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DEFINIZIONI 

 

CBF CBF S.r.l., con sede legale in Grassobbio, Via Zanica n. 17/O 

Claris Leasing ovvero Claris Claris Leasing S.p.A. unipersonale, con sede legale in Treviso, Piazza 

Rinaldi n. 8. 

Comitato per le Operazioni 

con Parti Correlate  

Il comitato per le operazioni con parti correlate istituito ai sensi del 

Regolamento (come definito infra) e della Procedura (come definita 

infra). 

Complesso Industriale Il complesso industriale sito in Sirone (LC), Via Provinciale n. 26/28, 

composto da un capannone industriale e da un edificio adibito ad uffici. 

Contratto di Cessione Il contratto di cessione del Contratto di Leasing (come definito infra) 

sottoscritto in data 23 dicembre 2013 tra l’Emittente e CBF. 

Contratto di Leasing Il contratto di leasing immobiliare n. 5227, stipulato in data 15 

febbraio 2005 e con scadenza 18 febbraio 2019, tra Claris Leasing e 

F.I.R.T. IMM. S.r.l. e che, a seguito di fusione per incorporazione di 

F.I.R.T. IMM. S.r.l. in CBF in data 15 febbraio 2006 è stato trasferito 

a CBF, con nuova numerazione n. 6237, come successivamente 

modificato e integrato.  

Contratto di Locazione Il contratto di locazione sottoscritto in data 31 dicembre 2009 tra 

l’Emittente e CBF avente ad oggetto il Complesso Industriale, come 

successivamente modificato e integrato. 

Corrispettivo Il corrispettivo dell’Operazione, pari ad Euro 3.153.728,00. 

Documento Informativo Il presente documento informativo. 

Emittente ovvero Tesmec 

ovvero Società 

Tesmec S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza S. Ambrogio, n. 16. 

Esperto n. 1 L’esperto indipendente CBRE Valuation S.p.A., con sede legale in 

Milano, Via del Lauro n. 5/7, nominato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente al fine di ottenere una perizia sul valore del Complesso 

Industriale. 

Esperto n. 2 L’esperto indipendente Ing. Arturo Guadagnolo nominato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente su indicazione del Comitato per le 

Operazioni con Parti Correlate al fine di ottenere un’ulteriore valutazione 

da confrontare con la stima dell’Esperto n. 1. 

  

Operazione L’operazione di acquisto, da parte di Tesmec, della disponibilità del 

Complesso Industriale. 

Procedura La “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tesmec in data 11 

novembre 2010, come successivamente modificata e integrata. 
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Regolamento  Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, 

come successivamente modificato. 

Testo Unico ovvero TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente 

modificato. 
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PREMESSA 

 

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è stato predisposto da Tesmec S.p.A. 

(“Tesmec” o la “Società” o l’“Emittente”) ai sensi dell’articolo 5 del regolamento adottato dalla Consob con 

delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in 

materia di operazioni con parti correlate (il “Regolamento”), nonché dell’articolo 11 della procedura per le 

operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tesmec in data 11 novembre 

2010 (la “Procedura”). 

Il Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all’acquisto da parte di Tesmec da CBF della 

disponibilità del complesso industriale (il “Complesso Industriale”) sito in Sirone (LC), Via Provinciale n. 

26/28, composto da un capannone industriale e da un edificio adibito ad uffici (l’“Operazione”). 

L’Operazione è avvenuta mediante subentro, in data 23 dicembre 2013, nel contratto di leasing immobiliare 

n. 6237 (il “Contratto di Leasing”) stipulato in data 15 febbraio 2006 tra CBF S.r.l. (“CBF”) e Claris 

Leasing S.p.A. (“Claris Leasing”). 

Alla data del Documento Informativo, CBF è parte correlata dell’Emittente ai sensi della Procedura in quanto 

la maggioranza del capitale sociale di CBF è detenuto da persone fisiche qualificate come parti 

correlate dell’Emittente.  

Il presente Documento Informativo, pubblicato ai sensi di legge, è a disposizione del pubblico presso la sede 

amministrativa di Tesmec in Grassobbio (Bergamo), Via Zanica n. 17 e sul sito internet di Tesmec 

www.tesmec.com. 

In allegato al presente Documento Informativo e sul sito internet della Società, sono messi a disposizione del 

pubblico, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento: (i) il parere favorevole sull’interesse della Società al 

compimento dell’Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni rilasciato 

all’unanimità dal comitato per le operazioni con parti correlate (il “Comitato per le Operazioni con Parti 

Correlate”); (ii) il parere rilasciato da CBRE Valuation S.p.A. (“Esperto n. 1”), esperto nominato dalla 

Società al fine di effettuare una stima del valore del Complesso Industriale; e (iii) il parere rilasciato 

dall’esperto Ing. Arturo Guadagnolo (l’“Esperto n. 2”), designato dalla Società su richiesta del Comitato per 

le Operazioni con Parti Correlate per ottenere una valutazione sul valore del Complesso Industriale da 

raffrontare con la stima effettuata dall’Esperto n. 1.  
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1. Avvertenze 

L’Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un’ operazione con parti 

correlate in quanto la maggioranza del capitale sociale di CBF è detenuto, nelle percentuali indicate, 

dai seguenti soggetti: 

- Alfredo Brignoli (27,84%):  socio con una partecipazione del 27,20% della società 

Fi.Ind S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 

12,54% del capitale sociale dell’Emittente, nonché 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente; 

- Ambrogio Caccia Dominioni (26,83%):  socio con una partecipazione del 19% del capitale sociale 

della società TTC S.r.l., titolare direttamente ed 

indirettamente di una partecipazione pari al 42,84% del 

capitale sociale dell’Emittente, nonché Presidente e 

Amministratore Delegato dell’Emittente; 

- Ellida Pittaluga (29,27%):  moglie di Ambrogio Caccia Dominioni e socia con una 

partecipazione del 19% del capitale sociale della società 

TTC S.r.l., titolare direttamente ed indirettamente di una 

partecipazione pari al 42,84% del capitale sociale 

dell’Emittente. 

L’Emittente, in quanto “società di minori dimensioni”, si avvale della possibilità di applicare 

all’Operazione la procedura stabilita per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza dall’art. 10 

del Regolamento. 

L’Operazione non espone l’Emittente a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse 

diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni tra parti correlate. 

 

2. Informazioni relative all’Operazione 

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

L’Operazione consiste nell’acquisto da parte di Tesmec da CBF della disponibilità del Complesso 

Industriale mediante subentro nel contratto di leasing immobiliare n. 6237 stipulato in data 15 febbraio 

2005 tra Claris Leasing e F.I.R.T. IMM. S.r.l. e che, a seguito di fusione per incorporazione di F.I.R.T. 

IMM. S.r.l. in CBF in data 15 febbraio 2006 è stato trasferito a CBF (il “Contratto di Leasing”). 

L’atto di subentro nel Contratto di Leasing è stato stipulato in data 23 dicembre 2013 per un 

corrispettivo pari ad Euro 3.153.728,00 (il “Corrispettivo”). L’efficacia dell’atto di subentro nel 

Contratto di Leasing è avvenuta in data 01/12/2013, che ha liberato CBF dalle proprie obbligazioni 

derivanti dal Contratto di Leasing. 

Il Corrispettivo sarà corrisposto da Tesmec a CBF mediante il pagamento immediato di un importo pari 

ad Euro 2.753.728,00 all’efficacia del subentro nel Contratto di Leasing e per il residuo pari ad Euro 

400.000,00 attraverso il pagamento di n. 8 rate mensili di importo pari ad Euro 50.000 cadauna, senza 

interessi, a partire dal 1 gennaio 2014 e fino al 1 agosto 2014.  

La provvista necessaria per il pagamento dell’importo immediato pari ad Euro 2.753.728,00 sarà reperita 

da Tesmec parte con mezzi propri e parte mediante finanziamenti di durata a medio/lungo termine con 

taluni istituti di credito (i “Finanziamenti”) che la Società ha finalizzato recentemente nell’ambito di un 

più ampio piano di rimodulazione della propria struttura finanziaria con l’aumento delle linee a medio 

lungo termine.  

I Finanziamenti sono finanziamenti amortizing e saranno parzialmente destinati all’acquisto del 

contratto di leasing relativo al Complesso Industriale. 

Per effetto del subentro nel Contratto di Leasing, Tesmec si è accollata il residuo debito del Contratto di 
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Leasing pari ad Euro 1.946.272,00 inclusivo del valore del diritto di opzione di riscatto del Complesso 

Industriale che potrà essere esercitato nel mese di febbraio 2019 per un corrispettivo pari ad Euro 

448.831,00. 

 

2.2 Parti correlate coinvolte nell’Operazione 

L’Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un’ operazione con parti 

correlate in quanto la maggioranza del capitale sociale di CBF è detenuto, nelle percentuali indicate, 

dai seguenti soggetti: 

- Alfredo Brignoli (27,84%):  socio con una partecipazione del 27,20% della società 

Fi.Ind S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 

12,54% del capitale sociale dell’Emittente, nonché 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente; 

- Ambrogio Caccia Dominioni (26,83%):  socio con una partecipazione del 19% del capitale sociale 

della società TTC S.r.l., titolare direttamente ed 

indirettamente di una partecipazione pari al 42,84% del 

capitale sociale dell’Emittente, nonché Presidente e 

Amministratore Delegato dell’Emittente; 

- Ellida Pittaluga (29,27%):  moglie di Ambrogio Caccia Dominioni e socia con una 

partecipazione del 19% del capitale sociale della società 

TTC S.r.l., titolare direttamente ed indirettamente di una 

partecipazione pari al 42,84% del capitale sociale 

dell’Emittente. 

 

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell’Operazione 

Interesse strategico per la Società al compimento dell’Operazione 

Con lo sviluppo delle attività che ha caratterizzato negli anni recenti la storia del Gruppo Tesmec è 

maturata la convinzione che sia strategico e nell’interesse della Società acquisire la disponibilità 

definitiva dei complessi industriali in cui svolge la propria attività e solo dove si presentano condizioni 

particolarmente favorevoli. 

L’Operazione rappresenta il primo sviluppo di tale strategia in Italia (dato che l’immobile posseduto da 

Tesmec USA è di proprietà). 

La disponibilità del Complesso Industriale consentirà a Tesmec di effettuare interventi sulla struttura e 

sugli impianti, ivi compresi taluni possibili lavori di ampliamento della superficie attraverso lo 

sfruttamento della residua possibilità edificatoria del Complesso Industriale, senza doversi preoccupare 

della scadenza del Contratto di Locazione.  

Gli interventi renderanno possibile la razionalizzazione delle produzioni esistenti, nonché il 

trasferimento nel Complesso Industriale di nuove linee di produzione, secondo quelli che sono i piani 

strategici della Società. 

La presenza di pannelli solari installati nel mese di settembre 2013 per la produzione di energia da 

rivendere attraverso l’allacciamento alla rete elettrica renderà possibile effettuare sperimentazioni 

relative alle nuove tecnologie di smart grid e agli apparecchi di monitoraggio e efficientamento delle reti 

elettriche. 

Alla data del Documento Informativo, il Complesso Industriale si trova in ottimo stato di manutenzione 

in considerazione di lavori di bonifica dell’amianto dal tetto del Complesso Industriale, di 

ristrutturazione dello stesso e di installazione dell’impianto fotovoltaico. 
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Convenienza economica per la Società al compimento dell’Operazione 

Il mancato pagamento del canone del Contratto di Locazione (Euro 477.794,00 + IVA) ed il subentro del 

contratto di locazione verso MTS - Officine Meccaniche di Precisione S.p.A. per un corrispettivo annuo 

di Euro 10.502,00 + IVA comporteranno un miglioramento dell’EBITDA complessivo annuo della 

Società pari a Euro 488.296,00. Si ricorda inoltre che, grazie all’operazione, l’impianto fotovoltaico 

diverrà di proprietà della Società, stabilizzando nel tempo i ricavi da cessione dell’energia al GSE.  

Sotto il profilo economico i costi annui cresceranno di circa Euro 343.262,00 così suddivisi: 

1) maggiori interessi passivi relativi al subentro nel contratto di leasing pari ad Euro 65.475,00 per 

il 2014, e quindi decrescenti negli anni successivi; 

2) maggiori interessi passivi sul finanziamento di Euro 120.000 circa, decrescenti nel tempo; 

3) maggiori ammortamenti sull’immobile e sull’impianto fotovoltaico di Euro 157.787,00 su base 

annuale. 

Da ultimo l’acquisto della disponibilità del Complesso Industriale consentirà all’Emittente di risparmiare 

le imposte ipocatastali sul trasferimento del Complesso Industriale e di avvalersi dei bassi tassi di 

interesse attualmente applicati sul Contratto di Leasing. 

Per l’illustrazione della sostenibilità finanziaria dell’Operazione e degli effetti sui flussi di cassa della 

Società si rinvia al successivo paragrafo 2.5. 

 

2.4 Modalità di determinazione del Corrispettivo dell’Operazione 

Il Corrispettivo previsto per il subentro nel Contratto di Leasing e per il perfezionamento 

dell’Operazione è stato determinato sulla base di una valutazione e di una due diligence tecnica 

commissionata dalla Società e predisposta dal perito indipendente CBRE Valuation S.p.A.  

L’Esperto n. 1 ha valutato che il valore del Complesso Industriale, inclusivo del debito residuo del 

Contratto di Leasing pari ad Euro 1.946.272,00, fosse pari ad Euro 5.100.000,00. 

Su richiesta del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Società ha incaricato l’esperto Ing. 

Arturo Guadagnolo di effettuare un’ulteriore valutazione da confrontare con la stima effettuata 

dall’Esperto n. 1 al fine di supportare la decisione da parte del Comitato con Parti Correlate. La 

valutazione effettuata dall’Esperto n. 2 ha definito il valore del Complesso Industriale pari ad Euro 

5.503.180,00 confermando pertanto il valore indicato dal perito indipendente CBRE Valuation Spa 

incaricato dalla Società.  

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha confermato l’interesse della Società ad effettuare 

l’Operazione al valore di Euro 5.100.000,00, così come negoziato dalla Società. 

La contrattazione tra Tesmec e CBF ha portato pertanto al compimento dell’Operazione ad un valore 

del Complesso Industriale pari ad Euro 5.100.000,00, che dedotto il debito residuo del Contratto di 

Leasing, ha portato a definire il corrispettivo da corrispondere a CBF ai fini del subentro nel Contratto 

di Leasing, in Euro 3.153.728,00 (“Corrispettivo”) oltre IVA. 

Nello svolgimento del proprio incarico l’Esperto n. 1 ha utilizzato la seguente metodologia di 

valutazione: metodo comparativo e metodo reddituale (per il solo edificio); il risultato dei due metodi 

di valutazione è stato poi mediato in misura pari al 50% ciascuno al fine di determinare il valore di 

mercato dell’intero complesso.   

Con riferimento al metodo comparativo (o del mercato) si segnala che tale metodologia è basata sulla 

comparazione del bene in oggetto di stima con proprietà che siano state vendute, od offerte di recente 

sul libero mercato immobiliare e che possibilmente, abbiano avuto le stesse caratteristiche. I valori 

ricavati sono stati modificati per tenere conto di parametri quali l’età, l’usura, lo stato di manutenzione  

e l’ubicazione del soggetto in rapporto alle esperienze di mercato recepite dal valutatore.  
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Tale metodologia ha condotto a determinare un valore di mercato pari a complessivi Euro 4.136.005 

per l’edificio, Euro 598.859 per l’impianto fotovoltaico ed Euro 260.416 per i diritti relativi alla 

potenziale edificabilità futura. 

 

Con riferimento al metodo reddituale si segnala che tale metodologia utilizza i flussi derivanti da una 

ipotetica locazione dell’asset a canoni correnti di mercato al netto di eventuali costi riferiti alla 

proprietà. Il reddito così ottimizzato e normalizzato è stato capitalizzato ad un tasso ritenuto congruo.  

Tale metodologia ha condotto a determinare un valore di mercato per il solo edificio pari a complessivi 

Euro 4.256.893 a cui si deve aggiungere la valorizzazione degli ulteriori elementi. 

 

Nello svolgimento del proprio incarico l’Esperto n. 2 ha utilizzato la seguente metodologia di 

valutazione: la valutazione è avvenuta con il metodo sintetico-comparativo, ottenuto confrontando i 

valori di mercato e le caratteristiche di immobili simili della zona, con le caratteristiche specifiche 

dell’immobile oggetto di perizia. Tale metodologia ha condotto a un valore che tiene conto anche delle 

caratteristiche specifiche dell’immobile, dotato di un impianto fotovoltaico incentivato e di una 

coibentazione termica molto superiore al minimo previsto, che comporterà all’utilizzatore notevoli 

risparmi sui costi di gestione e produzione. Per tutte queste valutazione non vi sono state limitazioni né 

difficoltà per accedere alle informazioni, anche sensibili, necessarie all’espletamento dell’incarico. 

 

Sia il parere ricevuto dall’Esperto n. 1 sia il parere dell’Esperto n. 2 sono allegati al presente 

Documento Informativo. 

 

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione 

La Società ha predisposto il presente Documento Informativo ai sensi dell’articolo 5, primo comma, 

del regolamento, che prevede l’obbligo di pubblicazione di un documento informativo qualora sia 

conclusa un’operazione rilevante con parti correlate. 

Il corrispettivo complessivo inclusivo dell’accollo del debito residuo verso la società di leasing, supera 

la soglia del 5% rispetto all’indice di rilevanza del controvalore.  

L’indice di rilevanza del controvalore, descritto nell’Allegato 3 del Regolamento, corrisponde al 

rapporto tra il controvalore dell’operazione ed il maggiore tra il patrimonio netto tratto dal più recente 

stato patrimoniale pubblicato e la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo 

giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile 

effettuato. 

Il controvalore annuo del Contratto di cessione inclusivo dell’accollo del debito residuo relativo al 

contratto di leasing è pari a circa il 7,36% della capitalizzazione, valore che attualmente risulta più 

elevato del patrimonio netto dell’Emittente. 

Al contratto di cessione non risultano invece applicabili i restanti indici alternativi previsti 

nell’Allegato 3 del Regolamento, ossia i) l’indice di rilevanza dell’attivo, quale rapporto tra il totale 

attivo dell’entità oggetto dell’operazione ed il totale attivo della Società, e ii) l’indice di rilevanza delle 

passività, quale rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita ed il totale attivo della Società.  

Di seguito sono riepilogati i principali effetti finanziari ed economico-patrimoniali dell’operazione: 

Flussi di cassa 

Dal 1 gennaio 2010 l’Emittente conduceva in locazione il Complesso Industriale per un canone pari ad 

Euro 376.805,00 aumentato nel tempo ad Euro 477.794,00 annui anche in relazione all’intervenuta 

installazione dell’impianto fotovoltaico ed ai relativi benefici ottenuti direttamente da Tesmec in termini 

di minori costi di energia e di cessione in rete (il “Contratto di Locazione”). 
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Quale conseguenza dell’esecuzione dell’Operazione, l’Emittente: 

- sosterrà un minor esborso finanziario per canoni di affitto pari ad Euro 477.794,00 annui e 

riceverà un introito per canone di locazione verso MTS pari ad Euro 10.502 annui per un 

importo complessivo di Euro 488.296, con un pari effetto positivo sul conto economico; 

- dovrà far fronte ad un esborso complessivo pari ad Euro 2.753.728,00 all’atto dell’acquisto della 

disponibilità del Complesso Industriale. Tale importo sarà sostenuto mediante l’impiego di 

mezzi proprie e di finanziamenti contratti nell’ambito della citata politica di rimodulazione del 

debito a medio lungo termine; 

- dovrà sostenere un pagamento rateizzato di Euro 400.000,00 in 8 rate mensili di Euro 50.000,00 

cadauna da gennaio 2014 ad agosto 2014, senza interessi.  

Il subentro nel Contratto di Leasing comporterà un esborso annuo per l’Emittente pari ad Euro 

339.516,00 (comprensivi di capitale e interessi) negli anni dal 2014 al 2018, a cui si aggiungerà nel 

2019 il prezzo per l’opzione di riscatto pari ad Euro 448.831,00 (oltre interessi di Euro 1.789,00).  

L’IVA non è considerata come esborso finanziario, avvalendosi la Società della non imponibilità IVA 

ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera c del DPR 633/1972. 

Nel 2014 è previsto l’inizio dei piani di ammortamento dei Finanziamenti sulla base di un 

ammortamento pluriennale anni mediante il pagamento di circa Euro 370.000,00 ogni semestre oltre 

interessi di Euro 120.000 circa annui decrescenti, simulando che l’intero prezzo sia corrisposto 

mediante ricorso ai citati finanziamenti.  

 

Sostenibilità finanziaria 

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria dell’Operazione la Società ritiene che non sorgano problemi 

nel breve e medio periodo. 

L’Operazione non ha impatto sui covenants previsti nelle operazioni di finanziamento a medio-lungo 

termine della Società e, sulla base delle analisi effettuate dal management, è sostenibile nel lungo 

periodo in termini finanziari, pur comportando un aumento dei flussi finanziari in uscita e comporterà 

per la Società un sostanziale equilibrio economico e finanziario. 

 

Effetti economici e patrimoniali 

Ricadendo l’operazione nelle fattispecie previste dallo IAS 17, il subentro nel contratto di leasing verrà 

contabilmente rappresentato in bilancio, a partire dall’esercizio 2013, come locazione finanziaria e 

prevedrà pertanto l’iscrizione del valore del terreno (Euro 1.250.000,00), del fabbricato (Euro 

3.245.896,00) e dell’impianto fotovoltaico (Euro 604.104,00) nel bilancio separato e consolidato di 

Tesmec sulla base del valore di mercato determinato in complessivi Euro 5.100.000,00 con 

corrispondente iscrizione del relativo debito finanziario verso la società di leasing, cui si aggiungerà 

l’iscrizione del debito verso la parte correlata CBF per la parte di corrispettivo non pagato 

contestualmente alla chiusura dell’operazione. 

Dal punto di vista economico, si fa presente che l’importo del canone versato a Claris Leasing, così 

come previsto dallo IAS 17, sarà rappresentato a conto economico suddiviso tra ammortamenti 

dell’immobile per Euro 97.377 e dell’impianto fotovoltaico per Euro 60.410, per complessivi Euro 

157.787,00 ed oneri finanziari emergenti dal contratto di leasing (Euro 65.475,00 circa, decrescenti) cui 

si aggiungerà il costo degli interessi che matureranno sulla parte di corrispettivo pagato mediante 

l’utilizzo di finanziamenti di durata pluriennale (Euro 120.000 circa, decrescenti nel tempo).  

Si segnala inoltre che l’interruzione del contratto di locazione con CBF comporterà per l’Emittente 

minori costi relativi ad affitti per Euro 477.794,00 e l’iscrizione di ricavi per canoni di locazione attivi 

verso MTS S.p.A. per Euro 10.502 annui, per un totale pari ad Euro 488.296,00.  

Di seguito il dettaglio degli effetti dell’operazione sulle singole voci di stato patrimoniale: 
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1) rettifica positiva pari ad Euro 5.100.000,00 rappresentante gli effetti netti derivanti dalla 

contabilizzazione, secondo quanto stabilito dallo IAS 17, del Complesso Industriale di Sirone; 

 

2) rettifica negativa pari ad Euro 397.220,00 rappresentata dalla riduzione dei crediti che Tesmec 

vanta verso CBF alla data dell’Operazione; 

 

3) incremento delle passività finanziarie per complessivi Euro 4.302.780,00, composti per Euro 

1.946.272,00 del debito verso Claris Leasing e per Euro 2.356.508,00 relativi a finanziamenti 

a medio-lungo termine erogati; 

 

4) incremento dei debiti commerciali per Euro 400.000,00 verso CBF relativi al pagamento 

rateizzato in 8 rate mensili di Euro 50.000,00 cadauna da gennaio 2014 ad agosto 2014, senza 

interessi.  

 

 

 2.6 Impatto sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione  della  Società  e/o 

di società da questa controllate 

L’Operazione non ha alcun impatto sull’ammontare dei compensi degli amministratori di Tesmec e/o di 

società da questa controllate. 

 

2.7 Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e 

dirigenti dell'Emittente nell’Operazione 

Alla data del Documento Informativo: 

- il dott. Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente, nonché 

titolare del 19% della Società TTC S.r.l., detiene una quota pari al 26,83% di CBF; e 

- il Geom. Alfredo Brignoli, Vicepresidente dell’Emittente, detiene una quota pari al 27,84% di CBF. 

Durante la riunione del Consiglio di Amministrazione dell’8 novembre 2013 il Presidente e Amministratore 

delegato Ambrogio Caccia Dominioni e i Consiglieri Caterina Caccia Dominioni, Lucia Caccia Dominioni, 

figlie di Ambrogio Caccia Dominioni, e Alfredo Brignoli hanno dato notizia di ogni interesse che, per conto 

proprio o di terzi, hanno nell’Operazione in virtù delle posizioni sopra riportate, precisandone la natura, i 

termini, l’origine e la portata, rilasciando così le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 2391 del codice 

civile.  

Sempre ai sensi dell’art. 2391 del codice civile la delibera avente ad oggetto l’Operazione è stata adottata dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente con l’astensione del Presidente e Amministratore Delegato 

Ambrogio Caccia Dominioni. 

 

2.8 Iter di approvazione dell’Operazione 

A partire dal mese di luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società ha negoziato con CBF 

l’acquisto del Complesso Industriale mediante subentro nel Contratto di Leasing. 

Nell’ambito delle proprie valutazioni strategiche ed economiche il Consiglio di Amministrazione ha 

coinvolto il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai fini dell’espressione del proprio parere.  

In data 01/07/2013, l’Emittente ha conferito mandato all’Esperto n. 1 al fine di effettuare una perizia sul 

valore del Complesso Industriale ed esprimere le proprie valutazioni in merito alla convenienza 

dell’Operazione. In data 01/07/2013 l’Esperto n. 1 ha rilasciato la propria perizia definitiva contenente 

una stima del valore del Complesso Industriale pari ad Euro 5.100.000,00. 
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In data 12 settembre 2013 l’Emittente e CBF hanno sottoscritto una puntuazione non vincolante 

contenente i termini principali e gli elementi essenziali dell’Operazione, tra cui il valore indicativo del 

Complesso Industriale pari ad Euro 5.100.000,00, come da stima effettuata dall’Esperto n. 1. 

Nella medesima data la Società, su indicazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha 

ritenuto opportuno designare l’Esperto n. 2 al fine di ottenere un’ulteriore conforto numerico in merito 

al valore del Complesso Industriale da confrontare con il valore individuato dall’Esperto n. 1. 

In data 16 ottobre 2013 l’Esperto n. 2 ha rilasciato la propria perizia, giurata in data 21 ottobre 2013, 

attestante un valore del Complesso Industriale pari ad Euro 5.503.180,00. 

La contrattazione tra Tesmec e CBF ha portato al compimento dell’Operazione ad un valore del Complesso 

Industriale pari ad Euro 5.100.000,00. Nella seduta dell’8 ottobre 2013 il Comitato per le Operazioni con 

Parti Correlate ha confermato l’interesse della Società ad effettuare l’Operazione ad un valore pari a 

Euro 5.100.000,00.  

In data 8 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società ha ottenuto il parere favorevole 

del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate circa l’interesse dell’Emittente al compimento 

dell’Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 17 dicembre 2013 conferma l’interesse 

dell’Emittente al compimento dell’Operazione sulla base dei valori medio tempore aggiornati, approva 

la bozza di parere e conferisce al Presidente i poteri per la finalizzazione dello stesso. 

Le delibera per finalizzare l’Operazione e acquisire così la disponibilità del Contratto di Leasing è stata 

poi assunta nel Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2013.  

In data 23 dicembre 2013 la Società ha sottoscritto l’atto di subentro nel Contratto di Leasing con CBF. 

A seguito dell’accettazione da parte di Claris in data 23 dicembre 2013, l’Emittente ha acquisito la 

disponibilità del Complesso Industriale con efficacia 1dicembre 2013. 

Il Contratto di Locazione cessa i propri effetti automaticamente alla data di efficacia. 

 

Al presente Documento Informativo sono allegati: 

- ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, il parere espresso dal Comitato per le Operazioni con 

Parti Correlate in data 23 dicembre 2013 e disponibile anche sul sito internet della Società 

www.tesmec.com; 

- la relazione di stima effettuata dall’esperto CBRE Valuation S.p.A.; e  

- la relazione di stima effettuata dall’esperto Ing. Arturo Guadagnolo. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

        Dott. Ambrogio Caccia Dominioni 


