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. 

DEFINIZIONI 

 

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all’interno del presente Documento 

Informativo. 

 

Acquirente Indica Tesmec. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6. 

Comitato OPC o 

Comitato 

Indica il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità in funzione di 

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Tesmec composto 

dagli amministratori indipendenti Emanuela Teresa Basso Petrino, 

Simone Andrea Crolla, Guido Traversa. 

Contratto Preliminare 

di Compravendita o 

Contratto  

Indica il contratto preliminare di compravendita di quota sottoscritto 

in data 14 aprile 2020 tra Tesmec e MTS ai sensi del quale MTS, in 

qualità di Venditore, si è impegnata a vendere a Tesmec la piena ed 

esclusiva proprietà della Quota di cui è proprietaria, libera da 

qualsivoglia gravame, e Tesmec, in qualità di Acquirente, si è 

impegnata ad acquistarla a fronte del pagamento del Corrispettivo.  

Corrispettivo Il corrispettivo pari a Euro 9.400.000,00 che l’Acquirente si è 

impegnato a pagare al Venditore alla Data di Esecuzione e che il 

Venditore si è impegnato a convertire in versamento in conto futuro 

aumento di capitale dell’Acquirente. 

Data del Documento 

Informativo 

Indica la data di pubblicazione del presente Documento Informativo. 

Data di Esecuzione Indica la data di perfezionamento della compravendita della Quota, 

prevista entro il 30 aprile 2020. 

Documento 

Informativo 

Il presente documento informativo relativo ad un’operazione di 

maggiore rilevanza con parti correlate. 

Esperto o Partners Partners S.p.A., nominato quale esperto indipendente al fine di 

assistere il Comitato OPC nell’emissione del proprio motivato parere 

sull’Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle 

relative condizioni. 

Fi. Ind.  Fi. Ind. S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Sant’Ambrogio, n. 

16. 

Gruppo Tesmec o 

Gruppo 

L’Emittente e le società dallo stesso controllate ai sensi dell’art. 2359 

c.c. 
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MTS MTS – Officine Meccaniche di Precisione S.p.A., con sede legale in 

Sirone (LC), Via Provinciale, n. 26/28. 

Operazione Indica l’acquisizione, alla Data di Esecuzione, da parte di Tesmec 

dell’intero capitale sociale di 4 Service a fronte del Corrispettivo. 

Parti Indica congiuntamente l’Acquirente e il Venditore. 

Parti Correlate I soggetti ricompresi nella definizione del Regolamento OPC e della 

Procedura OPC. 

  

Procedura OPC 

ovvero Procedura 

Operazioni con Parti 

Correlate 

La Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate 

approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. 

Quota L’intero capitale sociale di 4 Service di titolarità del Venditore che ne 

risulta essere il socio unico. 

Regolamento 

Emittenti Consob 

Il regolamento adottato dalla Consob in materia di emittenti con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato e integrato. 

Regolamento OPC 

ovvero Regolamento 

Parti Correlate 

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 

2010, come successivamente modificato e integrato. 

Tesmec o la Società o 

l’Emittente  

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

16 e sede secondaria in Grassobbio (BG), Via Zanica, n. 17/O. 

Testo Unico o TUF Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come 

successivamente modificato e integrato. 

TTC TTC S.r.l., con sede legale in Milano, Via Fara Gustavo, n. 35. 

Venditore Indica MTS. 

4 Service 4 Service S.r.l., società di diritto italiano con sede legale a Milano in 

Piazza Sant’Ambrogio n. 16, capitale sociale interamente sottoscritto 

e versato pari a Euro 1.000.000, codice fiscale, partita IVA e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11189150961. 
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PREMESSA 

Il presente Documento Informativo è stato redatto dalla Società ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

OPC e in conformità all'allegato 4 al medesimo Regolamento, nonché ai sensi dell’art. 5 della Procedura 

OPC della Società, al fine di rappresentare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale 

dell’operazione di acquisizione da parte di Tesmec della partecipazione totalitaria detenuta da MTS in 

4 Service a fronte del pagamento del Corrispettivo da convertire da parte di MTS in versamento in conto 

futuro aumento di capitale di Tesmec. L’Operazione si perfezionerà alla Data di Esecuzione. 

L’Operazione si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo di concentrare in un’unica 

organizzazione tutta la gestione del rental che oggi viene svolta, oltre che da 4 Service, anche da 

Tesmec USA Inc. 

L’Operazione si configura come operazione con parti correlate, come meglio specificato al successivo 

paragrafo 2.2, in quanto MTS è qualificabile come parte correlata di Tesmec ai sensi del par. 1, lett. (a) 

(i) dell’Allegato 1 al Regolamento OPC, posto che Tesmec e MTS sono società soggette al medesimo 

controllo da parte di TTC. Infatti, TTC (i) esercita il controllo su Tesmec, essendo titolare di una 

partecipazione complessivamente pari al 44,609% del relativo capitale sociale, di cui il 30,301% 

detenuto direttamente e il 14,308% detenuto indirettamente per il tramite di Fi. Ind.; e (ii) esercita il 

controllo su MTS, essendo titolare di una partecipazione pari a circa il 57,09% del capitale sociale di Fi. 

Ind., la quale a sua volta detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di MTS. Il capitale 

sociale di TTC è detenuto come segue: (i) Ambrogio Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 

28,62%; (ii) Ellida Pittaluga, per un ammontare pari al 8,62%; (iii) Carlo Caccia Dominioni, per un 

ammontare pari al 18,62%; (iv) Caterina Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 18,62%; (v) Lucia 

Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 18,62% e (vi) Unione Fiduciaria S.p.A. per un ammontare 

pari al 6,90%. Inoltre, si ricorda che: (i) il Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec Ambrogio 

Caccia Dominioni ricopre la carica di consigliere non esecutivo di MTS; e (ii) il Vice Presidente di Tesmec 

Gianluca Bolelli ricopre la carica di consigliere di TTC.  

 

L’Operazione costituisce un’operazione di maggiore rilevanza con parti correlate in applicazione 

dell’indice del controvalore di cui al par. 1.1., lett. a) dell’Allegato 3 al Regolamento OPC, in quanto il 

Corrispettivo risulta superiore alla soglia di rilevanza oggi applicabile che è pari ad Euro 2.307.585, 

corrispondente al 5% del patrimonio netto del Gruppo Tesmec risultante dal più recente stato 

patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società che, alla data odierna, è contenuto nella Relazione 

finanziaria annuale al 31 dicembre 2019.  

 

Con riferimento all’applicazione della Procedura, 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, come previsto dall’art. 10 del Regolamento Parti Correlate. 

 

L’Operazione è stata oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Tesmec in 

data 14 aprile 2020, previa acquisizione del motivato parere favorevole del Comitato rilasciato in pari 

data, che, nelle proprie determinazioni, è stato supportato dall’Esperto.  

 

In data 14 aprile 2020 è stato sottoscritto il Contratto Preliminare di Compravendita di Quota tra MTS, 

in qualità di Venditore, da un lato e Tesmec, in qualità di Acquirente, dall’altro.  
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Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ritiene che l’Operazione sia nell’interesse del Gruppo, che 

la stessa non comporti un pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio aziendale e che siano stati 

attivati tutti i presidi necessari a garantire la correttezza sostanziale e procedurale dell’Operazione e 

dei relativi termini e condizioni, in ragione della correlazione tra i contraenti. 

Questo in quanto: 

▪ dal punto di vista imprenditoriale, l’Operazione presenta i vantaggi descritti nel Paragrafo 2.3 del 

presente Documento Informativo; 

▪ dal punto di vista economico, l’Operazione presenta la convenienza meglio illustrata ai Paragrafi 

2.4 e 2.5 del presente Documento Informativo; 

▪ dal punto di vista procedurale, sono stati attivati tutti i presidi necessari al fine di rendere 

sostanzialmente neutro l’effetto della correlazione esistente tra le Parti contraenti. In particolare: 

(i) la Società ha applicato all’Operazione la disciplina in materia di operazioni con parti correlate 

prevista dalla Procedura OPC e dal Regolamento OPC; 

(ii) i componenti del Comitato OPC sono stati coinvolti nelle trattative e nelle attività istruttorie 

concernenti l’Operazione; 

(iii) il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha esaminato preliminarmente l’Operazione in data 

20 dicembre 2019, poi in data 17 febbraio 2020, in data 13 marzo 2020 e in data 8 aprile 

2020, prendendo atto della rilevanza della stessa, per come strutturata, nel processo di 

concentrazione nel Gruppo Tesmec del business di noleggio delle macchine di proprietà di 

MTS, per il tramite di 4 Service; 

(iv) Il Comitato è stato già coinvolto nella fase delle trattative e ha esaminato e discusso 

preliminarmente i contenuti dell’Operazione durante le riunioni tenutesi in data 20 dicembre 

2019, 17 febbraio 2020, 27 febbraio 2020, 12 marzo 2020 e 8 aprile 2020. Il Comitato OPC 

in data 27 febbraio 2020 ha conferito all’Esperto l’incarico di supportarlo nelle proprie 

valutazioni con riferimento all’Operazione; 

(v) in data 8 aprile 2020 il Comitato si è pronunciato favorevolmente in via preliminare 

sull’Operazione avuto riguardo ad un corrispettivo ricompreso tra Euro 8.800.000 ed Euro 

10.500.000 secondo quanto inizialmente stabilito dalle Parti; 

(vi) successivamente, il Comitato, in data 14 aprile 2020, al termine di un articolato processo di 

valutazione basato su informazioni complete e adeguate in merito all’Operazione per quanto 

riguarda la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell’Operazione, la 

tempistica, le motivazioni sottostanti l’Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e 

le sue controllate, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, ha espresso il proprio 

motivato parere favorevole con riferimento all’Operazione, avvalendosi, a supporto 

dell’emissione dello stesso, dell’esperto indipendente Partners; e 

(vii) il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha dunque approvato l’Operazione e il presente 

Documento Informativo nel corso della riunione del 14 aprile 2020 (cfr. successivo Paragrafo 

2.8). 

Il presente Documento Informativo è stato inviato a Consob e a Borsa Italiana e depositato presso la 

sede amministrativa della Società nei termini di legge, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, 
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Capo I, del Regolamento Emittenti. Copia del Documento Informativo è inoltre reperibile nella sezione 

Investor Relations/Governance/Operazioni Parti Correlate del sito internet di Tesmec www.tesmec.com. 

 



 

. 

1 AVVERTENZE 

L’Operazione è qualificata quale operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento OPC e della 

Procedura OPC, in quanto MTS è qualificabile come parte correlata di Tesmec ai sensi del par. 1, lett. 

(a) (i) dell’Allegato 1 al Regolamento OPC, posto che Tesmec e MTS sono società soggette al medesimo 

controllo da parte di TTC. Infatti, TTC (i) esercita il controllo su Tesmec, essendo titolare di una 

partecipazione complessivamente pari al 44,609% del relativo capitale sociale, di cui il 30,301% 

detenuto direttamente e il 14,308% detenuto indirettamente per il tramite di Fi. Ind.; e (ii) esercita il 

controllo su MTS, essendo titolare di una partecipazione pari a circa il 57,09% del capitale sociale di Fi. 

Ind., la quale a sua volta detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di MTS. Il capitale 

sociale di TTC è detenuto come segue: (i) Ambrogio Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 

28,62%; (ii) Ellida Pittaluga, per un ammontare pari al 8,62%; (iii) Carlo Caccia Dominioni, per un 

ammontare pari al 18,62%; (iv) Caterina Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 18,62%; (v) Lucia 

Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 18,62% e (vi) Unione Fiduciaria S.p.A. per un ammontare 

pari al 6,90%. Inoltre, si ricorda che: (i) il Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec Ambrogio 

Caccia Dominioni ricopre la carica di consigliere non esecutivo di MTS; e (ii) il Vice Presidente di Tesmec 

Gianluca Bolelli ricopre la carica di consigliere di TTC.  

A tal riguardo si segnala che in data 14 aprile 2020, in occasione dell’adozione da parte del Consiglio 

di Amministrazione della Società della delibera avente ad oggetto l’Operazione, il Presidente e 

Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, ai sensi dell’art. 2391 c.c., si è astenuto – anche 

in considerazione della carica di consigliere non esecutivo ricoperta in MTS - mentre i consiglieri Lucia 

Caccia Dominioni, Caterina Caccia Dominioni e Gianluca Bolelli hanno dichiarato il proprio interesse in 

relazione al compimento dell’Operazione.  

In relazione all’Operazione non si segnalano, alla Data del Documento Informativo, ulteriori situazioni 

di potenziale conflitto di interessi diverse da quelli tipiche delle operazioni con parti correlate, né rischi 

diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni di analoga natura.  

Il Comitato, chiamato ad esprimersi ai sensi dell’articolo 5 della Procedura OPC, è stato coinvolto 

nell’Operazione mediante adeguati flussi informativi e supporti documentali e, ad esito 

dell’approfondita istruttoria sull’Operazione, in data 14 aprile 2020, ha rilasciato il proprio parere 

motivato favorevole in merito all’interesse della Società e del Gruppo al compimento della stessa 

nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, allegato al presente 

Documento Informativo quale Allegato 1. Conformemente alla Procedura OPC e a quanto previsto nel 

Regolamento OPC, il Comitato OPC in data 27 febbraio 2020 ha conferito all’Esperto l’incarico di 

supportarlo nelle proprie valutazioni con riferimento all’Operazione. In data 14 aprile 2020 l’Esperto 

ha rilasciato il proprio parere, i cui elementi essenziali sono riportati sub Allegato 2. 
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2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

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

La strategia relativa allo sviluppo del business rental è stata avviata nel 2017 quando sono stati stipulati 

gli accordi con MTS che avevano ad oggetto (i) l’acquisto da parte della neocostituita 4 Service (già 

MTS) di trencher, ai fini del successivo noleggio, e (ii) la fornitura da parte del Gruppo, con modalità di 

sub-appalto, di tutti i servizi accessori e funzionali all’utilizzo dei trencher (i.e. trasporto, deposito, 

interventi di manutenzione, interventi di riparazione). I predetti accordi sono stati oggetto di specifica 

applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate (si veda il documento 

informativo pubblicato in data 2 novembre 2017). 

Nel corso delle negoziazioni intercorse tra Venditore e Acquirente sin dal mese di dicembre 2019, MTS 

ha conferito il ramo d’azienda operante nel c.d. business rental (e comprensivo della partecipazione 

pari al 100% del capitale della società USA MTS 4 Service LLC) nella società interamente controllata 4 

Service. 

Con la sottoscrizione del Contratto Preliminare di Compravendita avvenuta in data 14 aprile 2020, MTS 

si è impegnata a cedere e vendere a Tesmec la piena ed esclusiva proprietà del 100% del capitale sociale 

di 4 Service e Tesmec si è impegnata ad acquistare tale partecipazione a fronte del pagamento del 

Corrispettivo pari a Euro 9.400.000,00 alla Data di Esecuzione. MTS si è contestualmente impegnata a 

convertire il Corrispettivo in versamento in conto futuro aumento di capitale di Tesmec. Al riguardo, le 

Parti si sono date espressamente atto che il Corrispettivo è fisso ed immodificabile e hanno pertanto 

rinunciato definitivamente a qualsiasi meccanismo di dilazione, revisione o aggiustamento in positivo 

o in negativo del Corrispettivo previsto ai sensi di legge o di contratto, inclusi, a titolo meramente 

esemplificativo, i rimedi di cui agli articoli 1447 e 1467 del codice civile.  

È previsto che il perfezionamento della compravendita della Quota, in osservanza degli obblighi delle 

Parti, avverrà alla Data di Esecuzione, che avrà luogo entro il 30 aprile 2020. Alla Data di Esecuzione 

l’Acquirente acquisterà la Quota con tutti i relativi diritti agli utili non distribuiti di 4 Service. 

È prevista una clausola di gestione interinale concernente 4 Service, ai sensi della quale, salvo quanto 

autorizzato per iscritto dall’Acquirente o per le attività il cui adempimento sia obbligatoriamente ed 

inderogabilmente richiesto dalla legge, il Venditore si è impegnato a far sì che, a partire dalla data di 

sottoscrizione del Contratto e sino alla Data di Esecuzione, le attività di 4 Service siano gestite secondo 

criteri di ordinaria e diligente amministrazione, in conformità alla passata prassi, nel rispetto degli 

obblighi assunti, senza concludere contratti o porre in essere altri atti che per la loro natura o durata 

eccedano i limiti della ordinaria attività di impresa, ovvero diano luogo o possano dare luogo a 

violazione o inesattezza delle garanzie del Venditore. Laddove, durante tale periodo, 4 Service intenda 

intraprendere degli atti che per la loro natura o durata eccedano i limiti della ordinaria attività di 

impresa, il Venditore dovrà richiedere per iscritto il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il 

consenso si intenderà negato da parte dell’Acquirente, qualora lo stesso non abbia espressamente 

comunicato il proprio consenso per iscritto nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di 

ricezione da parte dell’Acquirente della relativa richiesta scritta del Venditore. 

Ai sensi del Contratto, MTS ha prestato, tra le altre, dichiarazioni e garanzie aventi i seguenti oggetti: 

(i) capacità alla stipulazione del Contratto; (ii) titolarità della Quota; (iii) contratti; (iv) dipendenti; (v) 

bilancio proforma e assenza di passività; (vi) imposte e tasse, autorizzazioni e permessi amministrativi; 

(vii) assicurazioni e garanzie; (viii) protezione dei dati; (ix) contenziosi. L’Acquirente ha invece prestato 

dichiarazioni e garanzie standard per operazioni analoghe a quella oggetto del Contratto. 
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Le dichiarazioni e garanzie del Venditore di cui ai numeri (i), (ii), (iv), (vi) e (viii) che precedono saranno 

valide ed efficaci fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di 

prescrizione applicabile alla sottostante pretesa; tutte le altre dichiarazioni e garanzie che precedono 

saranno valide ed efficaci fino al diciottesimo mese successivo alla Data di Esecuzione.  

Oltre agli applicabili rimedi di legge, è stato previsto il diritto dell’Acquirente di essere tenuto indenne 

e manlevato dal Venditore da qualsivoglia perdita nei limiti di seguito indicati: (i) il Venditore sarà 

responsabile per l’indennizzo nel caso in cui l’importo cumulativo delle perdite effettivamente 

indennizzabili dal Venditore all'Acquirente ai sensi del Contratto nel complesso ecceda l'importo di 

Euro 25.000; e (ii) l’ammontare cumulativo dovuto dal Venditore in forma aggregata all'Acquirente a 

titolo di indennizzo per le perdite non potrà superare l’importo di Euro 4.000.000. 

Il Contratto prevede inoltre degli obblighi di non concorrenza in capo a MTS, in forza dei quali 

quest’ultima si è impegnata, con estensione geografica limitata a determinate regioni (USA, Europa, 

Oceania e Medio Oriente), a non svolgere attività in concorrenza e a non partecipare a qualsivoglia 

impresa e/o attività in concorrenza con quelle svolte da 4 Service alla Data di Esecuzione fino al 5° 

(quinto) anniversario della Data di Esecuzione, con l’assunzione di specifici obblighi di comportamento 

al riguardo. 

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, della 

natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti 

nell’Operazione 

L’Operazione è qualificata quale operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento OPC e della 

Procedura OPC, in quanto MTS è qualificabile come parte correlata di Tesmec ai sensi del par. 1, lett. 

(a) (i) dell’Allegato 1 al Regolamento OPC, posto che Tesmec e MTS sono società soggette al medesimo 

controllo da parte di TTC. Infatti, TTC (i) esercita il controllo su Tesmec, essendo titolare di una 

partecipazione complessivamente pari al 44,609% del relativo capitale sociale, di cui il 30,301% 

detenuto direttamente e il 14,308% detenuto indirettamente per il tramite di Fi. Ind.; e (ii) esercita il 

controllo su MTS, essendo titolare di una partecipazione pari a circa il 57,09% del capitale sociale di Fi. 

Ind., la quale a sua volta detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di MTS. Il capitale 

sociale di TTC è detenuto come segue: (i) Ambrogio Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 

28,62%; (ii) Ellida Pittaluga, per un ammontare pari al 8,62%; (iii) Carlo Caccia Dominioni, per un 

ammontare pari al 18,62%; (iv) Caterina Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 18,62%; (v) Lucia 

Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 18,62% e (vi) Unione Fiduciaria S.p.A. per un ammontare 

pari al 6,90%. Inoltre, si ricorda che: (i) il Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec Ambrogio 

Caccia Dominioni ricopre la carica di consigliere non esecutivo di MTS; e (ii) il Vice Presidente di Tesmec 

Gianluca Bolelli ricopre la carica di consigliere di TTC.  

A tal riguardo si segnala che in data 14 aprile 2020, in occasione dell’adozione da parte del Consiglio 

di Amministrazione della Società della delibera avente ad oggetto l’Operazione, il Presidente e 

Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, ai sensi dell’art. 2391 c.c., si è astenuto – anche 

in considerazione della carica di consigliere non esecutivo ricoperta in MTS - mentre i consiglieri Lucia 

Caccia Dominioni, Caterina Caccia Dominioni e Gianluca Bolelli hanno dichiarato il proprio interesse in 

relazione al compimento dell’Operazione.  

In relazione all’Operazione non si segnalano, alla Data del Documento Informativo, ulteriori situazioni 

di potenziale conflitto di interessi diverse da quelli tipiche delle operazioni con parti correlate, né rischi 

diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni di analoga natura.  
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L’Operazione costituisce un’operazione di maggiore rilevanza con parti correlate in applicazione 

dell’indice del controvalore di cui al par. 1.1., lett. a) dell’Allegato 3 al Regolamento OPC, in quanto il 

Corrispettivo è superiore alla soglia di rilevanza oggi applicabile che è pari ad Euro 2.307.585, 

corrispondente al 5% del patrimonio netto del Gruppo Tesmec risultante dal più recente stato 

patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società che, alla data odierna, è contenuto nella Relazione 

finanziaria annuale al 31 dicembre 2019. 

 

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società 

dell’Operazione 

Le motivazioni economiche e la convenienza per il Gruppo Tesmec dell’Operazione risiedono nella 

circostanza che la stessa si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo di concentrare in un’unica 

organizzazione tutta la gestione del rental che oggi viene svolta, oltre che da 4 Service, anche da 

Tesmec USA Inc. 

La possibilità di noleggio dei trencher consente, infatti, alla clientela del Gruppo di ottenere il massimo 

vantaggio operativo avendo a disposizione, quando e dove necessario, il macchinario più adatto al tipo 

di lavoro da eseguire, con importanti risparmi sui tempi - e sui costi - di esecuzione rinviando 

eventualmente l’acquisto ad un momento successivo.  

La concentrazione in un’unica organizzazione di tutta l’attività di rental permetterà al Gruppo di 

rispondere alle richieste della propria clientela di avere l’opzione di acquistare le macchine ovvero di 

noleggiarle; in quest’ultima ipotesi frequentemente potrà poi aversi il successivo acquisto delle 

macchine da parte dei clienti utilizzatori.  

Si ricorda che la strategia relativa allo sviluppo del business rental è iniziata a fine 2017 con la 

stipulazione degli accordi con MTS (oggi 4 Service) aventi ad oggetto (i) l’acquisto da parte della 

neocostituita 4 Service (già MTS) di trencher, ai fini del successivo noleggio, e (ii) la fornitura da parte 

del Gruppo, con modalità di sub-appalto, di tutti i servizi accessori e funzionali all’utilizzo dei trencher 

(i.e. trasporto, deposito, interventi di manutenzione, interventi di riparazione). 

Considerati i positivi risultati conseguiti nel triennio ed essendo stata raggiunta la dimensione ottimale 

della flotta, il Gruppo ha colto l’opportunità di internalizzare e concentrare in un’unica organizzazione 

tutta l’attività del c.d. dry rental e ha potuto dar corso all’Operazione grazie alla disponibilità di MTS di 

convertire il credito derivante dal pagamento del Corrispettivo in versamento in conto futuro aumento 

di capitale di Tesmec. 

Per maggiori dettagli in merito agli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione si rinvia 

al successivo Paragrafo 2.5. 

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la sua 

congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari 

Il Corrispettivo è stato fissato negozialmente tra le Parti in Euro 9.400.000 e sarà convertito, alla Data 

di Esecuzione, dal Venditore in versamento in conto futuro aumento di capitale dell’Acquirente. 

Il Corrispettivo è stato fissato alla luce anche delle risultanze dell’assessment predisposto dall’esperto 

indipendente EY Advisory (“EY”) a supporto del Consiglio di Amministrazione di Tesmec e rispecchia la 

valutazione desunta dall’applicazione del metodo dei multipli di mercato di società quotate comparabili 
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e del metodo dei multipli di transazioni comparabili utilizzando come parametro di riferimento l’EBITDA 

2019.  

Metodologie di valutazione adottate da EY 

EY nel proprio assessment ha utilizzato metodologie di valutazione in linea con la prassi nazionale e 

internazionale, applicando quelle ritenute più appropriate, tenuto conto delle finalità delle analisi, delle 

caratteristiche specifiche e dei fondamentali di 4Service riflesse nelle informazioni ricevute, nonché 

della tipologia di operazione e della finalità della valutazione stessa.  

Nello specifico, sono stati utilizzati come metodologia principale, il metodo dei multipli di borsa e il 

metodo dei multipli di transazioni e quali metodo di controllo il metodo Patrimoniale Semplice 

confrontando i risultati ottenuti con i diversi metodi applicati. L’assessment è stato svolto da EY su 

4Service in una prospettiva stand alone, ovvero in ipotesi di autonomia gestionale, prescindendo da 

qualsivoglia eventuale effetto di sinergia. 

Metodo dei multipli di borsa 

Il metodo dei multipli di borsa consiste nel riconoscere all’azienda un valore pari a quello attribuitole 

dal mercato borsistico nel quale le azioni della società stessa sono trattate.  

Esso si colloca nella categoria dei c.d. metodi di valutazione “diretti”, ossia di metodi che fanno 

riferimento agli effettivi prezzi espressi dal mercato in transazioni aventi ad oggetto quote di capitale 

dell’azienda oggetto di valutazione. 

I valori scaturenti dai prezzi di borsa rappresentano la sintesi delle attese (e dei conseguenti giudizi di 

valore) della totalità degli investitori in merito alla società oggetto di valutazione. 

Il metodo si basa sulla determinazione di multipli calcolati come rapporto tra valori di borsa e 

grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione di società comparabili, che poi 

vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti alle corrispondenti grandezze della 

società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori.  

L’applicazione di tale metodo si articola nelle seguenti fasi principali: 

i. Selezione delle società comparabili: identificazione di un campione di aziende dotate di 

sufficiente omogeneità con l’azienda oggetto di valutazione sulla base di settore di 

appartenenza, dimensione, grado di redditività, grado di leverage, fiscalità, attese di crescita, 

area geografica di operatività, clientela, etc.  La selezione del campione di società comparabile 

passa attraverso la comprensione del business - ossia dell’attività intesa in senso ampio -  

dell’azienda oggetto di valutazione sia per quanto riguarda l’analisi del posizionamento 

strategico (ovvero del quadro macroeconomico generale di riferimento, dell’industria e del 

mercato in cui l’azienda si trova ad operare) sia per quanto riguarda l’analisi e la comprensione 

dei bilanci volta a comprendere la sostanza delle dinamiche economiche finanziarie 

dell’azienda. Una volta compreso il business dell’azienda oggetto di valutazione, il panel viene 

definito selezionando le società che sono più comparabili per quanto concerne i parametri 

sopra descritti. Nel caso di specie sono state prese in considerazione società operanti nel 

settore del noleggio di macchinari dedicato al mondo delle costruzioni e delle infrastrutture. 

Nello specifico le società selezionate sono le seguenti rispettivamente nelle geografie indicate: 

Finlandia (Cramo Oyj); Stati Uniti d’America (Herc Holdings Inc., United Rentals, Inc., H&E 

Equipment Services, Inc.); Canada (Finning International Inc., Toromont Industries Ltd., Wajax 

Corporation); Regno Unito (Ashtead Group plc, HSS Hire Group plc, Vp plc, Speedy Hire Plc); 
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Giappone (Nishio Rent All Co., Ltd., Kanamoto Co.,Ltd.); Francia (Haulotte Group SA); India 

(Sanghvi Movers Limited). 

ii. Scelta dei moltiplicatori: consiste nel calcolo dei rapporti/multipli fondamentali ritenuti 

significativi ovvero nell’individuazione di opportuni rapporti tra valori espressi dal mercato 

(Equity value, Enterprise value) e grandezze fondamentali delle aziende del campione 

considerato (patrimonio netto, cash flows, fatturato, EBITDA, EBIT, utile netto, etc.) tenuto 

conto della loro significatività, nonché della loro coerenza interna (ossia necessità che le 

grandezze al numeratore e al denominatore siano tra loro omogenee) e comparabilità esterna 

(ossia la necessità di assicurarsi che i valori espressi dal mercato e le grandezze fondamentali 

delle aziende del campione considerato siano tra loro raffrontabili, ad esempio che utilizzino 

tutte i medesimi principi contabili). La valutazione dell’azienda viene dunque fatta sulla base 

di un appropriato range di multipli calcolati sulla base delle proiezioni ove possibile, o 

perlomeno con i risultati storici più recenti (gli ultimi conosciuti dal mercato). Nel caso di 

specie, tenuto conto anche del settore di riferimento, è stato considerato da EY il multiplo 

Enterprise Value/EBITDA 2019 dove l’Enterprise Value è stato calcolato come il valore medio di 

tale parametro alla chiusura dei mercati per i tre mesi precedenti al 3 aprile 2020 e l’EBITDA di 

riferimento per le società facenti parte del panel è quello dell’anno fiscale storico chiuso più 

recentemente ovvero l’anno fiscale 2019. 

iii. Applicazione dello sconto: al panel di riferimento è stato applicato uno sconto del 30%, così da 

tenere in considerazione le dimensioni minori della Società rispetto alle società comparabili 

quotate incluse nel panel e la minore diversificazione del business nonché altre differenze che 

rendevano le società del panel non perfettamente omogenee con 4Service. In particolare il fatto 

che 4Service non sia quotata, suggerisce la necessità di applicare uno sconto di liquidità al 

valore medio di EV/EBITDA desunto dal panel. Tale sconto, identificato nella misura del 30%,  

risulta essere in linea con il range di sconto suggerito per tale casistica dall’Organismo Italiano 

di Valutazione (range di sconto accettabile è dichiarato essere tra 13% e 45%). 

iv. Applicazione dei multipli selezionati ai valori reddituali attuali di 4Service, in modo da pervenire 

ad un intervallo di valori della società stessa. 

L’intervallo di valorizzazione (Enterprise Value) individuato con tale metodo risulta compreso tra Euro 

19,3 milioni ed Euro 23,4 milioni.  

Metodo dei multipli di transazioni comparabili 

Il metodo delle transazioni comparabili permette di apprezzare il valore di una società a partire dalle 

valorizzazioni rilevate in transazioni di mercato che abbiano avuto ad oggetto realtà ritenute 

comparabili con la società oggetto di analisi.   

La metodologia di selezione del panel di riferimento segue i medesimi principi del metodo dei multipli 

di mercato, in particolare per quanto concerne la selezione delle società comparabili e la scelta dei 

moltiplicatori di riferimento da utilizzare. 

Tale metodo si basa sull’analisi di multipli impliciti - ritenuti significativi – riconosciuti nelle suddette 

transazioni: nel caso di specie, tenuto conto anche del settore di riferimento, è stato preso in 

considerazione da EY il multiplo EV/EBITDA.  

Ai fini della valutazione di 4Service è stato individuato un campione di operazioni ritenute comparabili, 

in considerazione dello specifico settore di operatività dell’azienda in esame.  
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Per quanto riguarda i multipli di transazioni comparabili, anche in questo caso è stato previsto uno 

sconto di 30% per riflettere la minore dimensione di 4Service rispetto alle altre società acquisite 

riportate nel panel. 

L’intervallo di valorizzazione (Enterprise Value) individuato con tale metodo risulta compreso tra Euro 

18,2 milioni ed Euro 21,9 milioni.  

Dalla sovrapposizione del metodo dei multipli di borsa e del metodo dei multipli di transazioni 

comparabili, il range di valutazione individuato è il seguente (dove “EV” sta per “Enterprise Value” e 

“Equity” sta per “Equity Value”): 

 

EV/EBITDA 3,8x 3,9x 4,0x 4,1x 4,2x 4,3x 

EBITDA19 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

EV  19,7 20,5 20,8 21,3 21,9 22,2 

PFN Feb20 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Equity 8,0 8,8 9,1 9,6 10,2 10,5 

 

 

Metodo Patrimoniale Semplice 

In considerazione del fatto che 4Service è una società con una forte componente di capitale investito, 

principalmente rappresentato da immobilizzazioni, si è ritenuto che il metodo patrimoniale fosse il 

corretto metodo di controllo. 

Il metodo patrimoniale semplice considera il valore economico del capitale d’azienda pari al valore del 

patrimonio netto contabile opportunamente rettificato. 

Il patrimonio netto rettificato è il risultato di una valutazione, al valore corrente di mercato, in ipotesi 

di continuità di gestione, di tutte le attività debitamente diminuite di tutte le passività. 

Tale valutazione si articola generalmente nelle seguenti fasi: 

i. identificazione del patrimonio netto contabile; 

ii. accertamento delle eventuali differenze fra il valore corrente e il valore contabile delle 

attività e delle passività patrimoniali;   

iii. calcolo del patrimonio netto rettificato. 

Il metodo patrimoniale si basa dunque sulla valutazione a valori di mercato delle immobilizzazioni 

(trencher) di proprietà di 4Service, secondo quanto stimato dalla società raffrontata anche con il valore 

contabile di tali immobilizzazioni.  

I 40 trencher posseduti da 4Service, secondo quanto stimato dalla società, hanno un valore pari a Euro 

22 milioni. 
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Metodo Patrimoniale Semplice         

1000000 

€m  

Dic-19 

€m  

Feb-20 

€m  

Mar-20 
# trenchers 

4Service S.r.l. - Prezzo di mercato  7,8 6,9 6,9 19 

Leasing 4Service S.r.l. - Prezzo di 

mercato  5,8 5,8 5,8 8 

MTS4Service LLC - Prezzo di 

mercato 10,4 9,3 9,3 13 

Totale valore flotta a prezzo di 

mercato 23,9 22,0 22,0 40 

PFN 12,8 11,7 11,7  
CCN 0,0 1,0 1,3  
Equity Value - valutazione metodo 

patrimoniale 11,1 11,3 11,6 40 

 

 

Il Corrispettivo, fissato negozialmente tra le Parti in Euro 9.400.000, corrispondente a un Enterprise 

Value di Euro 21,1 milioni (sulla base della PFN di 11,7 milioni al 31 marzo 2020) e si colloca all’interno 

della fascia di sovrapposizione dei range di valore individuati in applicazione delle tre metodologie 

sopra descritte, ivi incluso il metodo patrimoniale semplice utilizzato come metodo di controllo. 

Conformemente alla Procedura OPC e a quanto previsto nel Regolamento OPC, il Comitato OPC in data 

27 febbraio 2020 ha conferito all’Esperto l’incarico di supportarlo nelle proprie valutazioni con 

riferimento all’Operazione. 

In particolare, il Comitato OPC ha incaricato l’Esperto di esaminare l’Operazione nella prospettiva del 

Gruppo Tesmec, al fine di fornire elementi utili al medesimo Comitato in merito (i) alle motivazioni 

economiche dell’Operazione e (ii) alla sua convenienza e correttezza sostanziale. 

La scelta dell’Esperto è stata effettuata tenendo conto della comprovata affidabilità e professionalità 

dello stesso nell’ambito della contabilità e finanza aziendale. In fase di selezione per il conferimento 

dell’incarico è stato valutato che l’Esperto non aveva relazioni economiche, patrimoniali e finanziare 

con l’Emittente o con i soggetti controllanti, controllati o soggetti a comune controllo con Tesmec o 

con i loro amministratori, né intratteneva con i medesimi alcun rapporto di collaborazione o di 

consulenza stabile. 

In data 14 aprile 2020 l’Esperto ha rilasciato il proprio parere, i cui elementi essenziali sono riportati 

sub Allegato 2. Tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto del parere 

dell’Esperto e, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere 

le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 

Di seguito è riportata una sintesi delle valutazioni compiute dall’Esperto ad esito delle analisi svolte: 

▪ dal punto di vista qualitativo, sulla base delle considerazioni rappresentate dal management della 

Società, il principale scopo dell’Operazione è quello di creare all’interno del Gruppo Tesmec una 

business unit interamente dedicata all’attività di noleggio dei trencher, Tesmec Rental, in cui 

coordinare e sviluppare le attività di rental svolte sia da 4 Service, sia da 4 Service USA, sia da Tesmec 
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USA (divisione rental), facendo leva sulla disponibilità di una flotta di ampia dimensione, di una 

vasta clientela e di una struttura operativa articolata (messa a disposizione dal Gruppo Tesmec); 

▪ dal punto di vista quantitativo, in una prospettiva stand alone, l’Esperto ha verificato le analisi fatte 

da EY e  ha proceduto a riscontrare autonomamente i valori emersi sulla base dei moltiplicatori 

EV/EBITDA, pervenendo ad un equity value di 4Service pari a circa Euro 10,5 milioni (i.e. equity value 

pari a 10,5 milioni + PFN al 31 marzo 2020 pari a Euro 11,7 milioni = enterprise value pari a Euro 

22,2 milioni): 

▪ dal punto di vista quantitativo, nella specifica ottica del Gruppo Tesmec, sulla base di una 

metodologia semplificata e basata sui dati 2019, è possibile stimare un incremento di valore 

economico del Gruppo Tesmec per effetto dell’acquisizione di 4Service compreso tra circa Euro 10,1 

milioni e circa Euro 13,9 milioni, utilizzando il multiplo di Tesmec alla data del 15 febbraio 2020 

(pre-effetto Covid-19) “con” e “senza” l’applicazione di uno sconto del 15% a titolo di execution 

risk; e 

▪ sulla base delle valutazioni qualitative e quantitative sopra riportate, la convenienza e la correttezza 

sostanziale dell’Operazione appaiono sussistere, specie laddove il prezzo di acquisto si collocasse 

al di sotto del range di valori significativi nella specifica ottica del Gruppo Tesmec di cui al punto 

precedente (e, quindi, al di sotto di Euro 10,1 milioni), ritenendo tale prospettiva di maggiore rilievo 

per l’Operazione. 

 

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

Il presente Paragrafo include una sintesi degli effetti sui principali indicatori economici, patrimoniali e 

finanziari del Gruppo Tesmec dell’Operazione (i “Dati Post Operazione”).   

I Dati Post Operazione sono stati predisposti dalla Società al fine di simulare gli effetti dell’Operazione 

sulla situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo Tesmec, come se la stessa fosse virtualmente 

avvenuta il 31 dicembre 2019 e, per quanto si riferisce all’andamento economico, il 1° gennaio 2019. 

Si segnala, tuttavia, che le informazioni contenute nei Dati Post Operazione rappresentano, come 

precedentemente indicato, una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che 

potranno derivare dalla prospettata acquisizione. In particolare, poiché le informazioni sono costruite 

per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole 

comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura 

stessa delle informazioni così predisposte. Pertanto, si precisa che qualora l’Operazione fosse 

realmente avvenuta alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti i Dati Post 

Operazione.   

In ultimo, si segnala che i Dati Post Operazione, di seguito riportati, non intendono in alcun modo 

rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo Tesmec e non devono pertanto essere 

utilizzati in tal senso. 

Si riporta di seguito una tabella illustrativa sintetica del conto economico e della situazione patrimoniale 

aggregati di 4Service e Tesmec Group (al netto dei rapporti reciproci) relativi all’esercizio 2019, volta 

a rappresentare gli effetti dell’Operazione sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale 

del Gruppo Tesmec:  

 



 

 

16 

 

 

 

Conto economico sintetico 

(in milioni di Euro) 

Gruppo Tesmec 

2019 

Gruppo Tesmec 

Post Operazione 

2019 

Ricavi operativi 200,7 198,6 

Costo del venduto (148,2) (142,0) 

Altri costi operativi/ricavi operativi (netti) (25,0) (25,2) 

EBITDA 27,4 31,4 

Ammortamenti (19,1) (21,5) 

Reddito  operativo 8,4 10,0 

Proventi ed Oneri diversi dai precedenti (4,2) (4,2) 

Reddito Ante Imposte 4,2 5,7 

Imposte (1,2) (1,3) 

Utile netto 3,0 4,5 

   

 

 

Stato Patrimoniale €m 
Gruppo Tesmec 

31.12.2019 

Gruppo Tesmec Post 

Operazione 

31.12.2019 

Capitale circolante netto 73,0 72,7 

Immobilizzazioni  86,9 105,1 

Altre attività e passività a lungo termine 4,2 4,6 

Capitale investito netto 164,2 182,4 

Indebitamento finanziario netto (118,0) (120,4) 

Debito verso soci - (10,5) 

Patrimonio netto (46,2) (51,5) 

Totale fonti di finanziamento (164,2) (182,4) 

 

I Dati Post Operazione sono stati redatti sulla base del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 

dicembre 2019 e dei bilanci di esercizio di 4 Service (già MTS) e della società controllata MTS 4Service 

LLC al 31 dicembre 2019, opportunamente rettificati per allineare i dati finanziari di queste ultime, agli 

standard IAS/IFRS e per tenere conto delle elisioni reciproche derivanti dagli effetti del perfezionamento 

dell’Operazione. I dati Post Operazione non sono stati soggetti a revisione contabile. 

Si elencano di seguito i principali impatti a livello economico finanziario e patrimoniale dell’Operazione: 

i. con riferimento ai ricavi, la combinazione dei due business avrebbe portato una leggera 

diminuzione degli stessi, da Euro 200,7 milioni a Euro 198,6 milioni, per effetto dell’elisione 

dei rapporti reciproci. Nell’esercizio 2019, infatti, l’apporto di ricavi da parte di 4Service (già 

MTS), pari a Euro 12,2 milioni, sarebbe stato compensato da elisioni infragruppo per Euro 14,3 

milioni, relative agli effetti delle operazioni intercorse nell’esercizio 2019 tra il gruppo Tesmec 

e MTS (oggi 4 Service) nell’alveo degli accordi stipulati nel 2017, e precisamente: i) Euro 9,6 

milioni di minori ricavi generati da Tesmec nei confronti di MTS (oggi 4 Service) per la vendita 
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di macchinari trencher; ii) Euro 1,4 milioni di minori ricavi generati Tesmec nei confronti di 

MTS (oggi 4Service) per servizi accessori e funzionali all’utilizzo dei trencher, e iii) Euro 3,2 

milioni di minori ricavi generati da MTS (oggi 4Service) nei confronti di Tesmec per il noleggio 

di trencher. 

ii. con riferimento all’EBITDA, la combinazione dei due business porta evidenti benefici per 

Tesmec in termini di miglioramento dell’indicatore che nel 2019 sarebbe passato da Euro 27,4 

milioni a Euro 31,4 milioni, per l’effetto: i) dell’apporto dell’EBITDA di 4 Service (già MTS), pari 

a Euro 5,4 milioni, ii) al netto degli effetti delle elisioni infragruppo di cui sopra, per Euro 1,4 

milioni.  

iii. con riferimento alla PFN, la combinazione dei due business porterebbe ad un incremento della 

stessa per Euro 2,4 milioni, dovuto all’apporto di maggiori disponibilità liquide, per Euro 2,1 

milioni e maggiori passività da diritti d’uso, relative ai contratti di leasing in essere di 4 Service, 

per Euro 4,4 milioni.   

Pur evidenziando un incremento della PFN, la combinazione dei due business porta con sé il 

miglioramento dell’indice PFN/EBIDTA, che passerebbe da 4,3x a 3,8x. 

 

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della Società 

e/o di società da questa controllate in conseguenza dell’Operazione 

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

di società da questa controllate. 

 

2.7 Interessi di eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, 

direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell’Operazione 

L’Operazione è qualificata quale operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento OPC e della 

Procedura OPC, in quanto MTS è qualificabile come parte correlata di Tesmec ai sensi del par. 1, lett. 

(a) (i) dell’Allegato 1 al Regolamento OPC, posto che Tesmec e MTS sono società soggette al medesimo 

controllo da parte di TTC. Infatti, TTC (i) esercita il controllo su Tesmec, essendo titolare di una 

partecipazione complessivamente pari al 44,609% del relativo capitale sociale, di cui il 30,301% 

detenuto direttamente e il 14,308% detenuto indirettamente per il tramite di Fi. Ind.; e (ii) esercita il 

controllo su MTS, essendo titolare di una partecipazione pari a circa il 57,09% del capitale sociale di Fi. 

Ind., la quale a sua volta detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di MTS. Il capitale 

sociale di TTC è detenuto come segue: (i) Ambrogio Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 

28,62%; (ii) Ellida Pittaluga, per un ammontare pari al 8,62%; (iii) Carlo Caccia Dominioni, per un 

ammontare pari al 18,62%; (iv) Caterina Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 18,62%; (v) Lucia 

Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 18,62% e (vi) Unione Fiduciaria S.p.A. per un ammontare 

pari al 6,90%. Inoltre, si ricorda che: (i) il Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec Ambrogio 

Caccia Dominioni ricopre la carica di consigliere non esecutivo di MTS; e (ii) il Vice Presidente di Tesmec 

Gianluca Bolelli ricopre la carica di consigliere di TTC.  

A tal riguardo si segnala che in data 14 aprile 2020, in occasione dell’adozione da parte del Consiglio 

di Amministrazione della Società della delibera avente ad oggetto l’Operazione, il Presidente e 

Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, ai sensi dell’art. 2391 c.c., si è astenuto – anche 
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in considerazione della carica di consigliere non esecutivo ricoperta in MTS - mentre i consiglieri Lucia 

Caccia Dominioni, Caterina Caccia Dominioni e Gianluca Bolelli hanno dichiarato il proprio interesse in 

relazione al compimento dell’Operazione.  

In relazione all’Operazione non si segnalano, alla Data del Documento Informativo, ulteriori situazioni 

di potenziale conflitto di interessi diverse da quelli tipiche delle operazioni con parti correlate, né rischi 

diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni di analoga natura.  

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle 

trattative 

Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha esaminato preliminarmente l’Operazione in data 20 

dicembre 2019, poi in data 17 febbraio 2020, in data 13 marzo 2020 e in data 8 aprile 2020, prendendo 

atto della rilevanza della stessa, per come strutturata, nel processo di concentrazione nel Gruppo 

Tesmec del business di noleggio delle macchine di proprietà di MTS, per il tramite di 4 Service. 

Le negoziazioni relative alla sottoscrizione del Contratto sono state condotte, da una parte, dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di MTS, Dott. Alfredo Gianetti, e, dall’altra, dal Direttore 

Generale di Tesmec, Ing. Paolo Mosconi, con il coinvolgimento dell’amministratrice indipendente Avv. 

Emanuela Teresa Basso Petrino.  

In data 30 marzo 2020 le Parti hanno dunque raggiunto un accordo non vincolante in merito ai 

principali termini e condizioni dell’Operazione. 

Come noto, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate sono approvate dal Consiglio di 

Amministrazione previo parere motivato del Comitato OPC, composto dagli amministratori 

indipendenti della Società.  

In conformità con quanto previsto dalla Procedura OPC, la Società ha garantito al Comitato, al fine della 

valutazione dell’Operazione, idonei e completi flussi informativi, nonché supporti documentali; in 

particolare, il Comitato ha ottenuto dal management della Società, oltre alle bozze contrattuali 

scambiate tra le Parti, anche i chiarimenti e le delucidazioni richiesti con tempestività e sollecitudine. 

Il Comitato è stato già coinvolto nella fase delle trattative e ha esaminato e discusso preliminarmente i 

contenuti dell’Operazione durante le riunioni tenutesi in data 20 dicembre 2019, 17 febbraio 2020, 27 

febbraio 2020, 12 marzo 2020 e 8 aprile 2020. Il Comitato OPC in data 27 febbraio 2020 ha conferito 

all’Esperto, l’incarico di supportarlo nelle proprie valutazioni con riferimento all’Operazione. 

In data 8 aprile 2020 il Comitato si è pronunciato favorevolmente in via preliminare sull’Operazione 

avuto riguardo ad un corrispettivo ricompreso tra Euro 8.800.000 ed Euro 10.500.000 secondo quanto 

inizialmente stabilito dalle Parti. 

Successivamente, il Comitato, in data 14 aprile 2020, al termine di un articolato processo di valutazione 

basato su informazioni complete e adeguate in merito all’Operazione per quanto riguarda la natura 

della correlazione, i principali termini e condizioni dell’Operazione, la tempistica, le motivazioni 

sottostanti l’Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate, ai sensi del 

Regolamento OPC e della Procedura OPC, ha espresso il proprio motivato parere favorevole con 

riferimento all’Operazione, avvalendosi, a supporto dell’emissione dello stesso, dell’esperto 

indipendente Partners. Il parere favorevole del Comitato OPC concernente l’interesse della Società e del 

Gruppo al compimento dell’Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle 

relative condizioni è allegato in copia al presente Documento Informativo sub Allegato 1. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha dunque approvato l’Operazione nel corso della riunione 

del 14 aprile 2020 e il presente Documento Informativo nel corso della riunione del 20 aprile 2020.  

Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento OPC, il parere del Comitato OPC, riportato sub Allegato 1, e il 

presente Documento Informativo sono disponibili sul sito internet della Società www.tesmec.com. 

* * * * * 

Milano, 21 aprile 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione  
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ALLEGATO 1 

PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
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ALLEGATO 2 

 PARERE DELL’ESPERTO INDIPENDENTE 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA IN MERITO ALL’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLA

PARTECIPAZIONE TOTALITARIA IN  4SERVICE S.R.L. DA PARTE DI TESMEC S.P.A.
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