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1. DEFINIZIONI  

 

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Documento di 

Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di 

seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia 

al plurale. 

 

“Ammortamenti” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come 

elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). 

“Articolo” indica un articolo del Regolamento del Prestito. 

“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20. 

“Beni” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società 

stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari. 

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

“Cerved” indica Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero 

di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08076240962, n. REA MI-

2001719. 

“Comunicazione di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. 

“Comunicazione di Step-Up” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. 

“Data di Calcolo” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari; restando 

inteso che, con riferimento a ciascun anno solare, la Data di Calcolo dovrà cadere nel periodo 

intercorrente tra (i) la Data di Pagamento che cade in tale anno solare e (ii) la data che cade 30 giorni 

dopo la pubblicazione della relazione finanziaria annuale approvata dall’Assemblea dei soci 

dell’Emittente; restando inteso che in relazione all’anno solare 2014 la Data di Calcolo dovrà cadere 

nel periodo intercorrente tra (i) la Data di Emissione e (ii) la data che cade 30 giorni dopo la 

pubblicazione della relazione finanziaria annuale approvata dall’Assemblea dei soci dell’Emittente 

con riferimento al bilancio 2013. 

“Data di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5. 

“Data di Pagamento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Data di Rimborso Anticipato” indica la data di rimborso anticipato del Prestito che cade il 

quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla Richiesta di Rimborso Anticipato ovvero alla 

Comunicazione di Rimborso Anticipato (a seconda del caso), restando inteso che gli Obbligazionisti 

potranno prevedere una data successiva nella Richiesta di Rimborso Anticipato.  

“Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6. 

“Deliberazione di Emissione”ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16. 

“EBITDA“ indica, in relazione al Gruppo, il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti sulla 

base dello schema di conto economico consolidato del Gruppo, predisposto in conformità ai principi 

contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards 

Board). 

“Emittente” indica Tesmec S.p.A., con sede legale in Piazza Sant’Ambrogio 16, Milano - 20123, 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

10227100152, capitale sociale pari ad Euro 10.708.400,00 interamente versato. 
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“Evento di Variazione del Tasso” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno 

qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso superiore al 15% 

(quindici per cento) del valore indicato nell’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), paragrafo (vi), 

restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina 

un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse. 

“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o 

indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività 

dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere 

regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.  

“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. 

“FI.IND. S.p.A.” indica la società Fi.Ind. S.p.A. avente sede legale in Piazza Sant’Ambrogio 16, 

Milano codice fiscale 05965220014 e partita IVA 11362420157, che detiene una partecipazione pari 

al 12,54% del capitale sociale dell’Emittente.  

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross 

Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro. 

“Grid Efficiency” indica le soluzioni integrate per l’efficientamento, la gestione e il monitoraggio 

delle reti elettriche di bassa, media e alta tensione (soluzioni per reti intelligenti). 

“Gruppo” o “Gruppo TESMEC” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi 

dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del TUF. 

“Interessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Investitori Professionali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3. 

“Legge Fallimentare” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. 

"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato 

e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”. 

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

“Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. 

“Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. 

“Operazioni Consentite” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo (a seconda 

del caso) le seguenti operazioni: 

(i) operazioni societarie straordinarie che prevedano l’acquisizione di partecipazioni nel capitale 

sociale dell’Emittente o di altra società del Gruppo (a seconda del caso) da parte di (a) enti 

pubblici qualificabili come amministrazioni dello Stato o (b) enti privati il cui controllo sia 

esercitato dallo Stato italiano o da un’amministrazione centrale dello stesso; 

(ii) operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25% 

(venticinque per cento): 

a) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato alla controparte in caso di 

componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell’operazione in 

conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da 

strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura 

dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più 

recente documento contabile periodico pubblicato); 

b) totale attivo della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale attivo 

consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si 

farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento 

Emittenti; 
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c) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate 

della società (o dell’azienda o del ramo d'azienda) acquisita / risultato complessivo 

(IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate 

dell'Emittente; 

d) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / 

totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente; 

e) totale passività dell’entità (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale 

attivo consolidato dell’Emittente; 

restando inteso che, ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico 

parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a); 

(iii) operazioni di fusione o scissione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25% 

(venticinque per cento): 

a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione / 

totale attivo consolidato dell’Emittente; 

b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate 

della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere / risultato 

complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate 

dell'Emittente; 

c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda 

oggetto di scissione/totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente; 

d) totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di 

scissione/totale attivo consolidato dell’Emittente; 

(iv) le seguenti operazioni di vendita, trasferimento o disposizione: 

a) di Beni identificati come “beni in flotta” nella nota integrativa al bilancio di esercizio 

dell’Emittente; 

b) di Beni in cambio di Beni aventi valore almeno pari ai Beni oggetto dell’operazione; 

c) di Beni obsoleti o non più necessari per l’esercizio dell’attività d’impresa; 

d) di Beni finalizzate alla creazione di Vincoli Ammessi; 

e) di crediti commerciali (sia pro soluto sia pro solvendo); 

f) operazioni di cessione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25% 

(venticinque per cento): 

1) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato dalla controparte in caso di 

componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell’operazione in 

conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da 

strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura 

dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più 

recente documento contabile periodico pubblicato); 

2) totale attivo della società (o dell’azienda o ramo d’azienda) ceduta / totale attivo 

consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si 

farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento 

Emittenti; 

3) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività 

cessate della società (o dell’azienda o ramo d'azienda) ceduta / risultato complessivo 

(IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate 

dell'Emittente; 
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4) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) ceduta / 

totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente; 

restando inteso che, ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, 

l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto 1); ovvero 

g) in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, di Beni il cui valore netto 

iscritto a bilancio non sia superiore ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00),  

restando inteso che, nel caso in cui l’Emittente o altra società del Gruppo concluda con la 

medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali 

abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee 

o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i 

parametri indicati nei precedenti paragrafi (ii), (iii), (iv)(f), considerate in forma aggregata 

superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate. 

“Operazioni Vietate” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. 

“Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. 

“Patrimonio Netto” indica la somma algebrica delle seguenti voci: “Capitale sociale”, “Riserva 

legale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserva statutaria”, “Riserva di traduzione”, “Altre Riserve” 

e l’Utile del Periodo” sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata del Gruppo, 

predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB 

(International Accounting Standards Board). 

“Posizione Finanziaria Netta” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio 

consolidato, la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle 

attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie 

correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività 

finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b 

del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della 

Commissione Europea sui prospetti”. Al riguardo, nel calcolo della Posizione Finanziaria Netta non 

verranno inclusi (a) i debiti finanziari “figurativi” che emergeranno – in conformità a quanto previsto 

dai principi contabili internazionali IFRS, avuto riguardo anche al principio contabile internazionale 

IAS 17 – dalla contabilizzazione del contratto di affitto tra l’Emittente e Dream Immobiliare S.r.l. 

sottoscritto in data 26 gennaio 2011 e le relative pattuizioni accessorie e (b) a seguito dell’eventuale 

acquisto degli immobili di cui al contratto di affitto sottoscritto in data 26 gennaio 2011 tra 

l’Emittente e Dream Immobiliare S.r.l. e relative pattuizioni accessorie, un importo di debiti finanziari 

pari al valore contabile dei relativi immobili. 

“Prestito Obbligazionario” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. 

“Prima Data di Calcolo Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Railway” indica la produzione di macchine e sistemi integrati per l’installazione, la tesatura, la 

manutenzione e la diagnostica della catenaria ferroviaria, oltre a macchine personalizzate per 

operazioni speciali sulla linea. 

“Rapporto tra Net Debt/EBITDA” indica il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA. 

“Rapporto tra Net Debt/PN” indica il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed il Patrimonio 

Netto. 

“Rappresentante Comune” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20. 

“Rating” indica il rating solicited pubblico attribuito all’Emittente da Cerved in data 24 febbraio 2014 

ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 (come successivamente modificato e integrato). 

“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del 

Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta 

modificato e integrato). 
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“Regolamento del Prestito” indica il regolamento del Prestito Obbligazionario. 

“Regolamento Emittenti” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti. 

“Relativa Data di Calcolo” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. 

“Risultato Operativo” indica la differenza tra il totale della voce contabile “Ricavi delle vendite e 

delle altre prestazioni” ed il totale della voce contabile “Costi operativi”, sulla base dello schema di 

conto economico consolidato del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali 

IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). 

“Seconda Data di Calcolo Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Segmento ExtraMOT PRO” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati 

strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo a investitori professionali (come 

definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT). 

“Sponsor” indica i seguenti soggetti che alla Data di Emissione partecipano al capitale sociale di 

FI.IND. S.p.A. e TTC S.r.l.: 

(i) TTC S.r.l., che detiene alla Data di Emissione il 57,1% del capitale sociale di FI.IND. S.p.A.; 

e 

(ii) Ambrogio Caccia Dominioni, Ellida Pittaluga, Carlo Caccia Dominioni, Caterina Caccia 

Dominioni e Lucia Caccia Dominioni, i quali detengono alla Data di Emissione il 19% 

ciascuno del capitale sociale di TTC S.r.l..  

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Tesatura” indica la produzione di macchine, attrezzature e sistemi integrati per la tesatura e la 

manutenzione di reti elettriche e cavi in fibra ottica. 

“Trencher” indica la produzione di macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea 

per la posa di cavi per fibra ottica ed energia e di tubi (pipeline) interrati o per opere di sbancamento 

nonché di macchine da cantiere multifunzionali. 

“TTC S.r.l.” la società TTC S.r.l. avente sede legale in Via Gustavo Fara 35, Milano codice fiscale e 

partita IVA 05642790967, che detiene una partecipazione pari al 30,30% del capitale sociale 

dell’Emittente. 

“TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e 

integrato. 

“Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. 

“Vincoli Ammessi” indica: 

a) i Vincoli a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni 

economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo 

sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali 

mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano 

concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente 

statuto; 

b) i Vincoli su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi, purché il valore dei Beni gravati 

dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;  

c) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in 

conseguenza di una violazione di norme imperative; 
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d) i Vincoli costituiti da soggetti terzi sotto forma di “advance bond”, “performance bond” e 

“guarantee bond” in relazione a contratti sottoscritti dall’Emittente o da altra società del 

Gruppo nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società;  

e) garanzie e controgaranzie di qualsivoglia natura (ivi incluse, a titolo esemplificativo, 

“advance bond”, “performance bond” e “guarantee bond”) prestate da una società del Gruppo 

per le obbligazioni di un’altra società del Gruppo;  

f) i Vincoli costituiti sui Beni oggetto della relativa operazione, nei limiti in cui quest’ultima sia 

una Operazione Consentita, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i Vincoli esistenti sui beni 

oggetto dell’operazione prima o al momento della relativa operazione; 

g) i Vincoli costituiti su Beni mobili e/o immobili strumentali; 

h) i Vincoli costituiti nell’ambito di operazioni di trade finance; 

i) i Vincoli costituiti nell’ambito di aperture di credito in conto corrente, anticipi su fatture, 

castelletti ed operazioni similari;  

j) gli accordi di vendita o altro trasferimento con riserva della proprietà o similari; 

k) gli accordi di netting o compensazione nell’ambito dell’ordinaria attività di impresa;  

l) in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, Vincoli per un valore non eccedente 

l’1% (uno per cento) del patrimonio netto dell’Emittente. 

"Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché 

qualsiasi fideiussione o altra garanzia personale, costituiti o concessi a garanzia degli obblighi 

dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale). 

 

 

*** 
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2. TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO 

Il presente Documento di Ammissione è redatto in forma abbreviata conformemente al Regolamento 

del Mercato ExtraMOT, atteso che le azioni dell’Emittente sono quotate sul segmento STAR del 

Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Le informazioni relative all’Emittente, alla struttura organizzativa dello stesso, ai principali azionisti e 

le informazioni riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profili e le perdite 

dell’Emittente possono essere reperite nella sezione Investitori raggiungibile mediante il sito web 

dell’Emittente (www.tesmec.com). 

*** 

http://www.tesmec.com/
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3. FATTORI DI RISCHIO 

L’operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un 

investimento in titoli obbligazionari. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a 

valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, alle società del Gruppo TESMEC, e al 

settore di attività in cui esse operano nonché ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari 

offerti. 

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni 

contenute nel Documento di Ammissione e della Relazione Finanziaria Annuale 2013 contenente il 

Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 ed il Progetto di Bilancio d’Esercizio della 

Società al 31 dicembre 2013 reso pubblico in data 28 Marzo 2014. 

 

3.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed al Gruppo TESMEC 

3.1.1 Rischio emittente 

I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, 

rappresentato dalla possibilità che l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di 

rimborsare il capitale a scadenza. 

3.1.2 Rischi connessi allo svolgimento dell’attività all’estero 

Il Gruppo TESMEC svolge la propria attività produttiva in 5 stabilimenti industriali (di cui 4 

ubicati in Italia ed 1 sito negli Stati Uniti) e svolge la propria attività commerciale in circa 

135 Paesi nel mondo. In particolare, il Gruppo TESMEC commercializza i propri prodotti nei 

Paesi del Golfo Persico, in Russia, in India, in Cina, nonché in altri Paesi in via di sviluppo. 

Una parte significativa dei ricavi del Gruppo TESMEC è generata da attività in Paesi esteri, 

ivi compresi i Paesi in via di sviluppo. 

Negli esercizi 2011 e 2012 i ricavi netti generati al di fuori dell’Italia sono stati pari, 

rispettivamente, al 96% (di cui 22% in Europa, 24% in Medio Oriente, 5 % in Africa, 13% in 

Nord e Centro America e 30% nei BRICs e nel resto del mondo), al 94% (di cui 21% in 

Europa, 20% in Medio Oriente, 6 % in Africa, 24% in Nord e Centro America e 24% nei 

BRICs e nel resto del mondo). Al 31 dicembre 2013 i ricavi netti generati al di fuori 

dell’Italia sono stati pari al 94% (di cui 15% in Europa, 20% in Medio Oriente, 9% in Africa, 

26% in Nord e Centro America e 24% nei BRICs e nel resto del mondo). 

La rilevanza delle attività, sia produttive sia commerciali, a livello internazionale, nonché la 

strategia perseguita dal Gruppo TESMEC indirizzata ad un’ulteriore espansione all’estero, 

potrebbero esporre lo stesso a rischi di natura macroeconomica derivanti, a titolo 

esemplificativo, da mutamenti del quadro normativo locale, della situazione politica, sociale 

ed economica, da eventi straordinari quali guerre, disordini civili ed atti di terrorismo nei 

Paesi nei quali il Gruppo TESMEC è, o potrebbe essere, presente in futuro. In particolare, il 

Gruppo TESMEC potrebbe essere esposto al rischio di mutamenti della normativa di 

riferimento applicabile ai propri prodotti o della regolamentazione sul credito e fiscale, con 

conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’Emittente e del Gruppo TESMEC. 

Nel 2009 la crisi dei settori delle costruzioni e finanziario si è manifestata in misura più 

consistente nel mercato del Nord e Centro America, ove le vendite hanno risentito in modo 

particolare delle crescenti difficoltà che la clientela ha incontrato nel reperire gli strumenti 

finanziari (lettere di credito e strumenti di finanziamento a breve termine) con cui i pagamenti 

delle macchine sono solitamente regolati. Si segnala peraltro che nel corso degli ultimi 

quattro trimestri il settore delle costruzioni e finanziario a livello globale e nel mercato del 
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Nord e Centro America ha visto segnali di ripresa. Non si può tuttavia escludere che in futuro 

una ulteriore crisi del settore delle costruzioni e finanziario a livello globale ed in particolare 

nel Nord e Centro America possa avere un effetto negativo sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo TESMEC e di TESMEC USA. 

Si segnala inoltre che le vigenti leggi degli Stati Uniti d’America proibiscono a qualsiasi 

impresa che operi al loro interno di spedire o trasportare qualsiasi prodotto verso una nazione 

posta sotto embargo senza una preventiva autorizzazione. Alla data del Documento di 

Ammissione, i Paesi posti sotto embargo sono Cuba, Corea del Nord, Sudan, Iran e Siria 

nonché in misura minore Iraq e Libia. Pertanto, TESMEC USA non opera attualmente con 

questi Paesi. 

3.1.3 Rischi connessi all’attuazione della strategia del Gruppo TESMEC 

La capacità del Gruppo TESMEC di incrementare i propri ricavi e la propria redditività 

dipende, tra l’altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia. La strategia del 

Gruppo TESMEC prevede: i) il consolidamento del proprio posizionamento di preminenza 

nell’ambito dei settori tradizionali Trencher e Tesatura ii) innovazione tecnologica e 

ampliamento della gamma prodotti e tecnologie in particolare nei settori Railway e Grid 

Efficiency; iii) la valorizzazione delle fasi di assistenza post-vendita; iv) lo sviluppo di servizi 

integrati di fornitura; v) il proseguimento dell’espansione geografica; vi) l’incremento 

dell’utilizzo dei sistemi del Gruppo TESMEC in sostituzione delle tecnologie tradizionali; 

vii) sviluppo delle attività di service; viii) l’incremento della capacità e flessibilità produttiva. 

Qualora il Gruppo TESMEC (i) non fosse in grado di attuare efficacemente la propria 

strategia nei tempi previsti, (ii) non fosse in grado di anticipare o fare fronte tempestivamente 

alle richieste dei propri clienti e del mercato in relazione a prodotti, servizi o tecnologie, (iii) 

non riuscisse a incrementare efficacemente capacità e flessibilità produttiva, o (iv) non 

riuscisse a reperire fonti di finanziamento a condizioni di mercato favorevoli per sostenere la 

strategia, potrebbero verificarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo TESMEC. 

3.1.4 Rischi connessi ai termini e alle condizioni dell’indebitamento finanziario netto e agli 

affidamenti bancari e non bancari del Gruppo TESMEC  

L’Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e 

con strumenti ordinari quali finanziamenti a medio/lungo termine (inclusi mutui) e 

affidamenti bancari a breve termine e leasing.  

Alla data del 31 dicembre 2013 l’indebitamento finanziario netto complessivo del Gruppo 

TESMEC era pari a circa Euro 68,8 milioni. Non considerando gli effetti del principio IAS 17 

per il contratto di locazione della sede di Grassobbio, al 31 dicembre 2013 l’indebitamento 

finanziario netto sarebbe pari a circa Euro 48,9 milioni.  

Il totale degli affidamenti accordati all’Emittente, al 31 dicembre 2013, ammonta a circa Euro 

103,8 milioni, utilizzati per circa il 67%.  

Qualora gli istituti che hanno messo a disposizione dell’Emittente linee a revoca decidessero 

di revocare tali affidamenti, ciò potrebbe avere un potenziale effetto negativo sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. 

Alla data del presente Documento di Ammissione, il Gruppo TESMEC ha in essere i seguenti 

finanziamenti a medio-lungo termine di maggiore rilevanza. 

Finanziamento Banca Nazionale del Lavoro  

In data 7 giugno 2010 la Società ha sottoscritto con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. un 

finanziamento di importo complessivo pari ad Euro 6.000.000,00 e scadenza data 31 maggio 

2018, con due anni di pre-ammortamento e un tasso variabile pari all’Euribor a 6 mesi 

maggiorato di uno spread pari al 2,25%. Alla data del presente Documento di Ammissione il 

debito residuo di tale finanziamento è pari a Euro 4.153.846,00. 
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Finanziamento in pool BNL-Gruppo BNP Paribas 

In data 4 marzo 2011 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento in pool con BNL 

- Gruppo BNP Paribas per un importo originario pari ad Euro 21.000.000,00, dei quali: 

i) Euro 8.000.000,00 erogati in data 11 marzo 2011 con scadenza 4 marzo 2016 ad un tasso 

variabile pari all’Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread del 2% (+/- 0,25, costituente il 

margin ratchet legato all’andamento del covenant finanziario Net Debt/EBITDA);  

ii) Euro 4.000.000,00 in data 4 e 5 agosto 2011; 

iii) Euro 2.000.000,00 in data 9 novembre 2011; 

iv) Euro 2.000.000,00 in data 9 febbraio 2012;  

v) Euro 2.000.000,00 in data 31 maggio 2012;  

vi) Euro 3.000.000,00 in data 23 ottobre 2012. 

Si segnala che gli importi erogati a seguito del 11 marzo 2011 sono stati erogati ad un tasso 

variabile pari all’Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread del 2% (+/- 0,25, costituente il 

margin ratchet legato all’andamento del covenant finanziario Net Debt/EBITDA) con 

scadenza al 4 marzo 2013. Per tali importi è stata esercitata l’opzione di proroga di rimborso 

in 54 mesi (9 rate semestrali posticipate) ad un tasso Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread 

del 1,90% (+/- 0,25, costituente il margin ratchet legato all’andamento del covenant 

finanziario Net Debt/EBITDA) con l’ultima rata con scadenza al 4 settembre 2017. Alla data 

del presente Documento di Ammissione il debito residuo è di Euro 14.562.022,00.  

Il contratto di finanziamento in pool con BNL - Gruppo BNP Paribas prevede il rispetto di 

obblighi contrattuali relativi a financial covenants in relazione al bilancio del Gruppo 

TESMEC - Posizione Finanziaria Netta / EBITDA e Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio 

Netto - la cui verifica viene effettuata con cadenza semestrale o annuale. Sulla base dei 

risultati finanziari della Società e del Gruppo TESMEC al 31 dicembre 2013 tutti i financial 

covenants previsti sono stati rispettati. Con riferimento ai finanziamenti a medio/lungo 

termine, si segnala che alcuni di tali contratti prevedono inoltre clausole di cross default e 

obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative.  

Qualora l’Emittente fosse inadempiente nei confronti di altri contratti di finanziamento oppure 

qualora non rispettasse i predetti financial covenants oppure ancora qualora operasse tali 

modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione dei citati 

contratti di finanziamento a medio/lungo termine. Qualora i relativi istituti bancari 

decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l’Emittente potrebbe dover rimborsare tali 

finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali 

effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Resta inoltre inteso che non vi è garanzia che in futuro l’Emittente possa negoziare e ottenere 

ulteriori finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento 

di quelli in scadenza. Inoltre gli eventuali aggravi in termini di condizioni economiche dei 

nuovi finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del 

sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economico finanziaria 

dell’Emittente e/o limitarne la capacità di crescita. 

Si segnala inoltre che l’Emittente ha in essere con la società correlata Dream Immobiliare S.r.l. 

un contratto di locazione avente ad oggetto lo stabilimento industriale e la sede operativa del 

Gruppo TESMEC siti in sito in Grassobbio (BG) verso un corrispettivo annuo pari ad Euro 

1.992.015,00 più IVA e durata sino al 31 gennaio 2025, rinnovabile per periodi di 7 anni in 7 

anni (il “Contratto di Locazione”). Dream Immobiliare S.r.l. ha ottenuto la disponibilità degli 

immobili oggetto del Contratto di Locazione ai sensi di un contratto di leasing con Unicredit 

Leasing S.p.A. (il “Contratto di Leasing”). In relazione ai rapporti contrattuali che 

precedono, l’Emittente ha altresì stipulato con Dream Immobiliare S.r.l. un contratto di 

opzione valido sino al 31 dicembre 2016 che attribuisce all’Emittente il diritto (i) di subentrare 
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nel Contratto di Leasing ovvero, eventualmente, (ii) di rilevare le quote del Contratto di 

Leasing in capo a Dream Immobiliare S.r.l. a fronte di un corrispettivo iniziale pari ad Euro 

2.700.000,00 già versato dall’Emittente e che verrà incrementato di un importo variabile a 

seconda del periodo entro il quale l’Emittente eserciterà l’opzione.  

Pur non essendo l’operazione con Dream Immobiliare S.r.l. giuridicamente qualificabile come 

acquisizione, in considerazione del fatto che il Contratto di Locazione ricade nelle fattispecie 

previste dallo IAS 17, lo stesso viene rappresentato in bilancio, a partire dall’esercizio 2011, 

come locazione finanziaria. Ciò ha comportato pertanto l’iscrizione del valore del complesso 

industriale, per la parte di superficie dello stesso occupata dalla Società ed oggetto del 

Contratto di Locazione, nel bilancio consolidato e separato dell’Emittente sulla base del valore 

attuale dei pagamenti di affitti futuri dovuti, con corrispondente iscrizione del relativo debito 

finanziario attualizzato. Alla data del presente Documento di Ammissione tale debito residuo 

di natura figurativa è pari a Euro 19.553.076,00. 

3.1.5 Rischi connessi al livello di indebitamento del Gruppo TESMEC e relativa onerosità 

Rapporto fra debiti e capitale  

Di seguito sono presentati gli indici di composizione delle fonti al 31 dicembre 2011, al 31 

dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013, comprensivi anche degli effetti della contabilizzazione 

del Contratto di Locazione secondo il principio contabile IAS 17. Gli indici sono stati 

determinati rispettivamente sulla base dei dati derivanti dal bilancio consolidato dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2011, dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e dell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2013: 

 
Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2011 

Esercizio chiuso 

al dicembre 2012 

Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2013 

Rapporto a breve 
termine – 

Indebitamento 
finanziario 

corrente/Totale 
indebitamento 

finanziario netto 

15% 13% 21% 

Rapporto a lungo 
termine - 

Indebitamento 
finanziario non 

corrente/ Totale 
indebitamento 

finanziario 

85% 87% 79% 

Rapporto - 
Indebitamento 

finanziario netto / 
Patrimonio netto 

1,5 volte 1,3 volte 1,6 volte 

Rapporto – 
Indebitamento 

finanziario netto / 
Totale fonti di 
finanziamento 

60% 57% 62% 

Come evidenziato nella precedente tabella, il Gruppo TESMEC si finanzia prevalentemente 

con mezzi di terzi, come indica anche il rapporto indebitamento finanziario/patrimonio netto. 

Rapporto fra risultati reddituali e oneri finanziari 
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Di seguito sono presentati alcuni indici reddituali che evidenziano l’incidenza degli oneri 

finanziari sui risultati di Gruppo TESMEC relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, al 

31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2013, comprensivi anche degli effetti della 

contabilizzazione del Contratto di Locazione secondo il principio contabile IAS 17. 

L’onerosità del debito è rappresentata nella tabella che segue: 

In migliaia di Euro 
Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2011 

Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2012* 

Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2013 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

111.779 119.834 113.549 

Oneri finanziari 4.781 7.181 6.643 

EBITDA  18.975 24.535 19.474 

Risultato operativo 13.188 17.829 12.495 

Incidenza degli oneri 
finanziari sui ricavi 
delle vendite e delle 
prestazioni 

4% 6% 6% 

Incidenza degli oneri 
finanziari 
sull’EBITDA 

25% 29% 34% 

Incidenza degli oneri 
finanziari sul Risultato 
operativo 

36% 41% 53% 

* Ai fini comparativi si segnala che alcuni valori del bilancio consolidato dell’esercizio 2012 sono stati rivisti in accordo con le regole di transizione previste 

dall’emendamento allo IAS 19 e pertanto non corrispondono a quelli esposti nel bilancio 2012. 

 

3.1.6 Rischi relativi alle oscillazioni dei tassi di cambio 

La valuta del bilancio consolidato del Gruppo TESMEC è l’Euro.  

Peraltro, ciascuna delle società estere comprese nell’area di consolidamento - TESMEC USA 

Inc. (controllata al 67%), OOO Tesmec Rus (controllata al 100%), Tesmec Balkani 

(controllata al 100%), Tesmec Peninsula WLL (partecipata al 49%), Condux Tesmec Inc 

(partecipata al 50%) e Tesmec SA (PTY) Ltd (controllata al 100%) - redigono il rispettivo 

bilancio nelle valute locali, che devono essere convertite in Euro al momento del 

consolidamento. Sono pertanto presenti rischi relativi al tasso di cambio utilizzato al 

momento del consolidamento.  

Inoltre, il Gruppo TESMEC conclude e continuerà a concludere operazioni in valute diverse 

dall’Euro, per la maggior parte in Dollari USA, ed è pertanto esposto al rischio derivante 

dalle fluttuazioni nei tassi di cambio tra le diverse valute.  

Il deprezzamento del Dollaro USA nei confronti dell’Euro potrebbe avere effetti negativi sui 

margini operativi del Gruppo TESMEC, che potrebbero, a loro volta, influire negativamente 

sulle attività e sui risultati economici del Gruppo TESMEC, essendo il bilancio consolidato 

espresso in Euro. L’andamento dei tassi di cambio potrebbe condizionare, nei termini 

evidenziati, la competitività del Gruppo TESMEC nei confronti della concorrenza. Tuttavia, 

l’Emittente ritiene che l’attività del Gruppo TESMEC svolta in ambito internazionale non sia 
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condizionata in misura rilevante dalle fluttuazioni di tali valute per le ragioni di seguito 

indicate. 

In via generale, il Gruppo TESMEC non adotta politiche specifiche di copertura delle 

oscillazioni dei tassi di cambio ad eccezione di strumenti di vendita a termine e 

dell’adeguamento del listino prezzi in valuta. Il Gruppo TESMEC, infatti, persegue una 

strategia in base alla quale gli acquisti in valuta (Euro o Dollaro USA) sono controbilanciati 

da vendite nella medesima valuta (il c.d. hedging naturale), che a giudizio del management, 

mitiga il rischio derivante da oscillazioni dei tassi di cambio. In alcuni casi specifici quali: i) 

la commercializzazione in Medio Oriente di Trencher prodotti in Italia; ii) la 

commercializzazione negli Stati Uniti d’America delle macchine per la Tesatura prodotte in 

Italia e iii) la commercializzazione delle macchine nel Railway e iv) la commercializzazione 

delle soluzioni Grid Efficiency in paesi che utilizzano una divisa diversa dall’Euro – dove gli 

acquisti sono effettuati in Euro e le vendite in Dollaro USA o altre valute – il Gruppo 

TESMEC adotta tipicamente strumenti di vendita a termine per fissare il tasso di cambio al 

momento dell’ordine. Oltre agli strumenti di copertura utilizzati, in questi due casi il Gruppo 

TESMEC ha inserito nei contratti clausole che portano ad un adeguamento dei listini nel caso 

in cui le oscillazioni dei cambi superino determinate soglie stabilite contrattualmente.  

Nonostante l’adozione delle strategie di cui sopra, volte a ridurre il rischio derivante 

dall’oscillazione dei tassi di cambio, l’Emittente non può escludere che future variazioni degli 

stessi possano incidere negativamente sui risultati dell’Emittente e del Gruppo TESMEC. Le 

oscillazioni dei tassi di cambio potrebbero, altresì, influenzare in maniera significativa la 

comparabilità dei risultati dei singoli esercizi. 

3.1.7 Rischi connessi all’inadempimento di impegni contrattuali relativi ai tempi di consegna e 

alla qualità dei prodotti ed all’escussione delle garanzie prestate dal Gruppo TESMEC  

Alcuni dei contratti stipulati dal Gruppo TESMEC prevedono che i prodotti siano completati 

e consegnati nel rispetto dei tempi e delle specifiche tecniche indicate dai clienti. 

In particolare, nel settore Tesatura alcuni contratti di fornitura stipulati dal Gruppo TESMEC 

prevedono penali a carico delle società del Gruppo TESMEC nel caso non sia rispettata la 

data di consegna. L’applicazione di tali penali, l’obbligo di risarcire eventuali danni, nonché 

l’impatto di eventuali ritardi nella consegna potrebbero influire negativamente sull’attività e 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo TESMEC. 

L’importo delle penali è comunque contrattualmente limitato ad una percentuale massima 

dell’importo del contratto. 

Inoltre, il Gruppo TESMEC, generalmente nel settore Tesatura e Railway, in caso di 

partecipazione a gare di appalto, presta ai propri clienti, come da prassi internazionale, 

garanzie bancarie sulla prestazione del prodotto nel periodo di garanzia (c.d. performance 

bond). 

Nel corso dell’ultimo biennio le società del Gruppo TESMEC non sono state coinvolte in 

procedimenti o transazioni connesse a richieste di risarcimento per danni causati 

dall’inadempimento di impegni contrattuali relativi ai tempi di consegna o alla qualità dei 

prodotti che abbiano avuto rilevanti ripercussioni sull’attività o sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo TESMEC, e nessuna delle garanzie prestate dal Gruppo 

TESMEC è stata escussa, né sono state applicate penali di importo significativo in relazione 

al mancato rispetto della data di consegna. Tuttavia qualora in futuro il Gruppo TESMEC non 

riuscisse sempre ad adempiere esattamente e tempestivamente a tali impegni, ciò potrebbe 

avere degli effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’Emittente. 

3.1.8 Rischi connessi ai rapporti con i fornitori 
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Il Gruppo TESMEC, pur mantenendo al proprio interno la gestione e l’organizzazione delle 

fasi di maggior rilievo del proprio modello di business, si rivolge a fornitori per l’acquisto di 

semilavorati e di componenti finiti necessari per la realizzazione dei propri prodotti. 

In particolare, con riferimento al 31 dicembre 2013 i primi 5 fornitori di materie prime, di 

semilavorati e di prodotti finiti hanno fornito una quota pari al 18% del totale dei costi per 

l’acquisto di materie prime e materiali di consumo.  

Il Gruppo TESMEC ha posto in essere una politica di approvvigionamento volta a 

diversificare i fornitori di componenti che presentano delle peculiarità per i volumi acquistati 

o per l’alto valore aggiunto. Tuttavia, la cessazione per qualsiasi causa di tali rapporti di 

fornitura potrebbe comportare per il Gruppo TESMEC difficoltà di approvvigionamento di 

tali materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti in quantità e tempi adeguati a garantire 

la continuità della produzione, ovvero l’approvvigionamento da altri fornitori potrebbe 

avvenire a fronte di un maggiore esborso economico. 

Per la fornitura di alcuni componenti, il Gruppo TESMEC si rivolge a fornitori di fascia 

elevata, per i quali non rappresenta un cliente strategico e pertanto acquista i prodotti di 

quest’ultimi sulla base delle offerte e dei listini prezzi proposti da quest’ultimi. Tali 

circostanze potrebbero pertanto avere conseguenze negative sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo TESMEC. 

3.1.9 Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse 

Parte dell’esposizione debitoria del Gruppo TESMEC è a tasso variabile.  

Al 31 dicembre 2013 il totale del debito verso banche è pari a circa Euro 59,5 milioni. Il 

totale dei finanziamenti a medio-lungo a tasso variabile è pari al 42% del totale del debito di 

cui il 67% coperto tramite contratti derivati (Interest Rate Swap).  

I debiti a breve termine e quelli figurativi derivanti dal Contratto di Locazione non sono 

soggetti a copertura. 

Non è possibile escludere che future fluttuazioni dei tassi di interesse possano avere 

conseguenze negative sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo 

TESMEC.  

3.1.10 Rischi legati alla concessione di fideiussioni e/o altre garanzie 

L’Emittente al 31 dicembre 2013 ha rilasciato fideiussioni e garanzie per un totale di Euro 

16,5 milioni. Di tale ammontare sono state prestate fideiussioni e garanzie alle controllate per 

Euro 7,6 milioni. Tutte le fideiussioni e garanzie sono state rilasciate alle controllate per 

supportare la normale attività di business.  

Nel corso dell’ultimo biennio le società del Gruppo TESMEC non sono state coinvolte in 

procedimenti o transazioni connesse a richieste di risarcimento per danni causati 

dall’inadempimento di impegni contrattuali relativi ai tempi di consegna o alla qualità dei 

prodotti che abbiano avuto rilevanti ripercussioni sull’attività o sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo TESMEC, e nessuna delle garanzie prestate dal Gruppo 

TESMEC è stata escussa, né sono state applicate penali di importo significativo in relazione 

al mancato rispetto della data di consegna. Tuttavia qualora in futuro il Gruppo TESMEC non 

riuscisse sempre ad adempiere esattamente e tempestivamente a tali impegni, ciò potrebbe 

avere degli effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’Emittente. 

3.1.11 Rischi connessi alle perdite su crediti 

Al 31 dicembre 2013 l’importo dei crediti del Gruppo TESMEC risulta pari a Euro 57,9 

milioni, di cui circa il 76% sono riferiti ai crediti commerciali verso clienti. 

Per il Gruppo TESMEC il rischio di credito è strettamente connesso all’attività di 

commercializzazione dei prodotti sul mercato. In particolare l’entità del rischio dipende sia da 
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fattori tecnico-commerciali sia dalla solvibilità dell’acquirente. 

Da un punto di vista commerciale il Gruppo TESMEC non è esposto ad un elevato rischio di 

credito in quanto opera da anni in mercati dove vengono abitualmente utilizzati come metodi 

di pagamento il pagamento anticipato alla consegna o la lettera di credito rilasciata da 

primaria banca internazionale. Per i crediti verso clienti dislocati nell’area europea il Gruppo 

TESMEC si avvale prevalentemente di operazioni di factoring pro soluto. 

Tuttavia un significativo deterioramento del portafoglio crediti del Gruppo TESMEC 

potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’Emittente. 

3.1.12 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell’Emittente 

Nel corso degli ultimi tre esercizi il Gruppo TESMEC ha sostenuto importanti investimenti 

volti allo sviluppo di nuovi prodotti e all'ingresso ed al rafforzamento in ulteriori segmenti di 

mercato, quali quello Grid Efficiency e Railway. L’Emittente ha inoltre esteso la propria 

presenza diretta in aree geografiche ove prima operava tramite concessionari, quali la Russia, 

ove è stata costituita la OOO Tesmec Rus, il Sudafrica, ove è stata costituita la Tesmec SA, e 

la Penisola Arabica, ove è stata costituita la Tesmec Peninsula. Tali investimenti sono stati 

effettuati in epoca recente e pertanto alla data del presente Documento di Ammissione non 

hanno ancora generato tutti i potenziali ricavi attesi. 

Non si può escludere che il ritardo nel ritorno degli investimenti effettuati possa avere effetti 

sulla situazione economico-finanziaria del Gruppo TESMEC rallentandone lo sviluppo.  

3.1.13 Rischio di liquidità 

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte ai propri 

impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza.  

La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata dall’incapacità di vendere i propri 

prodotti, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall’obbligo di prestare maggiori garanzie 

ovvero dall’incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe 

insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una generale 

turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l’Emittente o terze parti o anche 

dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l’Emittente o altri partecipanti del mercato 

stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle 

istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e limitare il suo 

accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.  

3.1.14 Rischi legati alla responsabilità da prodotto 

Eventuali difetti di progettazione e realizzazione dei prodotti del Gruppo TESMEC 

potrebbero generare una responsabilità dello stesso Gruppo TESMEC di natura civile e/o 

penale nei confronti dei propri clienti o di terzi. Pertanto il Gruppo TESMEC, come gli altri 

operatori del settore, è esposto al rischio di azioni per responsabilità da prodotto nei Paesi in 

cui opera ed in particolare negli Stati Uniti. 

Il Gruppo TESMEC ha stipulato polizze assicurative per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti 

da tale responsabilità.  

Non vi può, tuttavia, essere certezza circa l’adeguatezza delle coperture assicurative nel caso 

di azioni promosse per responsabilità da prodotto. In aggiunta, il coinvolgimento del Gruppo 

TESMEC in questo tipo di controversie e l’eventuale soccombenza nell’ambito delle stesse 

potrebbe esporre il Gruppo TESMEC a danni reputazionali. 

3.1.15 Rischi relativi all’operatività degli stabilimenti industriali 

Il Gruppo TESMEC è esposto al rischio di interruzione delle attività produttive in uno o più 

dei propri stabilimenti, dovuto, a titolo esemplificativo, a guasti delle apparecchiature, revoca 

o contestazione dei permessi e delle licenze da parte delle competenti autorità pubbliche, 
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scioperi o mancanza della forza lavoro, catastrofi naturali, interruzioni significative dei 

rifornimenti di materie prime o di energia, sabotaggi o attentati. In particolare, lo stabilimento 

in Texas è posizionato in un’area soggetta al rischio di fenomeni meteorologici estremi 

(uragani e tornado) e, sebbene sino ad ora il sito in questione non sia stato interessato da tali 

fenomeni atmosferici, non si può escludere che non lo sia in futuro. 

Eventuali interruzioni dell’attività presso gli stabilimenti industriali, dovute sia agli eventi 

sopra menzionati sia ad altri eventi, anche al di fuori del controllo dell’Emittente, anche se in 

certa misura coperte dalle polizze assicurative del Gruppo TESMEC attualmente in essere, 

potrebbero avere un effetto negativo sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo TESMEC. Sebbene nel corso dell’ultimo biennio non si siano 

verificate interruzioni dell’attività presso gli stabilimenti industriali del Gruppo TESMEC tali 

da incidere in misura significativa sulla sua operatività, non è possibile escludere che in 

futuro si verifichino delle interruzioni e, ove ciò accadesse, l’attività del Gruppo TESMEC 

potrebbe subire effetti negativi. 

Con riferimento allo stabilimento industriale sito in Grassobbio (BG), esso è nella 

disponibilità dell’Emittente in qualità di conduttore ai termini di cui al Contratto di Locazione, 

con durata sino al 31 gennaio 2018 e rinnovo obbligatorio automatico sino al 31 gennaio 2025, 

ai medesimi termini e condizioni. Successivamente al primo rinnovo, il Contratto di Locazione 

si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori periodi di sette anni, e così via di sette anni in 

sette anni, qualora non venga inviata disdetta da una parte con un preavviso di almeno dodici 

mesi. Il Contratto di Locazione prevede espressamente l’esclusione della facoltà di recesso 

anticipata del conduttore nonché della possibilità di disdetta alla prima scadenza sia per il 

conduttore, sia per il locatore e ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli articoli 27, 28 e 

29 della Legge n. 392/1978. 

Non si può comunque escludere che in caso di risoluzione del Contratto di Locazione da parte 

del locatore o in caso in cui il contratto non venisse rinnovato, ciò potrebbe avere un 

conseguente impatto sull’attività di produzione dell’Emittente o sulla situazione economica e 

finanziaria della stessa. 

Con particolare riferimento all’operatività logistica dei trasporti dallo stabilimento ai clienti si 

segnala che il trasporto su terra dei trencher e dei carri ferroviari per la tesatura e 

manutenzione della catenaria viene effettuato – data la particolare dimensione delle macchine 

– esclusivamente per mezzo dei cd. trasporti eccezionali. In questi casi il Gruppo TESMEC si 

avvale di società specializzate, che gestiscono l’iter amministrativo e le richieste delle 

necessarie autorizzazioni per effettuare i trasporti via terra. 

3.1.16 Rischi legati alla fabbricazione dei prodotti 

La fabbricazione di alcuni dei principali prodotti del Gruppo TESMEC richiede manodopera 

specializzata, semi-lavorati, prodotti finiti, componenti e materie prime di elevata qualità. 

Eventuali difficoltà o maggiori costi nel reperire lavorazioni specializzate, semilavorati, 

prodotti finiti, componenti o materie prime di qualità in misura tale da soddisfare l’andamento 

della domanda di prodotti del Gruppo TESMEC, o incrementi dei costi di 

approvvigionamento potrebbero causare effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo TESMEC. 

3.1.17 Rischi connessi all’evoluzione delle normative sulla sicurezza e sulla tutela ambientale nei 

vari Paesi 

Alla data del Documento di Ammissione il Gruppo TESMEC commercializza i propri 

prodotti in 135 Paesi. I prodotti commercializzati dal Gruppo TESMEC sono soggetti ai 

cambiamenti della normativa sulla sicurezza e sulla tutela ambientale nei vari Paesi di 

commercializzazione. Sebbene sino ad ora l’Emittente sia stata in grado di rispondere in 

modo efficace alla modifica delle normative in questione, l’Emittente medesima potrebbe non 

essere in grado di rispondere alle future richieste in termini altrettanto tempestivi o senza 
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ulteriori costi aggiuntivi che abbiano un effetto negativo sulla situazione economica 

dell’Emittente. 

3.1.18 Rischi connessi alla dipendenza da personale chiave 

Alcuni degli alti dirigenti del Gruppo TESMEC hanno contribuito in misura determinante alla 

realizzazione del processo di sviluppo dello stesso. 

Il Gruppo TESMEC ritiene di essersi dotato di una struttura operativa e dirigenziale capace di 

assicurare continuità nella gestione degli affari sociali, nonché di aver posto in essere 

adeguati meccanismi di fidelizzazione ed incentivazione di tali figure chiave. In particolare, è 

in essere un piano di incentivazione e fidelizzazione, mediante un premio variabile, legato a 

determinati obiettivi dell’Emittente e del Gruppo TESMEC. Il Gruppo TESMEC ha, inoltre, 

stipulato con alcuni dei propri responsabili chiave accordi di non concorrenza. Tuttavia, 

qualora taluno di tali soggetti dovesse interrompere la propria collaborazione con il Gruppo 

TESMEC, quest’ultimo potrebbe non essere in grado di sostituirlo tempestivamente con 

collaboratori capaci di assicurare il medesimo apporto, con possibili conseguenti effetti 

negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 

TESMEC. 

3.1.19 Rischi connessi alla normativa ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

Le attività del Gruppo TESMEC sono soggette alla normativa in tema di tutela dell’ambiente 

e della sicurezza dei luoghi di lavoro nei vari paesi in cui il Gruppo TESMEC svolge la 

propria attività. 

Sebbene il Gruppo TESMEC stia effettuando importanti investimenti nel settore ambientale e 

della sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere che sia necessario in futuro incrementare 

il livello di investimenti per far fronte al mutamento degli standard richiesti o delle tecnologie 

utilizzate. Inoltre, non è possibile escludere che il Gruppo TESMEC debba in futuro sostenere 

spese straordinarie in materia ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e che tali spese 

abbiano effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente 

e del Gruppo TESMEC. 

3.1.20 Rischi connessi ai diritti di proprietà intellettuale 

Il Gruppo TESMEC ha registrato numerosi brevetti. Inoltre, il Gruppo TESMEC ha registrato 

i marchi, in alcuni paesi, per le classi merceologiche in cui svolge la propria attività. 

Il Gruppo TESMEC fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà 

industriale e intellettuale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia, le misure adottate 

dal Gruppo TESMEC potrebbero risultare insufficienti per tutelare i propri diritti di proprietà 

industriale e intellettuale da eventuali registrazioni, da fenomeni di sfruttamento, anche 

abusivo, di tali diritti da parte di terzi. Inoltre, tali diritti di proprietà industriale e intellettuale 

potrebbero non essere sufficienti ad assicurare un vantaggio competitivo al Gruppo TESMEC 

nel caso in cui aziende terze sviluppino e registrino marchi o brevetti. Tali circostanze 

potrebbero avere un effetto negativo sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo TESMEC. 

3.1.21 Rischi connessi ad operazioni con parti correlate 

Nel corso degli ultimi esercizi le società del Gruppo TESMEC hanno intrattenuto e tutt’ora 

intrattengono rapporti di varia natura sia con altre società del medesimo Gruppo TESMEC sia 

con altre parti correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio 

Internazionale IAS 24. L’Emittente inoltre, essendo quotata sul Mercato Telematico 

Azionario, ha adottato in data 11 novembre 2010 la procedura per le operazioni con parti 

correlate implementata da ultimo in data 14 marzo 2014. 

L’Emittente intrattiene rapporti con parti correlate prettamente di natura commerciale. 
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Si segnala che con le parti correlate verso le quali l’Emittente vanta un credito di natura 

finanziaria la Società stipula specifici contratti nei quali si prevede la corresponsione di un 

tasso di interesse ed il rimborso in un periodo normalmente non eccedente i 12 mesi.  

Si riassumono di seguito brevemente le attività svolte da ciascuna parte correlata:   

Tesmec USA Inc., società controllata al 67% dall’Emittente e al 33% da Simest S.p.A. (con 

opzione di riacquisto di tale quota da parte dell’Emittente), con sede ad Alvarado (Texas) è 

attiva sia nel settore Trencher che nel settore Tesatura/Railway;  

Tesmec Balkani EAD, società controllata al 100% dall’Emittente con sede a Plovdiv 

(Bulgaria). La società opera nel settore Trencher;  

Tesmec Service S.r.l., società controllata al 100% dall’Emittente con sede in Grassobbio (BG) 

ed unità operativa a Monopoli (BA) dove svolge la propria attività di progettazione e 

realizzazione di macchinari per la manutenzione delle rotabili ferroviarie;  

Tesmec SA (Pty) LTD, con sede a Johannesburg (Sud Africa) controllata dall’Emittente al 

100%, è stata costituita nel mese di agosto 2011 ed opera nel mercato di progetti nel settore 

delle telecomunicazioni e pipelines; 

OOO Tesmec Rus, con sede a Mosca (Russia) controllata dall’Emittente al 100%, è stata 

costituita nel mese di novembre 2011. La società opera principalmente nel settore Tesatura e 

Grid Efficiency;  

Condux Tesmec Inc, joint venture partecipata dall’Emittente al 50% in modo paritetico con il 

socio americano Condux, con sede a Mankato (USA), è attiva dal giugno 2009 nel settore 

della commercializzazione di prodotti per la Tesatura nel mercato nord americano;  

Tesmec Peninsula WLL, joint venture partecipata dall’Emittente al 49%, con sede a Doha 

(Qatar), è l’hub con il quale il Gruppo TESMEC è presente sul mercato della penisola araba. 

La società opera nel settore Trencher;  

Locavert SA, società partecipata dall’Emittente al 38,63%, con sede a Bouillargues (FR) 

operante nella locazione di trenchers e nello svolgimento di opere di scavo;  

East Trenchers S.r.l., società partecipata dall’Emittente al 91%, con sede a Treviso, 

specializzata nel noleggio/service di macchinari trencher con l’inclusione di servizi pre e post 

vendita che accompagna questo tipo di attività;  

Dream Immobiliare S.r.l., società controllata al 99% da TTC S.r.l. il cui capitale è detenuto 

tramite, tra gli altri, (i) da Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore 

Delegato dell’Emittente, per un ammontare pari al 19%; (ii) da Ellida Pittaluga, moglie di 

Ambrogio Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 19%; (iii) da Carlo Caccia Dominioni, 

figlio di Ambrogio Caccia Dominioni per un ammontare pari al 19%; (iv) da Caterina Caccia 

Dominioni, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e figlia di Ambrogio 

Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 19%; (v) da Lucia Caccia Dominioni, figlia di 

Ambrogio Caccia Dominioni, per un ammontare pari al 19%. TTC S.r.l. detiene sia 

direttamente che indirettamente il 42,84% del capitale sociale dell’Emittente. Alla Data del 

Documento di Ammissione l’Emittente ha in essere con Dream Immobiliare S.r.l. il Contratto 

di Locazione;  

Reggiani Macchine S.p.A.: società partecipata al 60% da Fi.Ind S.p.A. con cui l’Emittente ha 

in essere rapporti per costi relativi ad utenze condivise nell’immobile di Grassobbio;  

Ambrosio S.r.l.: società di proprietà della famiglia Caccia Dominioni con cui l’Emittente  ha 

in essere un contratto di locazione avente ad oggetto la sede legale di Milano; 

M.T.S. Officine Meccaniche S.p.A.: società partecipata al 95% da Fi.Ind. S.p.A., società 

controllata a sua volta da TTC S.r.l. con cui l’Emittente ha rapporti di natura commerciale 

relativi alle vendite di prodotti semilavorati per l’industria tessile effettuate dallo stabilimento 
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di Sirone oltre a servizi in condivisione del personale amministrativo e dei servizi relativi allo 

stesso impianto. 

CBF S.r.l.: società la cui maggioranza del capitale sociale è detenuto, nelle percentuali 

indicate, dai seguenti soggetti (i) 27,84% da Alfredo Brignoli, 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, (ii) 26,83% da Ambrogio Caccia Dominioni, 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, e (iii) 29,27% da Ellida Pittaluga moglie di 

Ambrogio Caccia Dominioni e 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. In data 23 dicembre 2013 l’Emittente ha 

acquistato da CBF S.r.l. la disponibilità del complesso industriale sito in Sirone (LC) 

mediante subentro nel relativo contratto di leasing immobiliare in essere tra CBF S.r.l. e 

Claris Leasing S.p.A. La contrattazione tra l’Emittente e CBF S.r.l. ha portato 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 pari ad Euro 1.946.272,00, ha portato a 

definire il corrispettivo da corrispondere a CBF S.r.l. ai fini del subentro nel contratto di 

leasing, in Euro 3.153.728,00. Parte del corrispettivo, pari ad Euro 2.753.728,00, è stata 

corrisposta dall’Emittente a CBF S.r.l. mediante il pagamento immediato all’efficacia del 

subentro nel predetto contratto di leasing; il residuo pari ad Euro 400.000,00 attraverso il 

pagamento di n. 8 rate mensili di importo pari ad Euro 50.000,00 cadauna, senza interessi, a 

partire dal 1 gennaio 2014 e fino al 1 agosto 2014. 

L’Emittente ritiene che le condizioni previste dai contratti con parti correlate e le condizioni 

effettivamente praticate siano coerenti con le correnti condizioni di mercato. Tuttavia, non vi 

è garanzia che, ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con, parti terze, le stesse 

avrebbero negoziato o stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle 

medesime condizioni e con le medesime modalità. 

3.1.22 Rischio Operativo 

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, 

danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. 

L’Emittente e le altre società del Gruppo TESMEC sono pertanto esposte a molteplici tipi di 

rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il 

rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori 

operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di 

telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati 

per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto 

controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente 

sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente e delle altre società del 

Gruppo TESMEC.  

Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre 

l’Emittente e le altre società del Gruppo TESMEC a subire perdite, incrementi dei costi di 

finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo 

sulla liquidità dell’Emittente e delle altre società del Gruppo TESMEC e sulla loro stessa 

solidità patrimoniale. 

3.1.23 Rischi relativi ai contenziosi che coinvolgono l’Emittente o il Gruppo TESMEC  

Alla data del Documento di Ammissione, le società del Gruppo TESMEC sono coinvolte in 

alcuni procedimenti giudiziari. Si descrive di seguito lo stato del contenzioso di maggiore 

rilevanza alla data del Documento di Ammissione.  
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L’Emittente è parte di un contenzioso promosso nei suoi confronti da parte del precedente 

distributore francese del settore Trencher a causa della asseritamente immotivata risoluzione 

del contratto di distribuzione e pretesa violazione dell’esclusiva territoriale. L’Emittente si è 

costituita in giudizio contestando l’infondatezza delle pretese attoree e spiegando domanda 

riconvenzionale a causa dei numerosi inadempimenti da parte del distributore ai suoi doveri 

di promozione dei prodotti dell’Emittente sul mercato francese e chiedendo quindi il 

risarcimento dei danni per perdita di mercato e di immagine presso la clientela francese. A 

sostegno delle proprie ragioni l’Emittente ha depositato una perizia contabile che da un lato 

dimostra che gli importi richiesti dall’ex distributore non sono supportati da prove sufficienti 

e dall’altro suffraga le richieste a sostegno della domanda riconvenzionale promossa 

dall’Emittente. La corte competente si è riservata la decisione finale entro la fine del mese di 

aprile 2014. 

L’Emittente ha valutato le potenziali passività che potrebbero derivare dalle vertenze 

giudiziarie pendenti e non ritiene che le eventuali passività all’esito delle vertenze in corso 

possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria 

dell’Emittente. 

3.2 Fattori di rischio connessi al settore in cui l’Emittente opera 

3.2.1 Rischi relativi all’evoluzione del quadro normativo, con particolare riferimento alla 

normativa in tema di tutela ambientale 

Il Gruppo TESMEC è soggetto, nei vari Paesi in cui opera, a numerose disposizioni di legge e 

regolamentari, nonché a norme tecniche, nazionali ed internazionali, applicabili alle società 

operanti nel medesimo settore. Particolare rilievo assumono le disposizioni in tema di tutela 

dell’ambiente. 

L’emanazione di ulteriori disposizioni normative applicabili al Gruppo TESMEC o ai suoi 

prodotti (ed in particolare a quelli dei settori Tesatura, Trencher e Railway) ovvero modifiche 

alla normativa attualmente vigente nei settori in cui il Gruppo TESMEC opera, anche a livello 

internazionale, potrebbero imporre al Gruppo TESMEC l’adozione di standard più severi o 

condizionarne la libertà di azione nelle proprie aree di attività. 

Tali fattori potrebbero comportare costi di adeguamento delle strutture produttive o delle 

caratteristiche dei prodotti o, ancora, limitare l’operatività del Gruppo TESMEC con un 

conseguente effetto negativo sulla sua attività e sulla sua situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria. 

Pertanto, eventuali mutamenti degli standard o dei criteri normativi attualmente vigenti, 

nonché il verificarsi di circostanze non prevedibili o eccezionali, potrebbero obbligare il 

Gruppo TESMEC a sostenere spese straordinarie in materia ambientale. Tali spese potrebbero 

essere anche significative e quindi avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo TESMEC. 

3.2.2 Rischi connessi all’andamento della situazione macroeconomia e degli investimenti infra-

strutturali 

La domanda dei prodotti del Gruppo TESMEC è connessa al ciclo degli investimenti in 

infrastrutture (in particolare elettrodotti, sistemi di trasmissione dati, acquedotti, gasdotti e 

oleodotti) nei vari paesi in cui opera. L’ammontare annuo degli investimenti in infrastrutture 

è legato al quadro macroeconomico generale. 

Pertanto, forti variazioni nel contesto macroeconomico nei Paesi in cui il Gruppo TESMEC è 

presente o altri eventi che siano in grado di incidere negativamente sul livello degli 

investimenti in infrastrutture, come la recente crisi finanziaria mondiale, possono avere 

effetti, anche significativi, sull’attività nonché sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo TESMEC. 

3.2.3 Rischi connessi al prezzo delle materie prime 
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Per la natura dei componenti acquistati (in considerazione della rilevanza del contenuto 

tecnologico degli stessi), il prezzo delle materie prime – e in particolare dell’acciaio, che 

costituisce la principale materia prima utilizzata dal Gruppo TESMEC – incide solo 

parzialmente sui costi di acquisto del Gruppo TESMEC, mentre su di essi sono determinanti i 

costi di trasformazione sostenuti dal fornitore. 

Sebbene l’effetto di eventuali aumenti strutturali nei prezzi delle materie prime comporti 

effetti sensibili sui costi sostenuti dal Gruppo TESMEC con una dilazione di 6/12 mesi, 

periodo entro il quale adeguate azioni commerciali potranno ragionevolmente riportare gli 

aumenti stessi sui prezzi di vendita, a salvaguardia della marginalità, in presenza di 

consistenti e persistenti aumenti del prezzo delle materie prime – ed in particolare dell’acciaio 

- il Gruppo TESMEC potrebbe incontrare difficoltà nel reperimento di materie prime, 

componenti o semilavorati di adeguata qualità ed in misura sufficiente per sostenere la 

crescita della produzione oppure potrebbe trovare difficoltà a trasferire eventuali maggiori 

costi sui prezzi di vendita. Tali circostanze sopra descritte potrebbero avere un’incidenza 

negativa sui risultati economico-finanziari del Gruppo TESMEC. 

3.2.4 Rischi connessi all’accesso del mercato creditizio da parte dei clienti 

La recente crisi finanziaria mondiale che ha investito le economie della maggior parte dei 

Paesi ha determinato una “stretta del credito” (il c.d. credit crunch) a livello globale rendendo 

generalmente difficile ancora oggi l’accesso ai finanziamenti bancari. 

Il limitato accesso a tali forme di credito potrebbe comportare la riduzione complessiva della 

domanda dei prodotti da parte di imprese che non riescono a procurarsi altrimenti le 

necessarie fonti di finanziamento, ovvero comportare la cancellazione di ordini già effettuati 

da parte delle stesse potendo determinare di conseguenza un impatto negativo sull’attività, sui 

risultati economici, sulla situazione finanziaria del Gruppo TESMEC e sull’andamento delle 

quotazioni. 

3.2.5 Rischi connessi alla concorrenza 

L’Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani 

e multinazionali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all’Emittente. Qualora 

l’Emittente, a seguito dell’ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in 

grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, vi potrebbero essere effetti 

negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita dell’Emittente, nonché sulla sua situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria. 

3.2.6 Rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria 

La crisi economico-finanziaria che alla fine del 2008 ha colpito il sistema bancario e i mercati 

finanziari ha determinato un peggioramento del quadro economico-finanziario a livello 

globale che si è concretizzato, inter alia, in una generale contrazione dei consumi, in una 

generalizzata difficoltà di accesso al credito, in una riduzione della liquidità sui mercati 

finanziari e in un accentuarsi della volatilità di questi ultimi. 

La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono influenzati dalla situazione economica 

generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle 

prospettive di crescita del Paese, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia. Al riguardo, 

assumono rilevanza significativa l’andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli 

investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di 

cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la 

sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di 

disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni.  

Nonostante l’Emittente abbia ottenuto risultati positivi anche in concomitanza della recente 

crisi, non si può escludere che qualora la fase di recessione economica si protraesse nel lungo 

periodo, ciò possa avere un impatto negativo sull’attività e sulle prospettive di crescita 

dell’Emittente stessa, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
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3.3 Fattori di rischio relativi alla quotazione delle Obbligazioni 

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla 

possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni  

L’Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni 

presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo 

agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato. 

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all’interno 

del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che 

intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare 

difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente 

rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita 

sarà influenzato da diversi elementi, tra cui: 

a) variazione dei tassi di interesse e di mercato (“Rischio di tasso”); 

b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di liquidità”); 

c) variazione del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito 

di credito dell’Emittente”); e 

d) commissioni ed oneri (“Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri 

nel prezzo di emissione”). 

Di conseguenza gli investitori, nell’elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere 

in considerazione che la durata dell’investimento potrebbe eguagliare la durata delle 

Obbligazioni stesse. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a 

scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.  

3.3.2 Rischio di tasso 

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un 

investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui 

mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in 

modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita 

delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore 

anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita 

potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all’importo inizialmente 

investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento 

dell’acquisto ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla scadenza.  

3.3.3 Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del rating dell’Emittente 

Alla data del presente Documento di Ammissione il rating dell’Emittente è pari a A2.2 

secondo Cerved Group S.p.A., ed è stato assegnato all’Emittente in data 24 febbraio 2014. 

Cerved Group S.p.A. emette rating riconosciuti a livello europeo ed ha ottenuto, in data 20 

dicembre 2012, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) ai sensi del Regolamento 

CE n. 1060/2009. La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di 

finanziamento e i costi connessi potrebbero, tra l’altro, essere influenzati anche dal rating 

assegnato all’Emittente. Pertanto, eventuali riduzioni del medesimo potrebbero costituire una 

limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della 

raccolta e/o del rifinanziamento dell’indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi 

sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente. Eventuali modifiche al 

rating dell’Emittente ovvero l’eventuale messa sotto osservazione della stessa da parte di 

Cerved Group S.p.A. e/o di altre agenzie di rating saranno portate a conoscenza mediante 

apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell’Emittente.  

3.3.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell’Emittente 
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Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio o della relazione semestrale 

dell’Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato 

possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le 

ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono 

incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente 

dall'affidabilità creditizia dell’Emittente. 

3.3.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale 

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in 

relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo Obbligazionista. Non vi è 

certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di 

Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto 

pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Obbligazionista. 

3.3.6 Rischio connesso al conflitto di interesse 

(i) Rischio coincidenza dell’Emittente con l’Agente di Calcolo 

La coincidenza dell’Emittente con l’Agente di Calcolo delle cedole, cioè il soggetto 

incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale 

situazione di conflitto d’interessi nei confronti degli Obbligazionisti. 

(ii) Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte 

dell’Emittente 

L’Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo 

stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni 

determinandone il prezzo. 

(iii) Rischio di confitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione 

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni 

possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del 

sottoscrittore. 

3.3.7 Rischi derivanti dalla procedura di arbitrato prevista nel Regolamento del Prestito 

Qualora, a seguito dello svolgimento della procedura di arbitrato prevista dagli articoli 9 

(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e 13.1 (Superamento dei Parametri 

Finanziari) del Regolamento del Prestito l’Emittente dovesse risultare soccombente, 

quest’ultima sosterrà i costi relativi alla risoluzione della controversia fino ad un importo 

massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Pertanto, in caso di soccombenza da 

parte dell’Emittente, gli Obbligazionisti potrebbero sopportare i costi della controversia 

eccedenti rispetto al suddetto importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00); resta tuttavia 

inteso che, la decisione del collegio arbitrale non sarà definitiva e potrà essere impugnata dal 

Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto allo scopo designato 

dall’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero dall’Emittente di fronte alla giurisdizione 

ordinaria. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) 

ovvero il soggetto allo scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero 

l’Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a 

pena di decadenza esercitabile all’interno della comparsa di risposta, di sollevare l’eccezione 

di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale presente 

all’interno del Regolamento del Prestito. La mancata proposizione, all’interno della comparsa 

di risposta, dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia 

devoluta in quel giudizio. 

 

3.3.8 Rischio legato al rimborso anticipato delle Obbligazioni 
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Le Obbligazioni possono essere anticipatamente rimborsate ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) del Regolamento del 

Prestito. In tal caso, gli Obbligazionisti potrebbero vedere disattese le proprie aspettative in 

termini di rendimento in quanto, il rendimento atteso al momento della sottoscrizione delle 

Obbligazioni, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni 

medesime, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. Non vi è inoltre, alcuna certezza 

che, in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni, la situazione del mercato finanziario 

sia tale da consentire agli Obbligazionisti di reinvestire le somme percepite all’esito del 

rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni anticipatamente 

rimborsate. 

*** 
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4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI 

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle 

Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione. 

 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

«Tesmec S.p.A. 6% 2014 – 2021» 

DI NOMINALI EURO 15.000.000,00  

CODICE ISIN IT0005012247 

 

Tesmec S.p.A. 

Sede legale: Piazza Sant’Ambrogio 16, Milano - 20123 

Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 

10227100152 

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 10.708.400,00 i.v. 

 

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del 

Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in 

materia di obbligazioni emesse da società per azioni.  

 

1. Definizioni 

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse 

rispettivamente qui di seguito attribuito: 

“Ammortamenti” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come 

elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). 

“Articolo” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito. 

“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20. 

“Beni” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società 

stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari. 

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

“Cerved” indica Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero 

di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08076240962, n. REA MI-

2001719. 

“Comunicazione di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. 

“Comunicazione di Step-Up” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. 

“Data di Calcolo” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari; restando 

inteso che, con riferimento a ciascun anno solare, la Data di Calcolo dovrà cadere nel periodo 

intercorrente tra (i) la Data di Pagamento che cade in tale anno solare e (ii) la data che cade 30 giorni 

dopo la pubblicazione della relazione finanziaria annuale approvata dall’Assemblea dei soci 

dell’Emittente; restando inteso che in relazione all’anno solare 2014 la Data di Calcolo dovrà cadere 

nel periodo intercorrente tra (i) la Data di Emissione e (ii) la data che cade 30 giorni dopo la 
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pubblicazione della relazione finanziaria annuale approvata dall’Assemblea dei soci dell’Emittente 

con riferimento al bilancio 2013. 

“Data di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5. 

“Data di Pagamento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Data di Rimborso Anticipato” indica la data di rimborso anticipato del Prestito che cade il 

quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla Richiesta di Rimborso Anticipato ovvero alla 

Comunicazione di Rimborso Anticipato (a seconda del caso), restando inteso che gli Obbligazionisti 

potranno prevedere una data successiva nella Richiesta di Rimborso Anticipato.  

“Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6. 

“Deliberazione di Emissione”ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16. 

“EBITDA“ indica, in relazione al Gruppo, il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti sulla 

base dello schema di conto economico consolidato del Gruppo, predisposto in conformità ai principi 

contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards 

Board). 

“Emittente” indica Tesmec S.p.A., con sede legale in Piazza Sant’Ambrogio 16, Milano - 20123, 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

10227100152, capitale sociale pari ad Euro 10.708.400,00 interamente versato. 

“Evento di Variazione del Tasso” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno 

qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso superiore al 15% 

(quindici per cento) del valore indicato nell’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), paragrafo (vi), 

restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina 

un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse. 

“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o 

indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività 

dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere 

regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.  

“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. 

“FI.IND. S.p.A.” indica la società Fi.Ind. S.p.A. avente sede legale in Piazza Sant’Ambrogio 16, 

Milano codice fiscale 05965220014 e partita IVA 11362420157, che detiene una partecipazione pari 

al 12,54% del capitale sociale dell’Emittente.  

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross 

Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro. 

“Gruppo” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice 

Civile e dell’articolo 93 del TUF. 

“Interessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Investitori Professionali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3. 

“Legge Fallimentare” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. 

"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato 

e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”. 

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

“Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. 

“Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. 

“Operazioni Consentite” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo (a seconda 

del caso) le seguenti operazioni: 
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(i) operazioni societarie straordinarie che prevedano l’acquisizione di partecipazioni nel capitale 

sociale dell’Emittente o di altra società del Gruppo (a seconda del caso) da parte di (a) enti 

pubblici qualificabili come amministrazioni dello Stato o (b) enti privati il cui controllo sia 

esercitato dallo Stato italiano o da un’amministrazione centrale dello stesso; 

(ii) operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25% 

(venticinque per cento): 

a) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato alla controparte in caso di 

componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell’operazione in 

conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da 

strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura 

dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più 

recente documento contabile periodico pubblicato); 

b) totale attivo della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale attivo 

consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si 

farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento 

Emittenti; 

c) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate 

della società (o dell’azienda o del ramo d'azienda) acquisita / risultato complessivo 

(IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate 

dell'Emittente; 

d) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / 

totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente; 

e) totale passività dell’entità (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale 

attivo consolidato dell’Emittente; 

restando inteso che, ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico 

parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a); 

(iii) operazioni di fusione o scissione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25% 

(venticinque per cento): 

a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione / 

totale attivo consolidato dell’Emittente; 

b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate 

della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere / risultato 

complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate 

dell'Emittente; 

c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda 

oggetto di scissione/totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente; 

d) totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di 

scissione/totale attivo consolidato dell’Emittente; 

(iv) le seguenti operazioni di vendita, trasferimento o disposizione: 

a) di Beni identificati come “beni in flotta” nella nota integrativa al bilancio di esercizio 

dell’Emittente; 

b) di Beni in cambio di Beni aventi valore almeno pari ai Beni oggetto dell’operazione; 

c) di Beni obsoleti o non più necessari per l’esercizio dell’attività d’impresa; 

d) di Beni finalizzate alla creazione di Vincoli Ammessi; 

e) di crediti commerciali (sia pro soluto sia pro solvendo); 
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f) operazioni di cessione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25% 

(venticinque per cento): 

1) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato dalla controparte in caso di 

componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell’operazione in 

conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da 

strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura 

dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più 

recente documento contabile periodico pubblicato); 

2) totale attivo della società (o dell’azienda o ramo d’azienda) ceduta / totale attivo 

consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si 

farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento 

Emittenti; 

3) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività 

cessate della società (o dell’azienda o ramo d'azienda) ceduta / risultato complessivo 

(IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate 

dell'Emittente; 

4) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) ceduta / 

totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente; 

restando inteso che, ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, 

l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto 1); ovvero 

g) in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, di Beni il cui valore netto 

iscritto a bilancio non sia superiore ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00),  

restando inteso che, nel caso in cui l’Emittente o altra società del Gruppo concluda con la 

medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali 

abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee 

o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i 

parametri indicati nei precedenti paragrafi (ii), (iii), (iv)(f), considerate in forma aggregata 

superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate. 

“Operazioni Vietate” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. 

“Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. 

“Patrimonio Netto” indica la somma algebrica delle seguenti voci: “Capitale sociale”, “Riserva 

legale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserva statutaria”, “Riserva di traduzione”, “Altre Riserve” 

e l’Utile del Periodo” sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata del Gruppo, 

predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB 

(International Accounting Standards Board). 

“Posizione Finanziaria Netta” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio 

consolidato, la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle 

attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie 

correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività 

finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b 

del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della 

Commissione Europea sui prospetti”. Al riguardo, nel calcolo della Posizione Finanziaria Netta non 

verranno inclusi (a) i debiti finanziari “figurativi” che emergeranno – in conformità a quanto previsto 

dai principi contabili internazionali IFRS, avuto riguardo anche al principio contabile internazionale 

IAS 17 – dalla contabilizzazione del contratto di affitto tra l’Emittente e Dream Immobiliare S.r.l. 

sottoscritto in data 26 gennaio 2011 e le relative pattuizioni accessorie e (b) a seguito dell’eventuale 

acquisto degli immobili di cui al contratto di affitto sottoscritto in data 26 gennaio 2011 tra 

l’Emittente e Dream Immobiliare S.r.l. e relative pattuizioni accessorie, un importo di debiti finanziari 

pari al valore contabile dei relativi immobili. 
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“Prestito Obbligazionario” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. 

“Prima Data di Calcolo Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Rapporto tra Net Debt/EBITDA” indica il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA. 

“Rapporto tra Net Debt/PN” indica il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed il Patrimonio 

Netto. 

“Rappresentante Comune” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20. 

“Rating” indica il rating solicited pubblico attribuito all’Emittente da Cerved in data 24 febbraio 2014 

ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 (come successivamente modificato e integrato). 

“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del 

Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta 

modificato e integrato). 

“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario. 

“Regolamento Emittenti” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti. 

“Relativa Data di Calcolo” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. 

“Risultato Operativo” indica la differenza tra il totale della voce contabile “Ricavi delle vendite e 

delle altre prestazioni” ed il totale della voce contabile “Costi operativi”, sulla base dello schema di 

conto economico consolidato del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali 

IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). 

“Seconda Data di Calcolo Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Segmento ExtraMOT PRO” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati 

strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo a investitori professionali (come 

definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT). 

“Sponsor” indica i seguenti soggetti che alla Data di Emissione partecipano al capitale sociale di 

FI.IND. S.p.A. e TTC S.r.l.: 

(i) TTC S.r.l., che detiene alla Data di Emissione il 57,1% del capitale sociale di FI.IND. S.p.A.; 

e 

(ii) Ambrogio Caccia Dominioni, Ellida Pittaluga, Carlo Caccia Dominioni, Caterina Caccia 

Dominioni e Lucia Caccia Dominioni, i quali detengono alla Data di Emissione il 19% 

ciascuno del capitale sociale di TTC S.r.l..  

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. 

“TTC S.r.l.” la società TTC S.r.l. avente sede legale in Via Gustavo Fara 35, Milano codice fiscale e 

partita IVA 05642790967, che detiene una partecipazione pari al 30,30% del capitale sociale 

dell’Emittente. 

“TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e 

integrato. 

“Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. 

“Vincoli Ammessi” indica: 

a) i Vincoli a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni 

economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo 

sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali 

mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano 
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concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente 

statuto; 

b) i Vincoli su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi, purché il valore dei Beni gravati 

dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;  

c) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in 

conseguenza di una violazione di norme imperative; 

d) i Vincoli costituiti da soggetti terzi sotto forma di “advance bond”, “performance bond” e 

“guarantee bond” in relazione a contratti sottoscritti dall’Emittente o da altra società del 

Gruppo nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società;  

e) garanzie e controgaranzie di qualsivoglia natura (ivi incluse, a titolo esemplificativo, 

“advance bond”, “performance bond” e “guarantee bond”) prestate da una società del Gruppo 

per le obbligazioni di un’altra società del Gruppo;  

f) i Vincoli costituiti sui Beni oggetto della relativa operazione, nei limiti in cui quest’ultima sia 

una Operazione Consentita, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i Vincoli esistenti sui beni 

oggetto dell’operazione prima o al momento della relativa operazione; 

g) i Vincoli costituiti su Beni mobili e/o immobili strumentali; 

h) i Vincoli costituiti nell’ambito di operazioni di trade finance; 

i) i Vincoli costituiti nell’ambito di aperture di credito in conto corrente, anticipi su fatture, 

castelletti ed operazioni similari;  

j) gli accordi di vendita o altro trasferimento con riserva della proprietà o similari; 

k) gli accordi di netting o compensazione nell’ambito dell’ordinaria attività di impresa;  

l) in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, Vincoli per un valore non eccedente 

l’1% (uno per cento) del patrimonio netto dell’Emittente. 

"Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché 

qualsiasi fideiussione o altra garanzia personale, costituiti o concessi a garanzia degli obblighi 

dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale). 

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni 

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario (il “Prestito 

Obbligazionario”) da parte di Tesmec S.p.A.. 

Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 

(quindicimilioni/00) denominato «Tesmec S.p.A. 6% 2014 – 2021», è costituito da n. 150 titoli 

obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il 

“Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”).  

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del 

Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione 

accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla 

Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato 

con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in 

conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti 

e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere 

effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I 

portatori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei 

titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della 

certificazione di cui all’art. 83-quinquies del TUF. 

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione  
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Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che 

rientrino nella categoria dei clienti professionali di diritto o su richiesta, ai sensi del Regolamento 

Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato 

e integrato, con esclusione delle persone fisiche (gli “Investitori Professionali”). 

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle 

Obbligazioni stesse a soggetti diversi dagli Investitori Professionali. 

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti 

adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. 

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 

1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle 

corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale 

la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. 

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno 

qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o 

non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle 

leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva 

circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi 

prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.  

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi 

incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come 

successivamente modificato e integrato. 

4. Prezzo di emissione 

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore 

Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio 

di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti. 

5. Data di Emissione e godimento 

Il Prestito Obbligazionario è emesso il 10 aprile 2014 (la “Data di Emissione”) e ha godimento a 

partire dalla stessa Data di Emissione. 

6. Durata 

Il Prestito Obbligazionario ha una durata pari a 7 (sette) anni, sino al 10 aprile 2021 (la “Data di 

Scadenza”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso 

anticipato a favore degli Obbligazionisti). 

7. Interessi 

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di 

Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (gli 

“Interessi”) al tasso fisso nominale annuo lordo (il “Tasso di Interesse”) pari a: 

a) prima del verificarsi di un qualsiasi Evento di Variazione del Tasso, 6% (sei per cento) (il 

“Tasso di Interesse Iniziale”); o 

b) a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla Data di Calcolo in cui sia 

rilevato un Evento di Variazione del Tasso (tale Data di Calcolo, la “Relativa Data di 

Calcolo”), il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dell’1,00% (uno per cento), salvo quanto 

di seguito previsto in caso di ripristino dei Parametri Finanziari. 

Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati su base 

annuale a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato del 

Gruppo chiuso il 31 dicembre precedente alla relativa Data di Calcolo. 
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Qualora (i) si verifichi un Evento di Variazione del Tasso e (ii), successivamente, i Parametri 

Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) che segue, il 

Tasso di Interesse applicabile sarà calcolato come segue: 

A) ove il ripristino dei Parametri Finanziari avvenga alla prima Data di Calcolo immediatamente 

successiva alla Relativa Data di Calcolo (la “Prima Data di Calcolo Rilevante”), il Tasso di 

Interesse applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla Prima 

Data di Calcolo Rilevante sarà il Tasso di Interesse Iniziale; 

B) ove il ripristino dei Parametri Finanziari avvenga alla seconda Data di Calcolo successiva alla 

Relativa Data di Calcolo (la “Seconda Data di Calcolo Rilevante”), il Tasso di Interesse 

applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla Seconda Data 

di Calcolo Rilevante sarà il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,50% (zero virgola 

cinquanta per cento); 

C) ove il ripristino dei Parametri Finanziari avvenga successivamente alla Seconda Data di 

Calcolo Rilevante, il Tasso di Interesse applicabile resterà il Tasso di Interesse Iniziale 

maggiorato dell’1,00% (uno per cento). 

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base annuale, il 10 aprile di ciascun anno 

(ciascuna una “Data di Pagamento”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 10 

aprile 2015. 

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date: 

(i) la Data di Scadenza; e 

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli 

Obbligazionisti) la Data di Rimborso Anticipato, 

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato 

l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente 

Regolamento del Prestito, le Obbligazioni continueranno a maturare interessi limitatamente 

alla quota non rimborsata. 

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna 

Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al 

centesimo di Euro superiore).  

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo periodo 

di interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). 

Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la 

successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il 

periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo 

restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno 

Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza 

che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli 

Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day 

Convention – unadjusted) 

L’Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo. 

8. Rimborso 

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a 

favore degli Obbligazionisti), il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari in un’unica 

soluzione alla Data di Scadenza.  

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa 

sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento 

comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti. 
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9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti  

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”: 

(i) Cambio di controllo: il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del 

quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute 

direttamente o indirettamente, congiuntamente o singolarmente da (a) FI.IND. S.p.A., (b) 

TTC S.r.l. e/o (c) dagli Sponsor, risulti inferiore al 30% (trenta per cento), restando inteso che 

la presente previsione non troverà applicazione nel caso in cui una partecipazione nel capitale 

sociale dell’Emittente pari ad almeno il 30% (trenta per cento) sia detenuta per il tramite di un 

patto ex articolo 122 del TUF, che abbia almeno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto, in 

cui almeno uno tra i soggetti sopra indicati alle lettere (a), (b) e (c) disponga della 

maggioranza relativa; 

(ii) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, 

di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di 

interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 

(dieci) giorni; 

(iii) Mancato rispetto degli impegni: mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi 

degli obblighi previsti all’interno dell’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), diversi 

dall’obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall’Articolo 12 (vi) (Impegni 

dell’Emittente), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 

30 (trenta) giorni; 

(iv) Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente: (a) l'avvio nei confronti dell’Emittente di una 

procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa 

istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice 

competente (a seconda del caso), l’Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è 

manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura 

archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della 

continuità aziendale dell’Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento 

dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità 

con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte 

dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex 

articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di 

un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o 

(e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della 

Legge Fallimentare; o (f) l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati con anche uno solo dei 

propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di 

riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 

182-bis della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge 

Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri 

creditori;  

(v) Liquidazione: l'adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con 

la quale si approvi: 

a) la messa in liquidazione dell’Emittente a stessa; ovvero  

b) la cessazione di tutta l’attività dell’Emittente; ovvero 

c) la cessazione di una parte sostanziale dell’attività dell’Emittente.  

(vi) Protesti, iscrizioni e trascrizioni: l’elevazione nei confronti dell’Emittente di protesti 

cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il 

cui valore sia superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 
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(vii) Cessione dei beni: la cessione dei beni ai creditori da parte dell’Emittente ai sensi 

dell'articolo 1977 del Codice Civile; 

(viii) Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da parte 

dell’Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il 

verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(ix) Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o 

più obblighi di pagamento dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il 

Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o 

eseguibile; 

(x) Delisting: l’adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle 

Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO; 

(xi) Cross default dell’Emittente: il verificarsi di un inadempimento da parte dell’Emittente ad 

una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) 

derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell’Emittente, a condizione che l’importo di 

tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 

(xii) Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un Evento Pregiudizievole 

Significativo; 

(xiii) Autorizzazioni, Permessi, Licenze: le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per 

lo svolgimento della attività dell’Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque 

meno purché ciò comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(xiv) Certificazione dei Bilanci: la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di 

esercizio dell’Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla 

certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, 

ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi. 

Attestazione dell’Evento Rilevante 

L’attestazione del verificarsi di un Evento Rilevante potrà avvenire esclusivamente mediante delibera 

dell’Assemblea degli Obbligazionisti convocata a norma di legge.  

Qualora l’Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il 

diritto di deliberare: 

(a) l’invio all’Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) 

secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la “Delibera di Rimborso Anticipato”); 

ovvero 

(b) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero  

(c) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all’accettazione da 

parte dell’Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito. 

Richiesta di Rimborso Anticipato e Comunicazione di Rimborso Anticipato 

Decorsi 45 (quarantacinque) giorni dall’adozione della Delibera di Rimborso Anticipato gli 

Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all’Emittente (anche tramite il Rappresentante 

Comune, ove nominato) il rimborso anticipato integrale, e non parziale, del Prestito Obbligazionario 

tramite richiesta scritta da inviarsi all’Emittente a mezzo PEC all’indirizzo tesmecspa@pec.it (la 

“Richiesta di Rimborso Anticipato”). Resta inteso che a fronte di una Delibera di Rimborso 

Anticipato, verrà inviata una sola Richiesta di Rimborso Anticipato da parte del soggetto designato 

dall’Assemblea degli Obbligazionisti (il “Soggetto Designato”). In caso di inerzia del Soggetto 

Designato rimarrà in ogni caso salva la facoltà di ciascun Obbligazionista di inviare la Richiesta di 

Rimborso Anticipato. 

L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC 

sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente l’invio 
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della Richiesta di Rimborso Anticipato all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed 

efficace a tutti gli effetti. 

L’Emittente, decorsi 45 (quarantacinque) giorni dall’adozione della Delibera di Rimborso Anticipato, 

avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato integrale, e non parziale, del Prestito 

Obbligazionario anche in assenza di una Richiesta di Rimborso Anticipato, previa comunicazione 

scritta agli Obbligazionisti (la “Comunicazione di Rimborso Anticipato”). 

Tutte le somme dovute dall’Emittente in relazione al Prestito Obbligazionario, sia a titolo di capitale 

che a titolo di interessi, diverranno immediatamente esigibili alla relativa Data di Rimborso 

Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti, salvo quanto di seguito 

previsto in caso di contestazione da parte dell’Emittente. 

Comunicazione del rimborso anticipato e contestazione 

L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti 

(tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso 

Monte Titoli in assenza di un Rappresentante Comune) l’avvenuta ricezione della Richiesta di 

Rimborso Anticipato ovvero l’invio della Comunicazione di Rimborso Anticipato, con l’indicazione 

specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato, salvo il 

caso in cui l’Emittente stessa, entro il decimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della 

Richiesta di Rimborso Anticipato, abbia contestato per iscritto agli Obbligazionisti il verificarsi 

dell’Evento Rilevante indicato in tale Richiesta di Rimborso Anticipato, ritenendo infondata la 

Richiesta di Rimborso Anticipato stessa. In tal caso, la definizione della contestazione sarà demandata 

(su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato 

dall’Assemblea degli Obbligazionisti) alla determinazione di un collegio formato da tre arbitri (scelti 

tra soggetti con comprovata esperienza nella/e materia/e oggetto della contestazione) di cui uno 

nominato dall’Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto allo 

scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti e il terzo di comune accordo dai primi due 

arbitri ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio 

arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di 

arbitrato rituale. La sede dell’arbitrato sarà Vicenza. I costi relativi alla risoluzione della controversia 

come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l’Emittente accetta 

sin d’ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo 

massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La decisione del collegio potrà essere impugnata 

anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente 

inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato 

dall’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero l’Emittente procedano di fronte alla giurisdizione 

ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all’interno della comparsa di 

risposta, di sollevare l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della 

clausola arbitrale. La mancata proposizione, all’interno della comparsa di risposta, dell’eccezione 

esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio. 

10. Status delle Obbligazioni 

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri 

debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari 

grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, 

fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a 

disposizioni generali inderogabili di legge. 

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del 

capitale sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà 

attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo 

sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società. 

11. Garanzie 
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Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall’Emittente né 

da terzi. 

12. Impegni dell'Emittente  

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, senza pregiudizio per le altre disposizioni del 

Regolamento del Prestito e tenuto conto che l’Emittente è un soggetto quotato sul mercato telematico 

azionario gestito da Borsa Italiana, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:  

(i) (a) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica dell’oggetto sociale 

dell’Emittente e (b) non modificare l’oggetto sociale dell’Emittente in modo tale da 

consentire un cambiamento significativo dell’attività svolta dall’Emittente stessa; 

(ii) (a) non distribuire riserve disponibili dell’Emittente esistenti alla Data di Emissione e (b) 

distribuire 1) gli utili di esercizio nei limiti del 75% (settantacinque per cento) degli utili 

annuali conseguiti dall’Emittente e distribuibili e 2) le riserve costituite dall’Emittente 

successivamente alla Data di Emissione esclusivamente nei limiti delle riserve facoltative 

costituite a fronte di accantonamento di tutta o parte della quota suindicata del 75% 

(settantacinque per cento) degli utili, in ogni caso a condizione che, alla relativa data di 

distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare un 

Evento Rilevante; 

(iii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, (a) non approvare né compiere operazioni di 

acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di 

acquisizione di aziende o rami d’azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni 

di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura (le “Operazioni Vietate”); e 

(b) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa 

spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché 

nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) approvi né compia Operazioni Vietate; 

(iv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti la costituzione di uno o più patrimoni destinati 

in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447 bis del Codice Civile; 

(v) (a) non effettuare, e far sì che non siano effettuate, operazioni di riduzione del capitale sociale 

dell’Emittente, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e (b) nel caso in cui il 

capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga 

ripristinato il capitale sociale dell’Emittente almeno nella misura pari al 50% (cinquanta per 

cento) del capitale sociale esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge 

applicabile; 

(vi) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio 

consolidato del Gruppo chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati 

i seguenti parametri finanziari (i “Parametri Finanziari”):  

(a) Rapporto tra Net Debt/EBITDA: non superiore a 3,251:1; 

(b) Rapporto tra Net Debt/PN: non superiore a 1,60:1; 

restando inteso che il superamento dei Parametri Finanziari non costituirà un inadempimento 

né una causa di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario, ma potrà costituire 

esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso (ove ricorrano le condizioni indicate nella 

relativa definizione) con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, 

come stabilito nell’Articolo 7 (Interessi). 

(vii) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi; 

(viii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi 

incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell’Emittente; 

(ix) nel caso in cui le azioni dell’Emittente non siano più quotate su alcun mercato regolamentato, 

pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa 

data di approvazione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli 
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ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio 

(di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno 

ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione contabile da parte 

di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito 

internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il 

bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale 

successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni; 

(x) nel caso in cui le azioni dell’Emittente non siano più quotate su alcun mercato regolamentato, 

pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa 

data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, entrambe 

redatte sia su base individuale che consolidata; 

(xi) nel rispetto della normativa applicabile all’Emittente in quanto società quotata (in materia tra 

l’altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli 

articoli 181 e 184 del TUF), fornire a Cerved tutte le informazioni e i documenti necessari e 

prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l’altro a Cerved di effettuare 

visite in azienda) affinché Cerved possa effettuare il monitoraggio su base annuale del Rating 

attribuito all’Emittente stessa, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente 

rimborsate; 

(xii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, in 

ogni caso almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima dell’inizio del periodo di interessi a 

partire dal quale tale variazione sarà applicabile (tale comunicazione, la “Comunicazione di 

Step-Up”); 

(xiii) nel caso in cui le azioni dell’Emittente non siano più quotate su alcun mercato regolamentato, 

comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di 

natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, 

intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento 

d’imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(xiv) nel caso in cui le azioni dell’Emittente non siano più quotate su alcun mercato regolamentato, 

comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’insorgere di procedimenti giudiziali di 

qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti 

dell’Emittente, a condizione che l’importo oggetto di contestazione sia superiore ad Euro 

4.000.000,00 (quattromilioni/00); 

(xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle 

negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. delisting), né permettere o consentire tale 

esclusione; 

(xvi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le 

Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento 

sanzionatorio, nonché l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento 

ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana; 

(xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato 

ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla 

gestione accentrata delle Obbligazioni; 

(xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle 

Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa 

Italiana; 

(xix) sino a che le azioni dell’Emittente saranno quotate su un mercato regolamentato, rispettare 

diligentemente tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili all’Emittente stessa 

in virtù della quotazione delle azioni dell’Emittente sul segmento STAR del mercato 

telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero su altro mercato 

regolamentato sul quale dette azioni siano quotate; 
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(xx) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in 

ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e 

future, non subordinate e chirografarie, dell’Emittente, fatta eccezione per i crediti che 

risultino privilegiati per legge. 

13. Parametri Finanziari 

13.1. Superamento dei Parametri Finanziari 

Qualora ad una Data di Calcolo l’Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del 

Tasso, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti mediante la Comunicazione di Step-Up. 

Qualora:  

a) (i) il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti (sulla base in ogni caso di 

una delibera degli Obbligazionisti adottata in conformità con l’articolo 2415 del Codice 

Civile) ritengano, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che si sia verificato un 

Evento di Variazione del Tasso e (ii) l’Emittente non abbia provveduto ad effettuare la 

Comunicazione di Step-Up, ovvero  

b) il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti (sulla base in ogni caso di una 

delibera degli Obbligazionisti adottata in conformità con l’articolo 2415 del Codice Civile) 

ritengano che la variazione del Tasso di Interesse indicata nella Comunicazione di Step-Up 

effettuata dall’Emittente non sia corretta,  

il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione 

all’Emittente tramite PEC, e l’Emittente avrà l’obbligo di procedere prontamente alla Comunicazione 

di Step-Up, salvo il caso in cui l’Emittente stessa, entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi, 

abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a 

seconda del caso). 

In caso di contestazione da parte dell’Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari e/o la 

valutazione della variazione del Tasso di Interesse (a seconda del caso) sarà demandata (su richiesta 

del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dall’Assemblea 

degli Obbligazionisti) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di 

revisione), di cui uno nominato dall’Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dagli 

Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di 

disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato 

deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede 

dell’arbitrato sarà Vicenza. 

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte 

soccombente, restando inteso che l’Emittente accetta sin d’ora di sostenere detti costi, nel caso in cui 

la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).  

Resta inteso che in caso di lodo favorevole agli Obbligazionisti, la variazione del Tasso di Interesse 

prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal 

periodo di interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o gli 

Obbligazionisti (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come 

successivamente accertata dal collegio arbitrale, e che la medesima procedura si applicherà mutatis 

mutandis altresì in caso di ripristino dei Parametri Finanziari e conseguente nuova applicazione del 

Tasso di Interesse Iniziale in conformità con quanto previsto nell’Articolo 7 (Interessi). 

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al 

merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove 

nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero 

l’Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di 

decadenza esercitabile all’interno della comparsa di risposta, di sollevare l’eccezione di incompetenza 

del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, 
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all’interno della comparsa di risposta, dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente 

alla controversia devoluta in quel giudizio. 

14. Servizio del prestito 

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati 

esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. 

15. Ammissione alla negoziazione  

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle 

Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.  

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento 

ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa 

Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del 

Mercato ExtraMOT. 

16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni 

L’emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 

con delibera del 14 marzo 2014 (la “Deliberazione di Emissione”). In particolare, l’Emittente ha 

deliberato di procedere all’emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo 

pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). 

17. Modifiche 

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al 

Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al 

solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il 

medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli 

Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente 

comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’Articolo 22 (Varie) che segue. 

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito 

potranno essere modificate dall’Emittente previo consenso scritto dell’Assemblea degli 

Obbligazionisti. 

18. Termine di prescrizione e decadenza 

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al 

pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per 

quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni 

sono divenute rimborsabili. 

19. Regime fiscale 

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano 

applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento 

aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente.  

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale 

applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. 

20. Assemblea degli Obbligazionisti 

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la 

“Assemblea degli Obbligazionisti”).  

Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni 

sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia 

la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. 

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le 

relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. 
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In conformità con l’articolo 2415 del Codice Civile, l’Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con 

le maggioranze previste dall’articolo 2415 del Codice Civile): 

(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); 

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario; 

(c) sulla proposta di concordato; 

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul 

rendiconto relativo; e 

(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. 

Tutte le delibere dell’Assemblea degli Obbligazionisti di cui al precedente Articolo 9 (Rimborso 

anticipato a favore degli Obbligazionisti) devono essere assunte con il voto favorevole degli 

Obbligazionisti che rappresentano almeno la metà delle Obbligazioni in circolazione. 

Ove nominato, tutte le comunicazioni da parte degli Obbligazionisti avverranno per il tramite del 

Rappresentante Comune. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. 

21. Legge applicabile e giurisdizione 

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del 

Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in 

via esclusiva, del Foro di Vicenza. 

22. Varie 

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti 

saranno considerate come valide se effettuate tramite Monte Titoli e mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Emittente al seguente indirizzo www.tesmec.com. 

La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni 

fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle 

disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 

 

 

*** 
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5. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ 

5.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni 

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione 

delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La 

decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul 

Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni 

funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi 

della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT. 

5.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione 

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun 

altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o 

estero né l’Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione 

delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione 

diversi dal Mercato ExtraMOT. 

5.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l’impegno di agire quali 

intermediari sul mercato secondario. 

*** 
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6. USO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

L’Emittente intende utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario per 

lo sviluppo della strategia del Gruppo TESMEC la quale prevede: i) il consolidamento del proprio 

posizionamento di preminenza nell’ambito dei settori tradizionali Trencher e Tesatura ii) 

l’innovazione tecnologica e l’ampliamento della gamma prodotti e tecnologie in particolare nei settori 

Railway e Grid Efficiency; iii) la valorizzazione delle fasi di assistenza post-vendita; iv) lo sviluppo di 

servizi integrati di fornitura; v) il proseguimento dell’espansione geografica; vi) l’incremento 

dell’utilizzo dei sistemi del Gruppo TESMEC in sostituzione delle tecnologie tradizionali; vii) lo 

sviluppo delle attività di service; viii) l’incremento della capacità e flessibilità produttiva. 
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7. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI  

 

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, i Sottoscrittori 

si sono impegnati a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell’importo nominale delle Obbligazioni 

ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di 

sottoscrizione delle Obbligazioni. 

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l’Emittente ed i Sottoscrittori hanno dichiarato che: 

(a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o 

da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di 

prodotti finanziari in Italia o all’estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli 

strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili; 

(b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica delle Obbligazioni presso la CONSOB per 

ottenere dalla stessa l’approvazione di un documento di offerta in Italia; 

(c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d’America, in 

Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia 

consentito dalle competenti autorità (i “Paesi Esclusi”); le Obbligazioni non saranno pertanto 

registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né 

ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in 

qualunque altro dei Paesi Esclusi; 

(d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o 

collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non 

renderanno disponibile in Italia o all’estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di 

offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali e in conformità con le leggi 

ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l’offerta; 

(e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all’estero è stata e 

sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a 

svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e 

successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed 

ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine 

dalla relativa normativa applicabile all’estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di 

comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o 

da altra Autorità competente in Italia e all’estero; 

(f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all’estero sarà riservata ai soli 

Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al 

pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per 

tempo vigenti. 

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-bis del TUF 

richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi 

informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la 

circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi 

regolamenti CONSOB di attuazione. 

 

*** 

 

 


