
2501-septies del codice civile, ivi inclusa la relazione che attesti la congruità del Rapporto di Cambio, non
appena disponibile.
*°*°*°*
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Signori Azionisti,
alla luce delle considerazioni sopra esposte, il consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione la seguente proposta di deliberazione:
in sede straordinaria:
“L’Assemblea degli azionisti di Crescita s.p.a., esaminato, discusso e preso atto di:
(a)

il Progetto di Fusione redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile e la bozza dello
statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, allegata al Progetto di Fusione
medesimo;

(b)

la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai
sensi dell’articolo 2501-quinquies del codice civile;

(c)

la situazione patrimoniale di fusione alla data di riferimento del 30 settembre 2017, redatta
ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile;

(d)

la relazione di [__], quale esperto designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2501-sexies del codice civile;

(e)

la rinuncia di tutti i titolari delle azioni speciali di Crescita all’esercizio di qualunque diritto di
recesso riconosciuto ai medesimi in relazione alle modifiche statutarie di cui al Progetto di
Fusione;

(f)

infine, l’ulteriore documentazione depositata in copia presso la sede di Crescita ai sensi
dell’articolo 2501-septies del codice civile,
delibera

1.

di approvare il progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge e allegato al presente
verbale (il “Progetto di Fusione”), e di procedere conseguentemente alla fusione per
incorporazione delle società Ginetta s.p.a. e Cellular Italia s.p.a. nella società Crescita s.p.a.,
espressamente approvando la Fusione medesima;

2.

di aumentare il capitale sociale dell’incorporante Crescita s.p.a., a servizio del concambio, di un
importo di massimi nominali euro 8.043.189 mediante emissione di massime n. 8.043.189 nuove
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, il tutto
secondo il seguente rapporto di cambio: i soci di Ginetta s.p.a. avranno diritto di ottenere, per
ogni n. 1 azione ordinaria o di categoria B emessa da Ginetta s.p.a., n. 1 azione ordinaria di nuova
emissione di Crescita s.p.a., priva del valore nominale, senza previsione di conguagli in denaro;

3.

di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo statuto sociale
allegato al Progetto di Fusione (Allegato A);

4.

di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso a tutti i membri del consiglio di
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amministrazione pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro:
a.

anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere, senza
esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini
previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza
limitazione alcuna, per:
(i)
stipulare e sottoscrivere l’atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto
ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od
opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto
del Progetto di Fusione;
(ii)
inserire nell’atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si
rendesse necessaria od opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile;
(iii)
depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale
aggiornato con le variazioni apportate con la presente delibera e a seguito della relativa
esecuzione della stessa;
(iv)
provvedere in genere a quant’altro richiesto, necessario, utile o anche solo
opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo
volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri
e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni
domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere
richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell’operazione;

b.

ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione
o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità
competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della
società.”

Milano, 18 gennaio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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ALLEGATO 1
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI GINETTA S.P.A. E CELLULAR ITALIA S.P.A. IN CRESCITA S.P.A.

Gli organi amministrativi delle società (i) Crescita s.p.a., con sede legale in Milano (MI), via Filippo Turati
29, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero 09800730963
(“Crescita” o la “Incorporante”), (ii) Ginetta s.p.a., con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Manfredo
Fanti 2, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Reggio Emilia al numero
08317730961 (“Ginetta”), e (iii) Cellular Italia s.p.a. con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Grigoris
Lambrakis 1/A, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Reggio Emilia al numero
08026760960 (“Cellular”; Cellular e Ginetta, congiuntamente, le “Incorporande”), hanno redatto, ai
sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile, il presente progetto di fusione (il “Progetto di Fusione”),
relativo alla fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular in Crescita (la “Fusione”).
Al presente Progetto di Fusione è accluso, sub Allegato A, lo statuto sociale che Crescita adotterà con
effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.
1.

Premesse

1.1.
Crescita è una società costituita secondo lo schema delle Special Purpose Acquisition Company
(SPAC), allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la loro
conseguente quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. (il “Mercato AIM”) – capitale di rischio da
impiegare per l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo
d’azienda, da effettuarsi con qualsiasi modalità, ivi inclusa l’aggregazione (business combination)
mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di
partecipazioni, secondo le linee guida e i criteri specificati nella “Politica di investimento” adottata dal
consiglio di amministrazione e dall’assemblea dei soci di Crescita e allegata allo statuto sociale vigente di
Crescita (l’“Operazione Rilevante”). Copia dello statuto vigente di Crescita è allegata a questo Progetto
di Fusione quale Allegato B (lo “Statuto Crescita Vigente”).
Alla data del Progetto di Fusione, l’Incorporante ha disponibilità liquide per euro 130.000.000, raccolte
in sede di collocamento e depositate su conti vincolati (le “Somme Vincolate”).
Ai sensi dello Statuto Crescita Vigente:
(i)

le Somme Vincolate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione
dell’Operazione Rilevante e ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni
ordinarie in caso di recesso o di scioglimento di Crescita;

(ii)

l’esecuzione della business combination di Crescita, con Ginetta e Cellular (ivi inclusa la Fusione),
quale reverse take over ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e quale
Operazione Rilevante, nonché l’utilizzo, ai fini dell’operazione, delle Somme Vincolate, devono
essere autorizzati dall’assemblea degli azionisti Crescita, in sede ordinaria, ai sensi dell’articolo
2364, comma 1, n. 5, del codice civile (l’“Autorizzazione Assembleare”).

La politica di investimento allegata allo Statuto Crescita Vigente prevede inoltre che la delibera
dell’assemblea degli azionisti Crescita che approvi l’Operazione Rilevante sia risolutivamente
condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:
(a)

l’esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del
capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all’approvazione della modifica dell’oggetto
sociale necessaria per dar corso all’Operazione Rilevante; e

(b)

il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti, ai sensi dell’articolo
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2437-quater del codice civile, mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o
superiore al 33% del capitale sociale.
L’assemblea di Crescita sarà pertanto chiamata ad approvare in un unico contesto, in sede ordinaria e
straordinaria, l’Autorizzazione Assembleare e la Fusione e ad adottare ogni altra delibera conseguente.
1.2.
Ginetta è una società holding il cui oggetto sociale consiste principalmente nelle attività di
assunzione, dismissione, detenzione, gestione, in via diretta o indiretta, di partecipazioni e altre
interessenze in società e imprese, sia in Italia sia all’estero, e nelle attività di controllo, coordinamento e
supporto strategico, tecnico, amministrativo e finanziario degli enti e società direttamente o
indirettamente partecipati.
Alla data del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale di Ginetta è interamente detenuto dai
soggetti di seguito indicati:
(a)

SLMK S.A., titolare di n. 364.022.350 azioni ordinarie, rappresentative del 50,28% circa del
capitale sociale di Ginetta;

(b)

Sig. Christian Aleotti, titolare di n. 66.158.186 azioni di categoria B, rappresentative del 9,14%
circa del capitale sociale di Ginetta;

(c)

Sig. Stefano Aleotti, titolare di n. 66.158.186 azioni di categoria B, rappresentative del 9,14%
circa del capitale sociale di Ginetta;

(d)

DVR&C Private Equity s.p.a., titolare di n. 48.536.311 azioni ordinarie, rappresentative del 6,7%
circa del capitale sociale di Ginetta;

(e)

Móvil 2000 s.à r.l., titolare di n. 46.808.603 azioni ordinarie, rappresentative del 6,47% circa del
capitale sociale di Ginetta;

(f)

Sig. Piero Foglio, titolare di n. 26.609.488 azioni di categoria B, rappresentative del 3,68% circa
del capitale sociale di Ginetta;

(g)

Sig. Alessandro Foglio Bonacini, titolare di n. 26.426.719 azioni di categoria B, rappresentative
del 3,65% circa del capitale sociale di Ginetta;

(h)

Sig.ra Manuela Foglio, titolare di n. 26.426.719 azioni di categoria B, rappresentative del 3,65%
circa del capitale sociale di Ginetta;

(i)

Sig.ra Monia Foglio Bonacini, titolare di n. 26.426.719 azioni di categoria B, rappresentative del
3,65% circa del capitale sociale di Ginetta;

(j)

Sig.ra Italina Fornaciari, titolare di n. 26.426.719 azioni di categoria B, rappresentative del
3,65% circa del capitale sociale di Ginetta,

(i “Soci Ginetta Attuali”).
1.3.
Cellular è una società operativa che, anche per il tramite delle proprie partecipate, svolge
principalmente l’attività di ideazione, design, importazione, esportazione, distribuzione e
commercializzazione, diretta o indiretta, all’ingrosso o al dettaglio, di accessori per telefonia mobile,
smartphone, tablet e lettori di file multimediali.
Alla data del presente Progetto di Fusione, Ginetta è titolare di una partecipazione rappresentativa del
100% del capitale sociale di Cellular, pari a euro 7.240.000, suddiviso in n. 724.000.000 azioni ordinarie
del valore nominale di euro 0,01 ciascuna.
Cellular, a sua volta, è titolare delle seguenti partecipazioni in società estere:
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(i)

una partecipazione, rappresentativa del 100% del capitale sociale, in Cellular Spain S.L.U.,
società di diritto spagnolo con sede legale in Madrid (Spagna), Poligono Industrial PP-10,
Edificio 2 Nave 27, Manzana IND-P – Leganés;

(ii)

una partecipazione, rappresentativa del 100% del capitale sociale, in Cellular Immobiliaria
Italiana S.L.U., società di diritto spagnolo con sede legale in Madrid (Spagna), Poligono
Industrial PP-10, Edificio 2 Nave 27, Manzana IND-P – Leganés;

(iii)

una partecipazione, rappresentativa del 100% del capitale sociale, in Cellular Immobiliare
Helvetica S.A., società di diritto svizzero con sede legale in Lugano (Svizzera), Via Ferruccio Pelli
9 (Cellular e Ginetta, unitamente alle società sub (i), (ii) e (iii), il “Gruppo Cellular”);

(iv)

una partecipazione, rappresentativa del 50% del capitale sociale, in Cellular Swiss S.A., società
di diritto svizzero con sede legale in Crissier (Svizzera), Route de Marcolet, 45, partecipata, per il
restante 50%, dalla Sig.ra Maria Luisa Urso (25%) e dal Sig. Antonio Miscioscia (25%).

Cellular è attualmente parte di un contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine stipulato
con un pool di banche finanziatrici in data 29 giugno 2017 (il “Contratto di Finanziamento Cellular”), le
cui obbligazioni sono garantite da un pegno sulle azioni rappresentative dell’intero capitale della stessa
società (il “Pegno Cellular”).
In data 30 settembre 2013, Ginetta e Generale Fiduciaria s.p.a. (la “Fiduciaria”) – quest’ultima per conto
del Sig. Christian Aleotti, attualmente socio di Ginetta e membro del consiglio di amministrazione di
Cellular, e del Sig. Marco Cagnetta, attualmente membro del consiglio di amministrazione di Cellular (il
Sig. Christian Aleotti e il Sig. Marco Cagnetta, congiuntamente, i “Manager”) – hanno sottoscritto due
contratti di call warrant ai sensi dei quali la Fiduciaria ha il diritto di acquistare da Ginetta, per conto di
ciascuno dei Manager e a determinati termini e condizioni, una partecipazione pari al 4% del capitale di
Cellular (le “Opzioni Call”).
1.4.
Contestualmente all’approvazione del presente Progetto di Fusione, tra Crescita, Ginetta,
Cellular, i Soci Ginetta Attuali e il Sig. Marco Cagnetta (quest’ultimo, congiuntamente ai Soci Ginetta
Attuali, i “Soci Ginetta”) è stato sottoscritto un accordo quadro avente per oggetto e volto a disciplinare,
inter alia:
(a)

la vendita delle Opzioni Call dai Manager a Ginetta e il successivo reinvestimento, da parte dei
Manager, di una parte del corrispettivo ricevuto per la vendita delle Opzioni Call nell’acquisto di
n. 500.000 azioni ordinarie di Ginetta, complessivamente rappresentative del 3,12% del relativo
capitale sociale (l’“Investimento Manager”);

(b)

l’acquisto, da parte di Crescita, di una parte delle azioni Ginetta detenute dai Soci Ginetta
Attuali, con l’eccezione di Christian Aleotti (i “Venditori”), nel complesso rappresentative di
circa il 49,87% del relativo capitale sociale (l’“Acquisizione”); e

(c)

la successiva Fusione,

(l’“Accordo Quadro”; la complessiva operazione oggetto dell’Accordo Quadro, l’“Operazione”).
L’Accordo Quadro è risolutivamente condizionato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del codice
civile – e l’Operazione non potrà pertanto essere perfezionata – al verificarsi anche di solo uno dei
seguenti eventi:
(a)

l’esperto che sarà nominato dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa,
ex articolo 2501-sexies, comma 4, del codice civile, (i) non rilasci la relazione sul Rapporto di
Cambio (come definito al successivo Paragrafo 4) di cui all’articolo 2501-sexies, comma 1, del
codice civile entro il 15 febbraio 2018 (la “Relazione sul Rapporto di Cambio”), oppure (ii)
esprima parere negativo sulla congruità del Rapporto di Cambio;
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(b)

nell’assemblea degli azionisti di Crescita che sarà convocata ai sensi dell’Accordo Quadro per
deliberare, inter alia, sull’Autorizzazione Assembleare e sulla Fusione (l’“Assemblea Crescita”)
non sia raggiunto il quorum necessario per l’approvazione dell’Autorizzazione Assembleare o
della Fusione;

(c)

in seguito all’approvazione dell’Operazione da parte dell’assemblea degli azionisti Crescita, (i)
sia esercitato il diritto di recesso da parte di tanti soci di Crescita che rappresentino il 33% o più
del capitale sociale della stessa e (ii) in seguito all’esercizio del diritto di recesso da parte di
tanti soci di Crescita che rappresentino il 33% o più del capitale della stessa, le azioni per le
quali sia esercitato il diritto di recesso non collocate presso gli azionisti o sul mercato, ai sensi
dell’articolo 2437-quater del codice civile e dell’Accordo Quadro, rappresentino il 33% o più del
capitale sociale di Crescita;

(d)

entro la data di stipulazione dell’atto di Fusione, Borsa Italiana emetta un provvedimento
ostativo all’emissione o alla ammissione alla negoziazione sul Mercato AIM delle Azioni in
Concambio (come definite al successivo Paragrafo 4) o revochi le azioni ordinarie Crescita dalla
negoziazione sul Mercato AIM; o

(e)

l’iscrizione dell’atto di Fusione sia rifiutata da un competente registro delle imprese con
provvedimento ex articolo 2189, comma 3, del codice civile, e tale rifiuto non sia rimediato
entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data del provvedimento di rifiuto,

(collettivamente, le “Condizioni Risolutive”). Con riferimento al diritto di recesso degli azionisti Crescita
che non concorrano all’approvazione della Fusione, si rinvia al successivo Paragrafo 6 del presente
Progetto di Fusione.
In base a quanto previsto nell’Accordo Quadro, il perfezionamento dell’Operazione è inoltre
sospensivamente condizionato al verificarsi, entro e non oltre il 30 giugno 2018, di ciascuno dei seguenti
eventi:
(a)

ottenimento dell’Autorizzazione Assembleare;

(b)

approvazione, da parte dell’Assemblea Crescita, delle proposte che dovranno essere formulate,
ai sensi dell’Accordo Quadro, con riferimento (i) all’integrazione del consiglio di
amministrazione di Crescita – con efficacia dalla data di efficacia della Fusione – mediante
incremento dei consiglieri dagli attuali 6 a 9 e (ii) alla conseguente nomina (previe dimissioni di
almeno uno degli attuali amministratori) di 4 nuovi amministratori per la durata dell’incarico
conferito agli amministratori attualmente in carica, e così fino alla data dell’assemblea che sarà
convocata per approvare il bilancio di esercizio di Crescita al 31 dicembre 2019;

(c)

approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea Crescita;

(d)

approvazione da parte dell’Assemblea Crescita di un piano di incentivazione riservato al
management della stessa Crescita in qualità di società risultante dalla Fusione (il “Piano di
Incentivazione”) e della proposta di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo
2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile e
anche in più tranche, ai sensi dell’articolo 2349 del codice civile, per massime numero 915.000
azioni ordinarie pari a massimi euro 915.000 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai
beneficiari del Piano di Incentivazione, il tutto con efficacia subordinata al perfezionamento
della Fusione;

(e)

rinuncia delle banche creditrici di Cellular ad avvalersi – in relazione all’Operazione – dei rimedi
e dei diritti contrattuali previsti in loro favore dal Contratto di Finanziamento Cellular, o,
alternativamente, il perfezionamento del rifinanziamento integrale del debito residuo ai sensi
del Contratto di Finanziamento Cellular, in ciascun caso con contestuale, integrale rilascio del
Pegno Cellular;
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(f)

decorso del termine di opposizione dei creditori alla Fusione di cui all’articolo 2503 del codice
civile senza che i creditori di Crescita, Ginetta o Cellular titolari, complessivamente, di crediti
per un importo superiore a euro 5.000.000 propongano opposizione (essendo inteso che,
qualora i creditori di Crescita, Ginetta o Cellular titolari, complessivamente, di crediti per un
importo complessivo inferiore o pari alla predetta soglia propongano opposizione, Ginetta,
Cellular e Crescita, per quanto di rispettiva competenza, presteranno idonea garanzia ex
articolo 2445, comma 4, del codice civile, affinché si possa comunque procedere alla stipula
dell’atto di Fusione essendosi verificate le altre Condizioni Sospensive); e

(g)

esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dell’articolo 47
della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, con riferimento alla Fusione,

(collettivamente, le “Condizioni Sospensive”).
Alle parti dell’Accordo Quadro compete poi un diritto di recesso, esercitabile anche unilateralmente e
senza costi o oneri a loro carico qualora, entro la data di sottoscrizione dell’atto di Fusione, si verifichino
taluni eventi. Più precisamente:
(a)

ciascuna parte dell’Accordo Quadro potrà recedere qualora sopravvenga un qualsivoglia
procedimento, provvedimento o legge che vieti o renda illegale (in tutto o in parte)
l’Operazione;

(b)

Crescita potrà recedere qualora:

(c)

(i)

si verifichi un evento pregiudizievole rilevante (come definito nell’Accordo Quadro) a
carico del Gruppo Cellular, complessivamente considerato;

(ii)

Crescita venga a conoscenza di circostanze o fatti che determinino una o più non
conformità al vero o scorrettezza di una o più delle dichiarazioni rese, nell’ambito
dell’Accordo Quadro, dai Soci Ginetta e che diano luogo o possano ragionevolmente
dare luogo, complessivamente, a una passività indennizzabile, ai sensi dell’Accordo
Quadro, di importo superiore a euro 9.500.000, salvo che i Soci Ginetta aumentino
l’importo massimo dei loro obblighi di indennizzo secondo quanto indicato nel seguito;
oppure;

(iii)

l’assemblea dei soci di Ginetta, Cellular o di un’altra società del Gruppo Cellular
deliberi (1) la distribuzione di dividendi o la restituzione di riserve di patrimonio netto,
in alcun modo, e, più in generale, modificazioni della propria struttura di capitale
oppure qualsivoglia operazione di finanza straordinaria; (2) una modifica di qualsiasi
tipo al rispettivo statuto; o (3) la liquidazione volontaria;

i Soci Ginetta, Ginetta e Cellular potranno recedere qualora (i) l’assemblea dei soci di Crescita
approvi, senza il preventivo consenso delle altre parti dell’Accordo Quadro, (1) la distribuzione
di dividendi o di riserve di capitale in alcun modo e, più in generale, modificazioni della propria
struttura di capitale oppure qualsivoglia operazione di finanza straordinaria; (2) una modifica di
qualsiasi tipo allo statuto; o (3) la liquidazione volontaria; oppure (ii) i Soci Ginetta, Cellular o
Ginetta vengano a conoscenza di circostanze o fatti che determinino una non conformità al
vero o scorrettezza di una o più delle dichiarazioni rese da Crescita nell’ambito dell’Accordo
Quadro che diano luogo o possano ragionevolmente dare luogo a una passività indennizzabile
di importo superiore a euro 11.000.000.

L’Accordo Quadro prevede che, qualora Crescita eserciti il diritto di recesso di cui alla lettera (b), punto
(ii), i Soci Ginetta abbiano la facoltà di incrementare il massimale dei loro obblighi di indennizzo nei
confronti di Crescita, nei termini previsti dall’Accordo Quadro, e privare così di efficacia il recesso
esercitato da Crescita.
1.5.

Tra le principali previsioni dell’Accordo Quadro vi sono, infine:
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-

un meccanismo, basato su remedy shares, volto a diluire, post-Fusione, la partecipazione
detenuta dai Soci Ginetta nel capitale di Crescita in caso di mancato raggiungimento degli attesi
obiettivi di redditività di Cellular per il 2017. In particolare, l’Accordo Quadro prevede un
meccanismo volto a regolare il trasferimento gratuito, post-Fusione, dai Soci Ginetta (diversi da
Crescita) agli azionisti di Crescita che siano tali alla c.d. “data di assegnazione” (purché diversi
dai Soci Ginetta e dai loro aventi causa) fino a un numero massimo complessivo (determinato
secondo i criteri stabiliti nell’Accordo Quadro) di n. 1.067.159 Azioni in Concambio (le “Remedy
Shares”). Il trasferimento delle Remedy Shares, in tutto o in parte, in favore dei beneficiari sarà
dovuto qualora l’EBITDA consolidato di Cellular per l’esercizio 2017 sia inferiore rispetto a
quello atteso per un importo che ecceda la soglia di tolleranza prevista dall’Accordo Quadro;

-

un earn-out, che Crescita dovrà corrispondere ai Venditori, post-Fusione, per un importo pari
agli eventuali benefici fiscali di cui Cellular (o, post-Fusione, Crescita) dovesse beneficiare, ai
sensi del regime del c.d. Patent Box previsto dall'articolo 1, commi 37-45, della Legge n. 190 del
23 dicembre 2014 (come successivamente modificata), con riferimento agli esercizi chiusi al 31
dicembre 2015, 2016 e 2017.

1.6.
Le motivazioni della Fusione e le ragioni in forza delle quali gli organi amministrativi della
Incorporante e delle Incorporande hanno predisposto il presente Progetto di Fusione sono trattate nelle
relazioni che i rispettivi organi amministrativi hanno redatto ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del
codice civile.
2.

Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla Fusione (articolo 2501-ter,
comma 1, n. 1, del codice civile)

2.1

Incorporante

Crescita s.p.a., società per azioni costituita secondo la legge della Repubblica Italiana con sede legale in
Milano (MI), via Filippo Turati 29, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al
numero 09800730963.
Alla data di redazione del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato di
Crescita ammonta a euro 13.300.000, suddiviso in n. 13.000.000 azioni ordinarie (ISIN IT0005244618) e
n. 300.000 azioni speciali (ISIN IT0005244600; le “Azioni Speciali”), tutte prive di indicazione del valore
nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs.
n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e ammesse a negoziazione sul Mercato AIM in data 13
marzo 2017, con inizio delle negoziazioni in data 15 marzo 2017.
Le Azioni Speciali, non negoziate su AIM Italia, sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle
condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 5 dello Statuto Crescita Vigente.
In data 22 febbraio 2017, l’assemblea straordinaria di Crescita ha inoltre approvato un aumento di
capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del
codice civile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a euro
203.489, mediante emissione di massime n. 2.034.890 azioni ordinarie, da riservarsi all’esercizio di
corrispondenti massimi n. 7.500.000 warrant Crescita s.p.a. (i “Warrant”). I Warrant sono liberamente
trasferibili, circolano separatamente dalle azioni alle quali sono stati abbinati e – nei termini e alle
condizioni del relativo regolamento, reperibile sul sito internet di Crescita (www.crescitaspa.it) – danno
il diritto di sottoscrivere, a pagamento, azioni ordinarie Crescita.
Alla data del Progetto di Fusione sono in circolazione n. 2.600.000 Warrant, sottoposti a regime di
dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e ammessi alle negoziazioni sul
Mercato AIM con ISIN IT0005244592. Ulteriori Warrant saranno emessi alla data di efficacia della
Fusione per essere assegnati agli azionisti dell’Incorporante, diversi da Crescita Holding s.r.l. e dai Soci
Ginetta e che non abbiano esercitato il diritto di recesso, nel rapporto di 3 Warrant ogni 10 azioni
ordinarie Crescita detenute ad esito della Fusione.
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La seguente tabella indica la compagine societaria di Crescita alla data del Progetto di Fusione e riporta,
in particolare, gli azionisti titolari di azioni ordinarie che, sulla base delle comunicazioni pervenute a
Crescita, risultano detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da
azioni aventi diritto di voto, nonché gli azionisti che detengono Azioni Speciali.
Azionista

Numero e categoria di azioni

Percentuale di capitale sociale
avente diritto di voto

Nextam Partners SGR s.p.a.

971.700 azioni ordinarie

7,5%

Banca IMI s.p.a.

780.300 azioni ordinarie

6%

DeA Capital s.p.a.

750.000 azioni ordinarie

5,8%

Crescita Holding s.r.l.
Altri azionisti (Mercato AIM)

27.540 Azioni Speciali

0%

272.460 Azioni Speciali

0%

10.498.000 azioni ordinarie

80,7%

Alla data del Progetto di Fusione, i componenti del Consiglio di amministrazione di Crescita Alberto
Toffoletto, Antonio Tazartes, Marco Drago, Massimo Armanini e Cristian D’Ippolito, indirettamente
tramite Crescita Holding s.r.l., detengono rispettivamente il 18,33%, 18,33%, 9,17%, 18,33% e 16,66%
delle Azioni Speciali, nonché, nel complesso, 730.000 azioni ordinarie dell’Incorporante sottoscritte
nell'ambito del collocamento finalizzato all'ammissione delle azioni Crescita alle negoziazioni sul
Mercato AIM.
2.2.

Incorporande

(a)
Ginetta s.p.a., società per azioni costituita secondo la legge della Repubblica Italiana con sede
legale in Reggio Emilia (RE), via Manfredo Fanti 2, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle
imprese di Reggio Emilia al numero 08317730961.
Alla data del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a euro
7.240.000, suddiviso in n. 724.000.000 azioni (di cui n. 459.367.264 azioni ordinarie e n. 264.632.736
azioni di categoria B), del valore nominale unitario di euro 0,01, rappresentate da certificati azionari. La
compagine societaria di Ginetta alla data del Progetto di Fusione è indicata al precedente Paragrafo 1.2.
Come meglio illustrato nelle relazioni degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell’articolo
2501-quinquies del codice civile, è previsto che contestualmente all’approvazione del Progetto di
Fusione da parte dell’assemblea di Ginetta quest’ultima deliberi anche la cancellazione del valore
nominale espresso delle azioni rappresentative del capitale sociale di Ginetta e il raggruppamento delle
stesse, così che n. 724.000.000 azioni (di cui n. 459.367.264 azioni ordinarie e n. 264.632.736 azioni di
categoria B) siano raggruppate in n. 16.043.189 azioni (di cui n. 10.179.167 azioni ordinarie e n.
5.864.022 azioni di categoria B) (il “Raggruppamento”).
La seguente tabella indica, quindi, la compagine societaria di Ginetta prevista dopo il Raggruppamento,
a seguito dell’Investimento Manager, prima del perfezionamento dell’Acquisizione e prima che sia
sottoscritto l’atto di Fusione.
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Azionista
SLMK S.A.

Numero e categoria di azioni

Capitale sociale (%)

7.670.188 ordinarie

47,81%

Christian Aleotti

1.466.006 categoria B
250.000 ordinarie

10,70%

Stefano Aleotti

1.466.006 categoria B

9,14%

1.022.691 ordinarie

6,37%

986.288 ordinarie

6,15%

Piero Foglio

589.642 categoria B

3,68%

Alessandro Foglio Bonacini

585.592 categoria B

3,65%

Manuela Foglio

585.592 categoria B

3,65%

Monia Foglio Bonacini

585.592 categoria B

3,65%

Italina Fornaciari

585.592 categoria B

3,65%

Marco Cagnetta

250.000 ordinarie

1,56%

16.043.189

100%

DVR&C Private Equity s.p.a.
Móvil 2000 s.à r.l.

Totale

(b)
Cellular Italia s.p.a., società per azioni costituita secondo la legge della Repubblica Italiana con
sede legale in Reggio Emilia (RE), via Grigoris Lambrakis 1/A, iscritta nella sezione ordinaria del registro
delle imprese di Reggio Emilia al numero 08026760960.
Alla data del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a euro
7.240.000, suddiviso in n. 724.000.000 azioni del valore nominale unitario di euro 0,01, rappresentate da
un certificato azionario. Ginetta è l’unico azionista di Cellular.
Come anticipato al Paragrafo 1.4, le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di Cellular sono
oggetto del Pegno Cellular, costituito a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto di
Finanziamento Cellular.
3.

Statuto della Incorporante con le modificazioni derivanti dalla Fusione (articolo 2501-ter,
comma 1, n. 2, del codice civile)

Contestualmente all’approvazione del presente Progetto di Fusione, l’assemblea straordinaria di
Crescita sarà chiamata a deliberare su talune modifiche allo statuto sociale, che avranno efficacia a
decorrere dalla data di efficacia della Fusione ai fini civilistici (sulla quale cfr. infra, il Paragrafo 8).
Qui di seguito si riassumono le principali modifiche che si propone di apportare allo Statuto Crescita
Vigente, con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione:
-

modifica dell’“Articolo 1 – Denominazione”, in quanto l’incorporante assumerà la nuova
denominazione sociale “Cellularline s.p.a.”;

-

modifica dell’“Articolo 2 – Sede”, con trasferimento della sede legale nel comune di Reggio
Emilia;
-8-

-

modifica dell’“Articolo 3 – Oggetto”, in quanto l’Incorporante modificherà il proprio oggetto
sociale assumendo quello di Cellular, come segue:
“3.1
(a)

(b)

3.2
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

La società ha ad oggetto:
la produzione, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione, il noleggio, l’affitto e la
commercializzazione, diretta o indiretta, sia all’ingrosso che al dettaglio, di
apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettroacustiche e audiovisive e di
accessori in genere, oltre che di altro idoneo materiale annesso ed inerente, nonché, nei
medesimi settori merceologici, la gestione diretta o in franchising, in conto proprio e per
tramite di terzi, di negozi, punti vendita, magazzini al dettaglio, officine di installazione;
l’assunzione di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti
nell’oggetto sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, nonché
il controllo, il coordinamento e il supporto strategico, tecnico, amministrativo,
finanziario degli enti e società direttamente o indirettamente partecipati.
Ai fini di cui al precedente paragrafo 3.1, la Società potrà, fra l'altro:
prestare servizi finanziari, amministrativi e commerciali a favore delle società e/o enti
direttamente o indirettamente partecipati (le “Società Partecipate”).
concedere finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, e svolgere attività di tesoreria
accentrata a favore delle Società Partecipate nonché rilasciare, nell'interesse delle
stesse, garanzie, reali e/o personali, ivi compresi contratti autonomi di garanzia e
lettere di patronage;
esercitare l’attività di direzione e coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle
Società Partecipate;
organizzare e gestire programmi di ricerca per l’innovazione tecnologica;
effettuare ricerche di mercato, organizzare e gestire banche dati.

3.3
La Società può inoltre compiere, sia in Italia sia all’estero, tutto quanto sia ritenuto
necessario o utile, ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo, per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
3.4
È in ogni caso escluso l'esercizio, nei confronti del pubblico, di qualunque attività dalla
legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi disciplinati dalla legge e nella
piena osservanza di quanto ivi previsto, dell'attività professionale riservata e di quella che la
legge riserva a particolari persone fisiche o giuridiche.”;
-

modifica dell’“Articolo 4 – Durata”, con fissazione della durata dell’Incorporante sino al 31
dicembre 2050;

-

modifica dell’“Articolo 5 – Capitale e azioni” per effetto dell’applicazione del Rapporto di
Cambio (come di seguito definito) e del conseguente aumento di capitale sociale per massimi
euro 8.043.189 a servizio del concambio, mediante emissione di massime n. 8.043.189 nuove
azioni dell’Incorporante e per la soppressione di talune clausole superate per effetto del
perfezionamento dell’Operazione;

-

modifica dell’“Articolo 6 – Conferimenti, finanziamenti e altri strumenti finanziari” per la
soppressione della clausola disciplinante le Somme Vincolate, superata per effetto del
perfezionamento dell’Operazione;

-

modifica dell’“Articolo 7 – Identificazione degli azionisti e pubblicità dei patti parasociali” per
l’inserimento dell’obbligo dei soci dell’Incorporante di comunicare alla società i patti parasociali
di cui all’articolo 122 del TUF;

-

modifica dell’“Articolo 8 – Diritto di recesso” per la soppressione della clausola disciplinante il
diritto di recesso esercitato prima del perfezionamento dell’Operazione Rilevante;
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-

modifica dell’“Articolo 14 – Composizione, nomina, durata e sostituzione”, per prevedere (i) che
Crescita sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri; (ii) che
la lista per la nomina degli amministratori possa essere presentata anche dal consiglio di
amministrazione uscente, (iii) un meccanismo di voto di lista proporzionale, come di seguito
riportato, e (iv) che la modifica delle disposizioni in tema di composizione e nomina dell’organo
amministrativo sia possibile solo con il voto favorevole dell’80% delle azioni ordinarie in
circolazione:
“14.11 All'elezione del Consiglio di amministrazione si procede – fatto comunque salvo quanto
previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di
amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza –come segue:
(a)
al termine della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi
progressivi da 1 (uno) a 9 (nove), in coerenza con il numero di amministratori da
eleggere;
(b)
i quozienti ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine di
presentazione dei candidati previsto dalla lista;
(c)
quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in un’unica
graduatoria decrescente; e
(d)
risultano eletti i 9 (nove) candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo
restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato presentato
al primo posto della lista (“Lista di Minoranza”) che abbia ottenuto il secondo maggior
numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci
che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (“Lista di
Maggioranza”). Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente
necessario per essere eletto: (i) non risulterà eletto il candidato che, nella Lista di
Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più basso nell’unica graduatoria decrescente
di cui alla precedente lettera (c); (ii) risulterà eletto il candidato presentato al primo
posto nella Lista di Minoranza.
14.12 Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 14.11, non risultassero
nominati almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle
norme di legge pro tempore vigenti, si procederà come segue:
(a)
qualora ad esito della procedura del precedente paragrafo 14.11 sia stato nominato un
solo amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente che,
nella Lista di Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora
l’ultimo sia stato sostituito dall’amministratore di minoranza ai sensi del precedente
paragrafo 14.11), sarà nominato amministratore indipendente il primo candidato
indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista;
(b)
qualora ad esito della procedura del precedente paragrafo 14.11 non sia stato
nominato alcun amministratore indipendente, saranno nominati amministratori
indipendenti (i) in sostituzione del candidato che, nella Lista di Maggioranza, abbia
ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l’ultimo sia stato sostituito
dall’amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 14.11), il primo
candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista e (ii) in
sostituzione del candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso nella Lista
di Minoranza che abbia riportato il maggior numero di voti, il primo candidato
indipendente non eletto successivamente elencato nella stessa lista. Qualora tutti gli
amministratori siano tratti da una sola lista, anche il secondo amministratore
indipendente sarà tratto da tale lista secondo i suddetti criteri.
14.13 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il
candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor
numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un
amministratore oppure tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di
tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte
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dell’assemblea nell’osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletto il
candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.”;
-

modifica dell’“Articolo 17 – Poteri di gestione e deliberazioni”, per la soppressione della clausola
disciplinante le decisioni su Operazioni Rilevanti e utilizzo delle Somme Vincolate, superata per
effetto del perfezionamento dell’Operazione;

-

modifica dell’“Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione”, per la soppressione dei riferimenti alle
Somme Vincolate, superati per effetto del perfezionamento dell’Operazione;

-

soppressione integrale dell’“Allegato A – Politica di investimento”, superato per effetto del
perfezionamento dell’Operazione.

Lo statuto della Incorporante che, in caso di realizzazione della Fusione, entrerà in vigore con efficacia
dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione è accluso al presente Progetto di Fusione sub
Allegato A.
Per effetto del mutamento di denominazione sociale dell’Incorporante, i Warrant saranno ridenominati
“Warrant Cellularline s.p.a.”, con conseguente modifica del relativo regolamento dalla data di efficacia
della Fusione.
4.

Rapporto di cambio delle azioni ed eventuale conguaglio in denaro (articolo 2501-ter, comma
1, n. 3, del codice civile)

La Fusione sarà attuata mediante (i) annullamento di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale
di Ginetta, detenute dai Soci Ginetta e da Crescita; (ii) annullamento di tutte le azioni rappresentative
del capitale sociale di Cellular, detenute da Ginetta; e (iii) emissione e assegnazione ai Soci Ginetta delle
Azioni in Concambio (come di seguito definite), senza alcun onere a loro carico circa le operazioni di
concambio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, la Fusione verrà deliberata sulla
base della situazione patrimoniale dell’Incorporante e di ciascuna Incorporanda alla data di riferimento
del 30 settembre 2017.
Sulla base delle predette situazioni patrimoniali, e sull’assunto che abbia luogo il Raggruppamento, i
consigli di amministrazione delle società coinvolte nella Fusione sono pervenuti a determinare in euro
10 il valore unitario sia delle azioni Crescita, sia delle azioni Ginetta e quindi alla determinazione del
seguente rapporto di cambio (il “Rapporto di Cambio”):
per ogni n. 1 azione ordinaria Ginetta, n. 1 azione ordinaria Crescita di nuova emissione;
per ogni n. 1 azione Ginetta di categoria B, n. 1 azione ordinaria Crescita di nuova emissione;
(le azioni ordinarie Crescita di nuova emissione, le “Azioni in Concambio”).
Non sono previsti aggiustamenti del Rapporto di Cambio, né conguagli in denaro. In particolare, il
Rapporto di Cambio non subirà variazioni per effetto dell’eventuale esercizio del diritto di recesso da
parte dei soci dell’Incorporante.
Con riferimento al Rapporto di Cambio, ai relativi criteri di determinazione e alle eventuali difficoltà di
valutazione incontrate, si rinvia alla relazione predisposta dai consigli di amministrazione delle Società ai
sensi dell’articolo 2501-quinquies del codice civile.
In data 11 dicembre 2017 Crescita, Ginetta e Cellular hanno presentato istanza congiunta al Tribunale di
Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ai fini della nomina dell’esperto ex articolo 2501sexies, comma 4, del codice civile, per il rilascio della Relazione sul Rapporto di Cambio.
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5.

Modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante (articolo 2501-ter, comma 1, n. 4, del
codice civile)

Le Azioni in Concambio saranno messe a disposizione dei Soci Ginetta secondo le forme proprie delle
azioni accentrate presso Monte Titoli s.p.a. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo
successivo alla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di un giorno di borsa aperta, o dal primo
giorno di borsa aperta successivo e saranno ammesse alla negoziazione sul Mercato AIM non appena
possibile, compatibilmente con la procedura relativa all’eventuale assegnazione di Remedy Shares.
Ulteriori informazioni in merito a tempi e modalità di assegnazione delle Azioni in Concambio saranno
fornite a mezzo comunicato stampa diffuso tramite il sistema 1Info SDIR Storage e pubblicato sul sito
internet di Crescita (www.crescitaspa.it).
6.

Diritto di recesso

Agli azionisti ordinari dell’Incorporante che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di
approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti
del codice civile. Le previste modifiche allo Statuto Crescita Vigente comportano infatti: (a) un
cambiamento significativo dell’attività di Crescita (causa di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1,
lettera (a), del codice civile); e (b) la proroga della durata dell’Incorporante fino al 31 dicembre 2050
(causa di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 2, lettera (a) del codice civile).
Il diritto di recesso riguarda unicamente le azioni ordinarie e, pertanto, l’azionista che decidesse di
esercitare il diritto di recesso continuerà a detenere i Warrant, abbinati alle azioni ordinarie oggetto del
diritto di recesso, che siano stati emessi alla data di avvio delle negoziazioni, mentre perderà il diritto a
ricevere gli ulteriori 3 Warrant che verranno assegnati ogni 10 azioni ordinarie. Il diritto di recesso avrà
efficacia subordinatamente al perfezionamento della Fusione.
Ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, dell’articolo 8 dello Statuto Crescita Vigente e
delle relative politiche di investimento (paragrafo 6), il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia
esercitato il diritto di recesso deve essere determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto
della natura dell’Incorporante e del suo oggetto sociale e coerentemente con quanto previsto
dall’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, secondo il solo criterio della consistenza
patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un
importo pari al pro-quota del patrimonio netto di Crescita risultante dalla situazione patrimoniale
all’uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali
negative maturate dalla data di costituzione fino a un massimo pari all’importo delle Somme Vincolate
esistenti alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione dell’Operazione.
Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera
dell’Assemblea Crescita che approvi la Fusione nel registro delle imprese.
Eventuali ulteriori informazioni circa tempi e modalità per l’esercizio del diritto di recesso saranno rese
note tramite comunicato stampa diffuso attraverso il sistema 1Info SDIR Storage e pubblicate sul sito
internet dell’Incorporante (www.crescitaspa.it).
Anche ai Soci Ginetta Attuali che non concorrano alla deliberazione assembleare di approvazione del
Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in
considerazione del fatto che la Fusione implica la modifica della clausola dell’oggetto sociale previsto
dallo statuto vigente di Ginetta. Il consiglio di amministrazione di Ginetta, tuttavia, in considerazione
dell’impegno assunto dai Soci Attuali Ginetta, ai sensi dell’Accordo Quadro, di votare a favore
dell’approvazione del Progetto di Fusione, non provvederà alla determinazione del valore di liquidazione
delle azioni Ginetta ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.
7.

Data dalla quale le nuove azioni della Incorporante partecipano alla distribuzione degli utili
(articolo 2501-ter, comma 1, n. 5, del codice civile)
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Le Azioni in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti
delle altre azioni ordinarie Crescita in circolazione alla data della loro emissione (fatta eccezione per il
diritto all’eventuale assegnazione delle Remedy Shares, che compete esclusivamente alle azioni
ordinarie dell’Incorporante già in circolazione alla data di efficacia della Fusione).
8.

Data a decorrere dalla quale le operazioni delle Incorporande sono imputate al bilancio della
Incorporante (articolo 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile)

La data di decorrenza degli effetti della Fusione, ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 2, del codice
civile, sarà indicata nell’atto di Fusione e potrà anche essere successiva alla data dell’ultima delle
iscrizioni dell’atto di Fusione nei competenti registi delle imprese ai sensi dell’articolo 2504 del codice
civile. L’Accordo Quadro prevede che la Fusione abbia efficacia, ai fini civilistici, il primo lunedì dopo il
secondo giorno lavorativo successivo all’ultima delle predette iscrizioni.
Le operazioni delle Incorporande saranno imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dal primo
giorno dell’esercizio in cui la Fusione avrà efficacia ai fini civilistici e dalla stessa data decorreranno gli
effetti fiscali della Fusione.
9.

Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
(articolo 2501-ter, comma 1, n. 7, codice civile)

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nell’ambito della Fusione.
La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei Warrant, che continueranno a essere
disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, ferma restando la
ridenominazione dei Warrant in “Warrant Cellularline s.p.a.”.
Analogamente, la Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche delle categorie di azioni in cui
è suddiviso il capitale sociale di Crescita, che continueranno a essere disciplinate dalle disposizioni
statutarie applicabili.
10.

Vantaggi particolari proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società
partecipanti alla Fusione (articolo 2501-ter, comma 1, n. 8, codice civile)

Non sono previsti vantaggi particolari a beneficio di alcun soggetto cui compete l’amministrazione della
Incorporante o delle Incorporande, fatto salvo (i) quanto determinato dal possesso, in capo agli
amministratori dell’Incorporante e per il tramite di Crescita Holding s.r.l., di Azioni Speciali, secondo
quanto stabilito dallo Statuto Crescita Vigente; (ii) il Piano di Incentivazione, destinato, fra gli altri, ai
Manager che sono entrambi dipendenti e consiglieri di amministrazione di Cellular (iii) la designazione
dei Manager, prevista dall’Accordo Quadro, quali candidati alla carica di consiglieri di amministrazione ai
fini dell’integrazione dell’organo amministrativo di Crescita che, come riportato al precedente Paragrafo
1.4, costituisce Condizione Sospensiva dell’Operazione.
11.

Effetti tributari della Fusione

Per quanto attiene ai riflessi tributari della Fusione, quest’ultima è un’operazione fiscalmente neutra,
che non genera plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività delle
Incorporande sono acquisite nel bilancio dell’Incorporante in regime di continuità fiscale (articolo 172,
commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi).
****
La documentazione richiesta dall’articolo 2501-septies del codice civile sarà depositata presso la sede
sociale nei termini di legge e resterà depositata fino a che l’assemblea dei soci non abbia deliberato in
merito alla Fusione.
****
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Allegati
Allegato A: Statuto sociale dell’Incorporante post-Fusione
Allegato B: Statuto sociale vigente dell’Incorporante
****
Sono fatte salve eventuali variazioni e integrazioni, nonché eventuali aggiornamenti, anche numerici, del
Progetto di Fusione e dello statuto dell’Incorporante post-Fusione, qualora richieste dalle autorità
competenti, inclusi i Registri delle Imprese, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che saranno
chiamate a discutere e deliberare in merito alla Fusione e al Progetto di Fusione, ivi incluse eventuali
variazioni del capitale sociale dell’Incorporante conseguenti alle previste deliberazioni assembleari di
aumento dello stesso.
Milano, 18 gennaio 2018
Crescita s.p.a.
(Alberto Toffoletto, Presidente del consiglio di amministrazione)

Ginetta s.p.a.
(Piero Foglio, Presidente del consiglio di amministrazione)

Cellular Italia s.p.a.
(Piero Foglio, Presidente del consiglio di amministrazione)
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ALLEGATO A AL PROGETTO DI FUSIONE
STATUTO
Articolo 1
Denominazione
La società è denominata “Cellularline S.p.A.” (“Società”).
Articolo 2
Sede
2.1

La Società ha sede in Reggio Emilia.

2.2
Il Consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici
direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all’estero nonché
trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
Articolo 3
Oggetto
3.1

La Società ha ad oggetto:

(a)

la produzione, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione, il noleggio, l’affitto e la
commercializzazione, diretta o indiretta, sia all’ingrosso che al dettaglio, di apparecchiature
elettroniche, elettromeccaniche, elettroacustiche e audiovisive e di accessori in genere, oltre
che di altro idoneo materiale annesso ed inerente, nonché, nei medesimi settori merceologici,
la gestione diretta o in franchising, in conto proprio e per tramite di terzi, di negozi, punti
vendita, magazzini al dettaglio, officine di installazione;

(b)

l’assunzione di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nell’oggetto
sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, nonché il controllo, il
coordinamento e il supporto strategico, tecnico, amministrativo, finanziario degli enti e società
direttamente o indirettamente partecipati.

3.2

Ai fini di cui al precedente paragrafo 3.1, la Società potrà, fra l'altro:

(a)

prestare servizi finanziari, amministrativi e commerciali a favore delle società e/o enti
direttamente o indirettamente partecipati (“Società Partecipate”).

(b)

concedere finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, e svolgere attività di tesoreria accentrata a
favore delle Società Partecipate nonché rilasciare, nell'interesse delle stesse, garanzie, reali e/o
personali, ivi compresi contratti autonomi di garanzia e lettere di patronage;

(c)

esercitare l’attività di direzione e coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle Società
Partecipate;

(d)

organizzare e gestire programmi di ricerca per l’innovazione tecnologica;

(e)

effettuare ricerche di mercato, organizzare e gestire banche dati.

3.3
La Società può inoltre compiere, sia in Italia sia all’estero, tutto quanto sia ritenuto necessario
o utile, ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo, per il conseguimento dell’oggetto sociale.
3.4
È in ogni caso escluso l'esercizio, nei confronti del pubblico, di qualunque attività dalla legge
qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi disciplinati dalla legge e nella piena osservanza
di quanto ivi previsto, dell'attività professionale riservata e di quella che la legge riserva a particolari
persone fisiche o giuridiche.
Articolo 4
Durata

-1-
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La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
Articolo 5
Capitale e azioni
5.1
Il capitale sociale ammonta a Euro [•] ([•]/[•]) ed è diviso in numero [•]([•]) azioni senza
indicazione del valore nominale, e in particolare
- n. [•] azioni ordinarie (“Azioni Ordinarie”);
- n. [•] azioni speciali (“Azioni Speciali”).
5.2
L'Assemblea straordinaria in data 22 febbraio 2017 ha deliberato di aumentare il capitale
sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 203.489,00 (duecentotremila quattrocento
ottantanove), mediante emissione di massime n. 2.034.890 (duemilioni trentaquattromila
ottocentonovanta) Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con termine finale di
sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2024, a servizio dell'esercizio di massimo n. 7.500.000 (settemilioni
cinquecentomila) warrant la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima Assemblea
(“Warrant”).
5.3
Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Warrant possono essere sottoposti al regime di
dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata disciplinato dalla normativa vigente.
5.4
Qualora, in dipendenza dell’ammissione ad AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) o anche
indipendentemente da ciò, gli strumenti finanziari della Società risultassero essere diffusi fra il pubblico
in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, troveranno applicazione
le disposizioni dettate dalla legge (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con
azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto
incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
5.5
Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro
titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee
ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di
statuto e di legge.
5.6
Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione
esclusivamente per quanto segue:
(a)

sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(b)

sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di
dividendo ordinario;

(c)

sono intrasferibili fino al 15 marzo 2022, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai
soci recedenti o esclusi di Crescita Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in
natura della loro quota; e (ii) l’assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una
scissione proporzionale di Crescita Holding S.r.l. o di DeA Capital S.p.A. avente ad oggetto, tra
l’altro, la partecipazione di Crescita Holding S.r.l. e di DeA Capital S.p.A. nella Società;

(d)

in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la
propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;

(e)

sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei)
Azioni Ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà
da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale (fermo restando
che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle
1
Azioni Ordinarie) entro il [●] 2021 (“Termine di Conversione”) (a) di n. 75.000
(settantacinquemila) Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per
almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o

1

Indicare la data esatta che cada a 36 mesi dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular
Italia S.p.A. nella Società.
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uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) di n. 60.000 (sessantamila) Azioni Speciali nel
caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie, per almeno 15 (quindici) su 30 (trenta) giorni
di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) di
n. 60.000 (sessantamila) Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie,
per almeno 15 (quindici) su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale
a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (1) il periodo di rilevazione del
prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie ai fini dell’avveramento degli eventi di cui alle precedenti
lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra il [data della deliberazione dell’Assemblea della Società
di approvazione della Fusione] 2018 e il Termine di Conversione; e (2) gli eventi di cui alle
precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.
5.7
In ogni caso, decorso il Termine di Conversione, ogni Azione Speciale residua, non già convertita
secondo le ipotesi di cui al precedente paragrafo 5.6, si convertirà automaticamente in n. 1 (una) azione
ordinaria, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale.
5.8
Ai fini della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di amministrazione
provvederà a (a) annullare le Azioni Speciali convertite e ad emettere le corrispondenti Azioni Ordinarie;
(b) annotare la conversione nel libro soci; (c) modificare lo statuto per riflettervi il diverso numero di
Azioni Ordinarie e Azioni Speciali e provvedere al relativo deposito presso il registro delle imprese; e (d)
effettuare le comunicazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
5.9
Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o
coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma
realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o
indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi
del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad
oggetto le azioni della Società.
Articolo 6
Conferimenti, finanziamenti e altri strumenti finanziari
6.1

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

6.2
L’Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più
volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni
dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un
ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
6.3
La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo
di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano
la raccolta di risparmio tra il pubblico.
6.4
La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se
concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate,
azioni di risparmio, warrant e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l’emissione di azioni potrà anche
avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
Articolo 7
Identificazione degli azionisti e pubblicità dei patti parasociali
7.1
La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari,
attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati
identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi,
unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
7.2
La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci
rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale
avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
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Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi
alla richiesta di identificazione degli azionisti, su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta
eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla
Società e dai soci richiedenti.
7.3
La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci,
può anche essere parziale, vale a dire limitata all’identificazione degli azionisti che non abbiano
espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o
superiore ad una determinata soglia.
7.4
La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e
regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su
istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le
relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono
messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.
7.5
I soci comunicano alla Società i patti parasociali di cui all’articolo 122 del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”)
e ne dichiarano l’esistenza in apertura di ogni assemblea. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali
non siano stati adempiuti i predetti obblighi non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari
adottate con il voto determinante delle predette azioni sono impugnabili a norma dell’articolo 2377 del
Codice Civile. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione dell’assemblea.
Articolo 8
Diritto di recesso
8.1

Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

8.2
L’eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e la proroga
del termine di durata della Società non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso
all’approvazione della relativa deliberazione.
Articolo 9
Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti
9.1
A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su
di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e
sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si
rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società
quotate dall’articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti,
anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in
materia.
9.2

Ai fini del presente articolo:

(i)

per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di
società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che
attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca
degli amministratori;

(ii)

per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in
riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per
cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50%
(cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del
capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai
regolamenti applicabili.

9.3
Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di
partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.
9.4

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata senza indugio e
-4-

- 18 -

comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento
che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
9.5
Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di
comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni
assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377 del
Codice Civile.
9.6
Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai
fini della costituzione dell’Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
Articolo 10
OPA Endosocietaria
10.1
A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle
negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, e sino a che non siano, eventualmente, rese
applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e
in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106 108, 109 e 111
del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai
regolamenti Consob di attuazione in materia ("Disciplina Richiamata”).
10.2
In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di
regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il
prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e
111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione
nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta trasmessa dal Consiglio di
amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue
prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato
previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il
sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti
operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio
ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.
10.3
Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il
collegio di probiviri denominato ‘Panel’. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per
il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
10.4
Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1 TUF non
accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta
pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto
di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di
amministrazione.
10.5
La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo
all’azionista. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della presente clausola
dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri
denominato ‘Panel’.
10.6
Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che
provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.
10.7
I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia
di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno
dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto;
tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle
controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di
acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni
dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l’italiano. Il
Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad
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un solo membro del collegio.
10.8
La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua
interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in
relazione all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto,
entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le
informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di
amministrazione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta
pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del
soggetto richiedente.
ASSEMBLEA
Articolo 11
Competenze e maggioranze
11.1
L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal Regolamento Emittenti
AIM Italia e dal presente Statuto. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge e al
presente Statuto, obbligano tutti i soci.
11.2
Finché le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su
AIM Italia, l’Assemblea ordinaria è, altresì, competente ad autorizzare, ai sensi dell’art. 2364, comma 1,
n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell’organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “reverse take
over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un “cambiamento
sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, (iii) richiesta di revoca dalla
negoziazione su AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere
approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti
presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.
11.3
Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono
prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come
definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come
successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti
competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali
operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In
tal caso l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati
presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di
voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.
11.4
L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti della Società o di società controllate ai sensi dell’articolo 2349 del codice civile.
Articolo 12
Convocazione
12.1
L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di
amministrazione almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
12.2
L’Assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la
sede sociale.
12.3
L’Assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato
sul sito internet della Società nonché, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF – Milano Finanza” o “Il Sole 24
Ore” e contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie
trattate.
12.4

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di
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voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso
di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli
ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei
quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data
dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da
consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto
o di una relazione da essi predisposta.
12.5
I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante l’Assemblea. La
Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Articolo 13
Intervento all'Assemblea e voto
13.1

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

13.2
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge,
sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del
7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
13.3
Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare per delega ai
sensi di legge.
13.4
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o
impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario
designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso,
quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio
designato dal Presidente.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Articolo 14
Composizione, nomina, durata e sostituzione
14.1

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri.

14.2
Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità
ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno 2 (due) amministratori
devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 147-ter, comma 4, TUF.
14.3
La nomina del Consiglio di amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste
presentate secondo le disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da
inderogabili norme di legge o regolamentari.
14.4

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori:

(a)

il Consiglio di amministrazione uscente;

(b)

i soci titolari di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, siano titolari da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno
pari al 10% (dieci per cento) del capitale avente diritto di voto.

14.5
La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l’emittente; la
relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine
previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
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14.6
Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina
vigente, almeno 7 (sette) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura
della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le
modalità prescritte dalla disciplina vigente.
14.7
Le liste prevedono un numero minimo di 3 (tre) candidati, ciascuno abbinato ad un numero
progressivo. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve contenere
ed espressamente indicare almeno 1 (un) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa applicabile; ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette)
deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa applicabile.
14.8
A ciascuna lista devono essere allegati, pena l’irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae
dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e
attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della
Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l’indicazione
dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o
documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
14.9
Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli
azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono
presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più
di una lista.
14.10 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; inoltre, ciascun candidato potrà essere
presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
14.11 All'elezione del Consiglio di amministrazione si procede – fatto comunque salvo quanto previsto
dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che
devono possedere i requisiti di indipendenza –come segue:
(a)

al termine della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi
progressivi da 1 (uno) a 9 (nove), in coerenza con il numero di amministratori da eleggere;

(b)

i quozienti ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine di
presentazione dei candidati previsto dalla lista;

(c)

quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in un’unica graduatoria
decrescente; e

(d)

risultano eletti i 9 (nove) candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando
che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato presentato al primo posto
della lista (“Lista di Minoranza”) che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che
non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti (“Lista di Maggioranza”). Pertanto, qualora il
suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto: (i) non
risulterà eletto il candidato che, nella Lista di Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più
basso nell’unica graduatoria decrescente di cui alla precedente lettera (c); (ii) risulterà eletto il
candidato presentato al primo posto nella Lista di Minoranza.

14.12 Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 14.11, non risultassero nominati
almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge
pro tempore vigenti, si procederà come segue:
(a)

qualora ad esito della procedura del precedente paragrafo 14.11 sia stato nominato un solo
amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente che, nella Lista
di Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l’ultimo sia stato
sostituito dall’amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 14.11), sarà
nominato amministratore indipendente il primo candidato indipendente non eletto elencato
successivamente nella stessa lista;
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(b)

qualora ad esito della procedura del precedente paragrafo 14.11 non sia stato nominato alcun
amministratore indipendente, saranno nominati amministratori indipendenti (i) in sostituzione
del candidato che, nella Lista di Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più basso (o il
penultimo qualora l’ultimo sia stato sostituito dall’amministratore di minoranza ai sensi del
precedente paragrafo 14.11), il primo candidato indipendente non eletto elencato
successivamente nella stessa lista e (ii) in sostituzione del candidato non indipendente eletto
con il quoziente più basso nella Lista di Minoranza che abbia riportato il maggior numero di
voti, il primo candidato indipendente non eletto successivamente elencato nella stessa lista.
Qualora tutti gli amministratori siano tratti da una sola lista, anche il secondo amministratore
indipendente sarà tratto da tale lista secondo i suddetti criteri.

14.13 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato
della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di
amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore oppure tutte
abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di
quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di
quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell’assemblea nell’osservanza delle norme di legge
pro tempore vigenti, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
14.14 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari
alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
14.15 Qualora, nel corso dell’esercizio, cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, uno o più
amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione
del primo candidato non eletto (se disponibile) appartenente alla lista dalla quale era stato tratto
l’amministratore venuto meno. Qualora non sia possibile integrare il Consiglio di amministrazione ai
sensi del presente paragrafo, il Consiglio procederà alla cooptazione dei sostituti mediante votazione a
maggioranza ordinaria.
14.16 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista, oppure qualora il numero dei
consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere,
oppure qualora non debba essere rinnovato l’intero Consiglio di amministrazione, oppure qualora non
sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione con le modalità
previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati
dall’Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, fermo l’obbligo di mantenere il numero
minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge.
14.17 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre
esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
14.18 Le modifiche del presente statuto aventi ad oggetto: (i) l’adozione di un sistema di
amministrazione e controllo diverso da quello tradizionale; (ii) la previsione di un organo amministrativo
monocratico o la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione previsto al
precedente paragrafo 14.1; e (iii) le disposizioni del presente articolo 14 relative alla procedura di
nomina del Consiglio di amministrazione, possono essere validamente approvate soltanto con
deliberazione dell’assemblea straordinaria della Società assunta con il voto favorevole di tante azioni
che rappresentino almeno l’80% (ottanta per cento) delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per le
modifiche che siano richieste dalla legge.
Articolo 15
Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale
15.1
Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta
la durata del mandato del Consiglio.
15.2
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo,
determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti – tra i quali dovranno essere inclusi
gli amministratori delegati ai sensi del paragrafo 15.3 – e le modalità di funzionamento.
15.3

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri –
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con l’esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge o del presente
Statuto. In aggiunta, il Consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni
consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e
regolamentari. Il Consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i
relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
15.4
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati
e procuratori alle liti) spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta,
altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli
institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
Articolo 16
Convocazione e adunanze del Consiglio
16.1
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei
paesi dell’Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando
ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
16.2
La convocazione del Consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza,
dall’amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera raccomandata o posta elettronica
– al domicilio / indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre)
giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di
amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l’adunanza. Le adunanze del
Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono
tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza
della riunione è assunta dall’amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal
consigliere nominato a maggioranza dagli intervenuti.
16.3
Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o
videoconferenza, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente
e dove dovrà essere presente di persona anche il soggetto verbalizzante.
Articolo 17
Poteri di gestione, deliberazioni e remunerazione
17.1
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento
dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all’Assemblea.
17.2
Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del Codice Civile è, inoltre,
competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza
dell’Assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di
recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale
nel territorio nazionale.
17.3
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi
membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
17.4
L’Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e attribuire agli amministratori un'indennità
di fine mandato.
Articolo 18
Collegio sindacale
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18.1
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati
dall’Assemblea sulla base di liste presentate secondo le disposizioni seguenti, fatte comunque salve
diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
18.2
Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci titolari di Azioni Ordinarie che, al
momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci
presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale.
18.3
La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l’emittente; la
relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine
previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
18.4
Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina
vigente, almeno 7 (sette) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società
almeno 6 (sei) giorni prima di quello della predetta Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla
disciplina vigente.
18.5
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno
o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna
sezione (sezione “Sindaci effettivi”, sezione “Sindaci supplenti”) da un numero progressivo e sono
comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
18.6
A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l’irricevibilità della
medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli
che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,
attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa
regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati
nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge,
e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo
dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o
documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
18.7
Ciascun azionista può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o
società fiduciaria, una sola lista. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; inoltre, ciascun
candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
18.8
All’elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella
lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con
coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“Sindaco di
Minoranza”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente
(“Sindaco Supplente di Minoranza”). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova
votazione da parte dell’Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza
semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
18.9
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e
qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti
indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari
di volta in volta vigenti.
18.10 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
18.11 Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista
di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a
mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per
qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata
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l’Assemblea, affinché la stessa provveda all’integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze
ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
18.12 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla
nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due
sindaci supplenti saranno nominati dall’Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.
Articolo 19
Convocazione, adunanze e deliberazioni dei sindaci
19.1
Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
19.2
Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della
riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento
dell’adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali
presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
Articolo 20
Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti della Società è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da
un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO
Articolo 21
Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili
21.1

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2
L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva
legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci
secondo quanto deliberato dall’Assemblea.
Articolo 22
Scioglimento e liquidazione
22.1
Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della
Società, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori,
fissandone i poteri.
22.2
I liquidatori nella distribuzione dell’attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento
dei creditori sociali (“Attivo di Liquidazione”), dovranno:
(i)

prioritariamente attribuire ai portatori di Azioni Ordinarie un importo pari al versamento a
patrimonio effettuato per la liberazione delle relative Azioni Ordinarie sia a titolo di nominale
che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari a euro 10,00 (dieci) per
azione;

(ii)

in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l’assegnazione di cui al punto (i), ai
portatori di Azioni Speciali (ove ancora in circolazione) fino ad un importo massimo pari a euro
10,00 (dieci) per azione;
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(iii)

qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di
Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di Azioni Ordinarie e di
Azioni Speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi
rispettivamente detenuta.
Articolo 23
Domicilio Soci, Amministratori, Sindaci e Revisore

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è
quello risultante dal libro soci.
Articolo 24
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia.
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ALLEGATO B AL PROGETTO DI FUSIONE
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