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DOCUMENTO INFORMATIVO 

redatto ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del 
Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. relativo alla  

FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

di 

 

CELLULAR ITALIA S.P.A. 

 

e 

 

GINETTA S.P.A. 

 

 

in 

CRESCITA S.P.A. 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI E DEVE ESSERE 
LETTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE E NELLA SUA INTEREZZA, CONSIDERANDO CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE I FATTORI DI RISCHIO RIPORTATI NEL CAPITOLO 1.  

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO È STATO PREDISPOSTO IN RELAZIONE A UNA 
OPERAZIONE DI “REVERSE TAKE OVER” DA REALIZZARSI SU AIM ITALIA/MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (“AIM ITALIA”), SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE 
ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. ED È STATO REDATTO AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI DELL’AIM ITALIA/MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE. 

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO NON COSTITUISCE UN’OFFERTA AL PUBBLICO DI 
STRUMENTI FINANZIARI COSÌ COME DEFINITA DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 
58 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO E, PERTANTO, NON SI RENDE 
NECESSARIA LA REDAZIONE DI UN PROSPETTO SECONDO GLI SCHEMI PREVISTI DAL 
REGOLAMENTO COMUNITARIO 809/2004/CE. LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO 
INFORMATIVO NON DEVE ESSERE AUTORIZZATA DALLA CONSOB AI SENSI DELLA DIRETTIVA 
COMUNITARIA N. 2003/71/CE O DI QUALSIASI ALTRA NORMA O REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA 
REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEI PROSPETTI INFORMATIVI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 94 E 113 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED 
INTEGRATO, IVI INCLUSO IL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 
11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO. 

AIM ITALIA È UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DEDICATO PRIMARIAMENTE ALLE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE E ALLE SOCIETÀ AD ALTO POTENZIALE DI CRESCITA ALLE QUALI È 
TIPICAMENTE COLLEGATO UN LIVELLO DI RISCHIO SUPERIORE RISPETTO AGLI EMITTENTI DI 
MAGGIORI DIMENSIONI O CON BUSINESS CONSOLIDATI. L’INVESTITORE DEVE ESSERE 
CONSAPEVOLE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’INVESTIMENTO IN QUESTA TIPOLOGIA DI EMITTENTI 
E DEVE DECIDERE SE INVESTIRE SOLTANTO DOPO ATTENTA VALUTAZIONE. 

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI 
QUESTO DOCUMENTO. 
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SI PRECISA CHE PER LE FINALITÀ CONNESSE ALL’OPERAZIONE DI REVERSE TAKE OVER AI SENSI 
DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA DA REALIZZARSI ATTRAVERSO LA 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GINETTA S.P.A. E DI CELLULAR ITALIA S.P.A. IN CRESCITA 
S.P.A., BANCA IMI S.P.A. HA AGITO UNICAMENTE NELLA PROPRIA VESTE DI NOMINATED 
ADVISER DI CRESCITA S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO AIM ITALIA E DEL REGOLAMENTO 
NOMINATED ADVISER. 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA E DEL REGOLAMENTO NOMINATED 
ADVISER, BANCA IMI S.P.A. È RESPONSABILE UNICAMENTE NEI CONFRONTI DI BORSA ITALIANA. 
BANCA IMI S.P.A., PERTANTO, NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI 
QUALSIASI SOGGETTO CHE, SULLA BASE DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO, DECIDA, IN 
QUALSIASI MOMENTO DI INVESTIRE IN AZIONI DI CRESCITA S.P.A.. 

SI RAMMENTA CHE RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI IN MERITO ALLA 
CONFORMITÀ DEI FATTI E CIRCA L’ASSENZA DI OMISSIONI TALI DA ALTERARE IL SENSO DEL 
PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO È UNICAMENTE IL SOGGETTO INDICATO AL CAPITOLO 7. 
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DEFINIZIONI 

Accordo Quadro Indica l’accordo quadro sottoscritto in data 18 gennaio 2018, da 
Crescita, Ginetta, Cellular e i Soci Ginetta (come infra definiti) che 
disciplina i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione 
Rilevante (come di seguito definita).  

Acquisto Opzioni Call 
Manager 

Indica l'acquisto, da parte di Ginetta, delle due Opzioni Call 
detenute dai Manager per un ammontare complessivo di Euro 
12.800 migliaia. 

AIM Italia Indica AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana. 

Atto di Fusione L’atto di Fusione che sarà redatto e pubblicato ai sensi dell’articolo 
2504 cod. civ..  

Aumento di Capitale 
Warrant 

Indica l’aumento di capitale a pagamento, con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod. civ., 
deliberato dall’assemblea straordinaria di Crescita in data 22 
febbraio 2017, per un ammontare massimo complessivo, 
comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 203.489, per l’emissione 
di massime n. 2.034.890 Azioni di Compendio Warrant, da 
riservarsi all’esercizio dei Warrant (si segnala che alla Data del 
Documento Informativo sono stati assegnati n. 6.500.000 
Warrant). 

Azioni B Indica le n. 264.632.736 azioni di categoria B di Ginetta, esistenti 
alla Data del Documento Informativo. 

Azioni di Compendio 
Warrant 

Indica le massime n. 2.034.890 azioni ordinarie rinvenienti 
dall’Aumento di Capitale Warrant, a servizio dell’esercizio dei 
Warrant.  

Azioni in Concambio Indica le n. 8.043.189 azioni ordinarie che saranno emesse in 
favore dei Soci Ginetta sulla base del Rapporto di Cambio.  

Azioni Ordinarie Crescita Indica, complessivamente, tutte le n. 13.000.000 azioni ordinarie 
dell’Emittente, esistenti alla Data del Documento Informativo, 
come infra definita, godimento regolare, prive di indicazione del 
valore nominale, liberamente trasferibili e ammesse alla 
negoziazione su AIM Italia. 

Azioni Ordinarie Ginetta Indica le n. 459.367.264 azioni ordinarie di Ginetta, esistenti alla 
Data del Documento Informativo. 

Azioni Ordinarie Post 
Fusione 

Indica tutte le azioni ordinarie, prive di indicazione del valore 
nominale, in cui sarà suddiviso il capitale sociale dell'Emittente 
(quale società risultante dalla Fusione) successivamente alla Data 
di Efficacia dell’Operazione Rilevante, comprensive, inter alia, 
delle azioni emesse sia sulla base del Rapporto di Cambio sia a 
seguito della conversione delle n. 105.000 Azioni Speciali 
Crescita, che si verificherà alla Data di Efficacia dell’Operazione 
Rilevante. 
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Azioni Speciali Crescita Indica le n. 300.000 azioni speciali della Società esistenti alla Data 
del Documento Informativo, prive di indicazione del valore 
nominale, godimento regolare, prive di diritto di voto e convertibili 
in azioni ordinarie, nei termini e alle condizioni previste 
dall’articolo 5 dello Statuto di Crescita, come infra definito. 

Azioni Speciali Post 
Fusione 

Indica le n. 195.000 azioni speciali della Società Post Fusione, 
prive di indicazione del valore nominale, convertibili 
automaticamente in Azioni Ordinarie Post Fusione, nel rapporto di 
conversione di n. 6 Azioni Ordinarie Post Fusione per ogni Azione 
Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da 
parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell’entità del 
capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà 
una riduzione del valore della parità contabile implicita delle 
Azioni Ordinarie Post Fusione, entro 36 (trentasei) mesi dalla Data 
di Efficacia dell’Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) 
del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita 
nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post 
Fusione, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di 
borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) 
per Azione Ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle 
Azioni Speciali Crescita nel caso in cui il prezzo ufficiale delle 
Azioni Ordinarie Post Fusione, per almeno 15 (quindici) giorni su 
30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o 
uguale a Euro 12 (dodici) per Azione Ordinaria; (c) del 20% del 
numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita nel caso in cui 
il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione, per almeno 
15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta 
consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per Azione 
Ordinaria, restando inteso che (1) il periodo di rilevazione del 
prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione ai fini 
dell’avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) 
e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell’assemblea 
di Crescita di approvazione dell’Operazione Rilevante e il decorso 
di 36 (trentasei) mesi dalla Data di Efficacia dell’Operazione 
Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi 
di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della Data di 
Efficacia dell’Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà 
comunque eseguita alla Data di Efficacia dell’Operazione 
Rilevante); e (2) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e 
(c) potranno verificarsi anche cumulativamente. 

Banca IMI Indica Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Largo 
Mattioli, n. 3. 

Bilancio Consolidato 
Cellular 2017 

Indica il bilancio consolidato di Cellular al 31 dicembre 2017 
redatto secondo i principi IFRS. 

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

Cellular o Cellular Italia  Indica Cellular Italia S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, Via 
Grigoris Lambrakis 1/A, n. REA RE – 296962, n. di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e 
P. IVA n. 08026760960. 
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CONSOB o Consob Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con 
sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3. 

Conti Vincolati Indica uno o più conti corrente vincolati intestati a Crescita, sui 
quali sono depositate le Somme Vincolate, come infra definite, 
alla Data del Documento Informativo. 

Contratto di 
Finanziamento Cellular 

Indica il contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo 
termine stipulato da Cellular con Banca Popolare di Milano S.p.A., 
in qualità di banca agente e banca finanziatrice, e UBI Banca 
S.p.A., in qualità di banca finanziatrice. 

Contratto di Servizi Indica il contratto di servizi a titolo oneroso sottoscritto tra la 
Società e Crescita Holding in data 22 febbraio 2017. 

Crescita Holding Indica Crescita Holding S.r.l., con sede legale in Milano, Via 
Filippo Turati, n. 29, n. REA MI – 2109947, n. di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA n. 
09726410963. 

Data del Documento 
Informativo 

Indica la data di pubblicazione del presente Documento 
Informativo, avvenuta in data 18 gennaio 2018. 

Data di Ammissione Indica la data di decorrenza dell’ammissione delle Azioni 
Ordinarie Crescita e dei Warrant dell’Emittente su AIM Italia, 
stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana (i.e. 13 
marzo 2017). 

Data di Attribuzione Indica la data in cui saranno assegnate ai beneficiari le Remedy 
Share e coincidente con la prima data utile per lo “stacco della 
cedola”, secondo il calendario di Borsa Italiana, successiva alla 
determinazione finale del numero di Remedy Shares e 
successivamente alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante 
fusione. 

Data di Efficacia 
dell'Operazione Rilevante 

Indica la data in cui avrà efficacia l'Operazione Rilevante e 
coinciderà con il primo lunedì dopo il secondo giorno lavorativo 
successivo all'ultima delle iscrizioni dell’Atto di Fusione nei 
competenti registri delle imprese ai sensi dell’articolo 2504 cod. 
civ.. 

Data di Inizio delle 
Negoziazioni 

Indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie 
Crescita e dei Warrant dell’Emittente su AIM Italia, stabilita con 
apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana (i.e. 15 marzo 2017). 

Diritto di Recesso Indica il diritto di recesso per modifica della clausola dell’oggetto 
sociale e proroga del termine di durata della Società, spettante ai 
titolari di Azioni Ordinarie Crescita che non abbiano concorso alla 
deliberazione di approvazione dell’Operazione Rilevante, da 
esercitarsi ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 2437 e 
seguenti cod. civ. e all’articolo 8 dello Statuto. 
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D. Lgs. 39/2010 Indica il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 attuativo della 
Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati. 

Documento di Ammissione Indica il documento di ammissione, predisposto ai sensi 
dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia e pubblicato 
in data 13 marzo 2017. 

Documento Informativo Indica il presente documento informativo. 

Fusione  Indica la fusione per incorporazione di Cellular Italia S.p.A. e di 
Ginetta S.p.A. in Crescita S.p.A.. 

Emittente, Società o 
Crescita o Società 
Incorporante 

Indica Crescita S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo 
Turati, n. 29; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano 09800730963.  

Ginetta  Indica Ginetta S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, Via 
Manfredo Fanti 2, n. REA RE – 305282, n. di iscrizione presso il 
Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e P. IVA 
n. 083177300961. 

Gruppo Cellular Indica Ginetta, Cellular e le società dalla stessa direttamente o 
indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 
1cod. civ..  

Gruppo Post Fusione Indica la Società Post Fusione e le società dalla stessa direttamente 
o indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, 
n. 1cod. civ..  

Investimento Manager Indica il reinvestimento, da parte dei Manager, di una parte del 
corrispettivo ricevuto per la vendita delle Opzioni Call 
nell’acquisto di n. 500.000 azioni ordinarie di Ginetta post 
Raggruppamento. 

Manager Indica Marco Cagnetta e Christian Aleotti. 

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

MTA o Mercato 
Telematico Azionario 

Indica il MTA, Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Nominated Adviser o 
Nomad 

Indica Banca IMI. 

Operazione Rilevante Indica l'acquisizione di una partecipazione pari al 49,87% del 
capitale sociale di Ginetta da parte dell'Emittente e la Fusione.  

Opzioni Call Indica il diritto di Generale Fiduciaria S.p.A., per conto di 
Christian Aleotti e Marco Cagnetta, ad acquistare da Ginetta, a 
determinati termini e condizioni, una partecipazione per ciascun 
soggetto pari al 4% del capitale di Cellular. 

Parti Correlate Indica i soggetti ricompresi nella definizione del Principio 
Contabile Internazionale IAS n. 24. 
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Principi Contabili 
Internazionali o IFRS o 
IAS/IFRS 

Indica tutti gli “International Financial Reporting Standards” 
emanati dallo IASB (“International Accounting Standards 
Board”) e riconosciuti dalla Commissione Europea ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1606/2002, che comprendono tutti gli 
“International Accounting Standards” (IAS), tutti gli 
“International Financial Reporting Standards” (IFRS) e tutte le 
interpretazioni emesse dall'“IFRS Interpretations Committee” 
(IFRIC IC), precedentemente denominate “Standing 
Interpretations Committee” (SIC). 

Principi Contabili Italiani Indica i principi e i criteri previsti dagli articoli 2423 e ss., cod. civ. 
per la redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni, 
interpretati e integrati dai principi contabili nazionali emanati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dai 
documenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

Promotori Indica, congiuntamente, (i) Crescita Holding; e (ii) DeA Capital 
S.p.A. con sede legale in Milano, Via Brera, n. 21, codice fiscale 
e P. IVA 07918170015. 

Progetto di Fusione Indica il progetto di fusione redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter 
cod. civ. relativo alla Fusione e approvato dai consigli di 
amministrazione di Crescita, di Ginetta e di Cellular in data 18 
gennaio 2018, a disposizione del pubblico preso la sede legale di 
Crescita (via Filippo Turati n. 29, Milano), di Ginetta (Via 
Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia) e di Cellular (Via Grigoris 
Lambrakis n. 1/A, Reggio Emilia) nonché sul sito internet di 
Crescita, Sezione “Operazione Rilevante”, in corso di deposito 
presso il Registro delle Imprese di Milano e presso il Registro delle 
Imprese di Reggio Emilia. 

Raggruppamento Indica il raggruppamento il raggruppamento delle azioni di 
Ginetta, così che n. 724.000.000 azioni (di cui n. 459.367.264 
Azioni Ordinarie Ginetta e n. 264.632.736 Azioni B) siano 
raggruppate in n. 16.043.189 azioni (di cui n. 10.179.167 Azioni 
Ordinarie Ginetta e n. 5.864.022 Azioni B). 

Rapporto di Cambio Indica il rapporto di cambio previsto dal Progetto di Fusione. 

Regolamento Emittenti  Indica il regolamento di attuazione del TUF, concernente la 
disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999.  

Regolamento Emittenti 
AIM Italia 

Indica il regolamento emittenti AIM Italia in vigore alla Data del 
Documento Informativo. 

Regolamento Warrant Indica il regolamento dei “Warrant Crescita S.p.A.”, approvato 
dall’assemblea della Società in data 22 febbraio 2017.  

Relazione degli 
Amministratori 

Indica la relazione del consiglio di amministrazione di Crescita, di 
Ginetta e di Cellular al Progetto di Fusione, redatta ai sensi 
dell’articolo 2501-quinquies cod. civ. e approvata dal medesimo 
organo amministrativo in data 18 gennaio 2018, a disposizione del 
pubblico preso la sede legale di Crescita (via Filippo Turati n. 29, 
Milano), di Ginetta (Via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia) e di 
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Cellular (Via Grigoris Lambrakis n. 1/A, Reggio Emilia) nonché 
sul sito internet di Crescita, Sezione “Operazione Rilevante”. 

Risorse Iniziali Indica l'importo massimo pari a Euro 3.000.000. 

Soci Ginetta Indica i soci di Ginetta e, in particolare, S.L.M.K. S.A., DVR&C 
Private Equity S.p.A., Móvil 2000 S.à r.l., Christian Aleotti, 
Stefano Aleotti, Piero Foglio,  Alessandro Foglio Bonacini, 
Manuela Foglio, Monia Foglio Bonacini, Italina Fornaciari e, ai 
fini del presente Documento Informativo, Marco Cagnetta 
(azionista di Ginetta all'esito dell'Investimento Manager, come 
descritto nel Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1 del Documento 
Informativo).  

Società di Revisione per il 
Documento Informativo 

Indica la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede 
in Milano, Via Tortona, n.25.  

Società Estere Indica le società straniere partecipate da Cellular e, segnatamente, 
(i) Cellular Inmobiliaria Italiana S.L. (100% - Spagna); (ii) 
Cellular Spain S.L. (100% - Spagna); (iii) Cellular Immobiliare 
Helvetica S.A. (100% - Svizzera); e (iv) Cellular Swiss S.A. (50% 
- Svizzera). 

Società Post Fusione Indica l'Emittente, che, a far data dall’efficacia della Fusione, 
assumerà la denominazione Cellularline S.p.A.. 

Somme Vincolate Indica un importo pari al 100% dei proventi complessivi derivanti 
dal collocamento privato delle Azioni Ordinarie Crescita ai fini 
della quotazione su AIM Italia e depositati presso uno o più Conti 
Vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla 
Società esclusivamente previa autorizzazione dell’assemblea, ai 
sensi dell’articolo 6 dello Statuto, salvo che ai fini del pagamento 
del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Crescita a fronte 
dell’esercizio del Diritto di Recesso o dello scioglimento della 
Società. 

Statuto di Crescita Indica lo statuto sociale dell’Emittente alla Data del Documento 
Informativo, disponibile sul sito web www.crescitaspa.com. 

Statuto Post Fusione Indica lo statuto che verrà adottato dalla Società Post Fusione, 
allegato sub Allegato A al Progetto di Fusione.  

Statuto di Cellular Indica lo statuto sociale di Cellular alla Data del Documento 
Informativo. 

Statuto di Ginetta Indica lo statuto sociale di Ginetta alla Data del Documento 
Informativo. 

Strumenti Finanziari 
Crescita 

Indica, congiuntamente, le Azioni Ordinarie Crescita, le Azioni 
Speciali Crescita e i Warrant emessi da Crescita. 

Strumenti Finanziari Post 
Fusione 

Indica le Azioni Ordinarie Post Fusione, le Azioni Speciali Post 
Fusione e i Warrant emessi dalla Società Post Fusione. 

Termine Massimo Indica la prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 
2019; e (ii) la scadenza del 24° mese dalla Data di Inizio delle 
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Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale Data sia stato 
sottoscritto un accordo per la realizzazione dell’Operazione 
Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi di 
legge, la durata della Società si intenderà automaticamente estesa 
di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data della predetta comunicazione. 

Testo Unico della Finanza 
o TUF 

Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

TUIR Indica il Testo Unico delle imposte sui redditi (Decreto del 
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917). 

Unione Fiduciaria Indica Unione Fiduciaria S.p.A., con sede in Milano, Via Amedei, 
4. 

Warrant Indica i warrant denominati "Warrant Crescita S.p.A.", 
identificati dal codice ISIN IT0005244592, aventi le 
caratteristiche di cui al Regolamento Warrant, e che a far data 
dall’efficacia della Fusione saranno rinominati "Warrant 
Cellularline". Si precisa che (i) n. 2.600.000 Warrant sono 
negoziati su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie 
Crescita dalla Data di Inizio alle Negoziazioni; mentre (ii) n. 
3.900.000 Warrant saranno emessi alla Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante e saranno assegnati nel rapporto di 3 
(tre) Warrant ogni 10 Azioni Ordinarie Crescita ai soggetti che, a 
tale data, saranno titolari di Azioni Ordinarie Crescita (a 
esclusione di Crescita Holding e dei Soci Ginetta). I Warrant 
assegnati verranno negoziati separatamente dalle Azioni Ordinarie 
Post Fusione.  
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GLOSSARIO 

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all’interno del Documento 
Informativo. Tali termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito 
indicato. 

Brand Awareness  Grado di riconoscibilità e diffusione di un marchio presso il pubblico 
dei consumatori. 

CAGR Tasso annuo di crescita composto (c.d. Compound Annual Growth 
Rate). 

Cross default La clausola contrattuale in virtù della quale, nel caso di 
inadempimento rispetto a determinate obbligazioni del debitore 
ovvero di un terzo (anche esterno al gruppo di appartenenza del 
debitore, c.d. cross default esterno), l'inadempimento si estende anche 
agli ulteriori rapporti posti in essere dal gruppo ai sensi del contratto 
di finanziamento contenenti tale clausola di cross default. 

Cross selling Pratica commerciale costituita dalla vendita incrociata di più prodotti 
e/o servizi. 

E-Commerce  Insieme di operazioni commerciali (acquisto, vendita, ordine e 
pagamento) in essere tra produttore e consumatore, realizzate con 
l’utilizzo di computer e reti telematiche. 

Marketplace Piattaforma tecnologica che consente agli utenti di acquistare i 
prodotti offerti da venditori terzi. 

Mobile  Taluni dispositivi digitali mobili di comunicazione di dimensioni e 
peso ridotti tali da poter essere trasportati e utilizzabili seguendo la 
mobilità dell’utente quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, 
tablet, laptop, lettori MP3, ricevitori GPS etc.. 

Point of Sale (POS) Punti vendita appartenenti alla rete distributiva fisica sul territorio di 
una società. 

Negative pledge Gli obblighi di astensione dal porre in essere predeterminati atti 
dispositivi in capo alla società finanziata. 

Sell out Prezzo di vendita ai clienti finali. 

Stock Keeping Unit Referenze utilizzate da Cellular per identificare specifiche tipologie 
di merce all'interno della medesima gamma di prodotti disponibili sul 
mercato, che si differenziano tra loro a seconda di alcune specifiche 
caratteristiche. 

Visual merchandising Attività di promozione della vendita di prodotti, in particolare per la 
loro presentazione nei punti vendita. 

Wearable Dispositivi elettronici indossabili, come ad esempio gli smartwatch. 
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PREMESSA 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto e viene pubblicato da Crescita al fine di 
fornire ai propri azionisti e al mercato informazioni relative all’operazione di “reverse take over” 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, da realizzarsi 
mediante la fusione per incorporazione di Ginetta e di Cellular in Crescita.  

Crescita è una special purpose acquisition company (c.d. “SPAC”) costituita in Italia. Le SPAC 
sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con 
l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori 
e la conseguente ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e 
funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un’attività di ricerca e di selezione, una 
operazione rilevante (come definita dallo Statuto di Crescita) con una o più società operative (c.d. 
target).  

Con avviso n. 4378 del 13 marzo 2017 e con decorrenza dal 15 marzo 2017, Borsa Italiana ha 
ammesso su AIM Italia le Azioni Ordinarie Crescita e i Warrant, le negoziazioni dei quali hanno 
avuto avvio in data 15 marzo 2017.  

Alla Data del Documento Informativo l'Emittente ha disponibilità liquide per Euro 
130.099.097,06, raccolte in sede di collocamento e depositate sui Conti Vincolati, utilizzabili, in 
conformità allo Statuto di Crescita, in particolare, ai fini dell’esecuzione della Operazione 
Rilevante.  

Ad esito di un’analisi svolta sul Gruppo Cellular, l'Emittente ha individuato lo stesso quali 
potenziali società target per la realizzazione dell’Operazione Rilevante nel contesto di 
un’operazione che prevede la Fusione.  

Ginetta è una holding di partecipazioni che svolge attività di (i) assunzione, dismissione, 
detenzione e gestione, in via diretta o indiretta, di partecipazioni e altre interessenze in società e 
imprese, sia in Italia sia all’estero, (ii) il controllo, il coordinamento e il supporto strategico, 
tecnico, amministrativo, finanziario degli enti e società direttamente o indirettamente partecipati. 

Ginetta detiene il 100% del capitale sociale di Cellular. 

Cellular è uno dei principali operatori nel settore della progettazione, distribuzione e 
commercializzazione di accessori e dispositivi per la telefonia mobile e per tablet (c.d. 
“connectivity devices”) (per maggiori informazioni in merito all'attività di Cellular si rinvia al 
Capitolo 3, Paragrafo 3.1.3 del Documento Informativo). 

In data 18 gennaio 2018 l'Emittente, Ginetta, Cellular e i Soci Ginetta hanno sottoscritto 
l’Accordo Quadro con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e 
le modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante (per la descrizione dell’Accordo Quadro si 
rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3 del Documento Informativo).  

In pari data Crescita ha comunicato al mercato, ai sensi per gli effetti dell’articolo 14 del 
Regolamento Emittenti AIM Italia, l’approvazione dell’Operazione Rilevante da parte dei 
consigli di amministrazione di Crescita, Ginetta e Cellular, e quindi in particolare della Fusione, 
e l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro, con comunicato stampa congiunto di dette 
società a disposizione del pubblico sul sito internet di Crescita www.crescitaspa.it.  

Il Documento Informativo è stato pubblicato in data 18 gennaio 2018 ed è a disposizione del 
pubblico presso la sede legale di Crescita, in Milano, Via Filippo Turati, n. 29, nonché sul sito 
internet di Crescita www.crescitaspa.it (Sezione “Operazione Rilevante”).  
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CAPITOLO 1 - FATTORI DI RISCHIO 

L’investimento nelle Azioni Ordinarie Post Fusione comporta un elevato grado di rischio. 
Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento in tali azioni, i potenziali 
investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte 
le informazioni contenute nel Documento Informativo. Nel presente capitolo “Fattori di Rischio” 
sono riportati anche i fattori di rischio connessi all’attività e al settore in cui opererà il Gruppo 
Post Fusione. 

I fattori di rischio descritti nel presente capitolo devono essere letti congiuntamente alle altre 
informazioni contenute nel Documento Informativo. Il verificarsi delle circostanze descritte in 
uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull’attività e sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria di Crescita e del Gruppo Post Fusione, sulle prospettive e 
sul prezzo degli Strumenti Finanziari di Crescita nonché degli Strumenti Finanziari della Società 
Post Fusione ed i portatori di detti strumenti finanziari potrebbero perdere in tutto o in parte il 
loro investimento. Tali effetti negativi si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero 
eventi, oggi non noti né a Crescita, né a Ginetta, né a Cellular, tali da esporre la stessa Crescita, 
Ginetta, Cellular e/o la Società Post Fusione a ulteriori rischi o incertezze, ovvero qualora i fattori 
di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.  

I rinvii a parti, sezioni, capitoli e paragrafi si riferiscono alle parti, sezioni, ai capitoli e ai paragrafi 
del Documento Informativo. Ai fini di una corretta e completa informativa si invitano gli 
investitori a valutare le informazioni contenute nel Documento Informativo insieme alle 
informazioni e agli eventuali profili di rischio ed incertezze evidenziati nel Documento di 
Ammissione relativo all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie Crescita e dei 
Warrant su AIM Italia.  

Oltre a quanto sopra, si indicano altresì di seguito, in sintesi, i rischi o le incertezze derivanti dalla 
Fusione che potrebbero condizionare, in maniera significativa, l’attività di Crescita o del Gruppo 
Post Fusione.  

1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OPERAZIONE RILEVANTE 

1.1.1 Fattori di rischio connessi all’attuazione dell’Operazione Rilevante in caso di esercizio 
del recesso 

Le deliberazioni dell’assemblea di Crescita che approvano (i) l’Operazione Rilevante e (ii) la 
modifica dell’oggetto sociale della Società per dar corso al perfezionamento dell’Operazione 
Rilevante, saranno entrambe risolutivamente condizionate all’avveramento di entrambe le 
seguenti condizioni:  

(a) l’esercizio del Diritto di Recesso, da parte dei soci in misura pari o superiore al 33% del 
capitale sociale; e 

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

Qualora l'Operazione Rilevante non sia approvata dall'Assemblea dei soci dell'Emittente, ovvero 
i soci recedenti rappresentino una percentuale almeno pari al 33% del capitale sociale e, a esito 
dell’offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi 
dell’articolo 2437-quater cod. civ., l’Emittente abbia rimborsato o annullato un numero di azioni 
almeno pari al 33% del capitale sociale, la Società non potrà dare attuazione all’Operazione 
Rilevante. In tal caso, l’Emittente dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre 
target per perseguire l’approvazione di un'operazione rilevante diversa dall'Operazione Rilevante 
entro il Termine Massimo. Il limitato periodo temporale a disposizione potrebbe impedire o 
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rendere assai difficoltoso il compimento di un'operazione rilevante. Qualora l’assemblea della 
Società non dovesse procedere all’approvazione di un'operazione rilevante entro il Termine 
Massimo, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione. 
In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Crescita dell’Emittente potrebbe essere 
inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala, altresì, che, in caso di 
liquidazione della Società, i titolari dei Warrant non potranno esercitare i diritti dagli stessi 
riconosciuti. 

Si precisa che, ove il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino 
più del 33% del capitale ma, a esito dell’offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle 
azioni dei recedenti ai sensi dell’articolo 2437-quater cod. civ., la Società abbia rimborsato o 
annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 33% del capitale sociale, la condizione 
risolutiva si considererà non avverata e l’Operazione Rilevante potrà essere attuata. 

La Società, qualora dia corso all’Operazione Rilevante (in quanto non si sono verificate le 
suddette condizioni risolutive), ma sia stato esercitato il Diritto di Recesso da uno o più soci, 
potrebbe decidere di reperire - in misura contenuta – ulteriori risorse, ricorrendo, inter alia, 
all’indebitamento finanziario ovvero a nuovi aumenti di capitale per finanziare l'Operazione 
Rilevante. A tal proposito, si segnala che, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto di Crescita, 
l’assunzione di finanziamenti bancari e la concessione di garanzie devono essere preventivamente 
autorizzate dall’assemblea dei soci dell’Emittente. Sussiste pertanto il rischio che, nel caso in cui 
la Società intenda ricorrere all’indebitamento bancario per finanziare l’Operazione Rilevante, 
l’assemblea neghi tale autorizzazione. 

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie Crescita e, pertanto, l’azionista che 
decidesse di esercitare il Diritto di Recesso continuerà a detenere i Warrant abbinati alle Azioni 
Ordinarie Crescita oggetto del Diritto di Recesso che siano stati emessi alla Data di Inizio delle 
Negoziazioni, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 
azioni ordinarie dell'Emittente alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al successivo Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 del 
Documento Informativo.  

1.1.2 Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in relazione alle condizioni 
previste nell'Accordo Quadro 

Ai sensi dell'Accordo Quadro, l'Operazione Rilevante è risolutivamente e sospensivamente 
condizionata al verificarsi di alcune condizioni. In particolare l’Accordo Quadro è risolutivamente 
condizionato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del codice civile – e l’Operazione non 
potrà pertanto essere perfezionata – al verificarsi anche di solo uno dei seguenti eventi: 

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

b) nella prima assemblea degli azionisti di Crescita convocata ai sensi dell’Accordo Quadro per 
deliberare sull'esecuzione dell'Operazione Rilevante e sull'utilizzo delle Somme Vincolate, 
in sede ordinaria, e sulla Fusione, in sede straordinaria, non sia raggiunto il quorum 
necessario per l’approvazione di ciascuna delibera; 

c) in seguito all’approvazione dell’Operazione Rilevante da parte dell’assemblea degli azionisti 
Crescita, (i) sia esercitato il Diritto di Recesso da parte di tanti soci di Crescita che 
rappresentino il 33% o più del capitale sociale della stessa e (ii) in seguito all’esercizio del 
Diritto di Recesso da parte di tanti soci di Crescita che rappresentino il 33% o più del capitale 
delle stessa, le azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso non collocate presso gli 



 

 17 

azionisti o sul mercato (mediante offerta sul mercato, ai sensi dell’articolo 2437-quater del 
codice civile, per un periodo di 30 giorni di calendario successivi alla scadenza del periodo 
di opzione di 30 giorni di calendario concesso agli azionisti di Crescita) rappresentino il 33% 
o più del capitale sociale di Crescita; o 

d) entro la data di stipulazione dell’Atto di Fusione, Borsa Italiana emetta un provvedimento 
ostativo all’emissione o alla ammissione alla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni in 
Concambio o revochi le Azioni Ordinarie Crescita dalla negoziazione sul AIM Italia; o 

e) l’iscrizione dell’Atto di Fusione sia rifiutata da un competente registro delle imprese e tale 
rifiuto non sia rimediato entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data del provvedimento 
di rifiuto. 

In base a quanto previsto nell’Accordo Quadro, il perfezionamento dell’Operazione Rilevante è 
inoltre sospensivamente condizionato al verificarsi, entro e non oltre il 30 giugno 2018, di 
ciascuno dei seguenti eventi: 

a) ottenimento della deliberazione favorevole da parte dell'assemblea sull'esecuzione 
dell'Operazione Rilevante e sull'utilizzo delle Somme Vincolate; 

b) approvazione, da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Crescita, dell’integrazione 
del consiglio di amministrazione di Crescita – con effetto dalla Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante – mediante incremento dei consiglieri dagli attuali 6 a 9 e 
conseguente nomina (previe dimissioni di uno degli attuali amministratori) di 4 nuovi 
amministratori per la durata dell’incarico conferito agli amministratori in carica, e così fino 
alla data dell’assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio di Crescita 
al 31 dicembre 2019; 

c) approvazione della Fusione da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti Crescita; 

d) approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti di Crescita, prima della Fusione, di un 
piano di incentivazione riservato al management della Società Post Fusione e della proposta 
di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, della 
facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile e anche in più tranche, ai 
sensi dell’articolo 2349 del codice civile, per massime numero 915.000 azioni della Società 
Post Fusione pari a massimi euro 915.000 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai 
beneficiari del predetto piano, il tutto con efficacia subordinata al perfezionamento della 
Fusione; 

e) l’ottenimento di adeguate dichiarazioni con le quali le banche creditrici di Cellular rinuncino 
ad avvalersi – in relazione all’Operazione Rilevante – dei rimedi e dei diritti contrattuali 
previsti in loro favore dal Contratto di Finanziamento Cellular, o, alternativamente, il 
perfezionamento del rifinanziamento integrale del debito residuo ai sensi del Contratto di 
Finanziamento Cellular, in ciascun caso con contestuale, integrale rilascio del pegno sulle 
azioni costituito sul 100% del capitale sociale di Cellular. Si segnala che il Contratto di 
Finanziamento Cellular prevede, inter alia, la facoltà in capo alle banche finanziatrici di 
poter risolvere il contratto nel caso (i) in cui il fondo FPCI L Capital 3 (che detiene il 
controllo di Ginetta mediante il veicolo lussemburghese S.L.M.K. S.A.) cessi di essere 
titolare – direttamente o indirettamente - del 50,01% del capitale sociale con diritti di voto 
di Cellular ovvero di esprimere direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti 
necessari alla nomina della maggioranza degli amministratori di Cellular; (ii) siano eseguite 
determinate tipologie di operazioni, tra le quali si segnalano le operazioni di fusione; 

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

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

In considerazione di quanto sopra, nonostante gli impegni assunti dalle parti di volta in volta 
interessate, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'Accordo Quadro, non si può 
escludere che non si possa procedere all'esecuzione dell'Operazione Rilevante secondo le 
modalità e i termini previsti. 

1.1.3 Rischio relativo agli accordi di valorizzazione delle società partecipanti alla Fusione 

Il Rapporto di Cambio è stato approvato in data 18 gennaio 2018 dai consigli di amministrazione 
delle società partecipanti alla Fusione, sulla base delle situazioni patrimoniali di Crescita, di 
Ginetta e di Cellular al 30 settembre 2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-quater cod. 
civ.. 

Il Progetto di Fusione, unitamente ai relativi allegati, ai sensi di legge, è stato approvato dagli 
organi amministrativi di Crescita, Ginetta e Cellular in data 18 gennaio 2018. 

Le valutazioni effettuate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, descritte al 
successivo Capitolo 2, Paragrafo 2.1 del Documento Informativo, hanno evidenziato le criticità 
tipiche insite in questo tipo di analisi, tra le quali si segnalano le difficoltà e limitazioni applicative 
proprie del metodo dei moltiplicatori di mercato, le difficoltà connesse alla valutazione di 
partecipazioni non quotate nonché alla valutazione di azioni di diverse categorie. Per una 
compiuta analisi delle difficoltà di valutazione si rinvia alla Relazione degli Amministratori 
Crescita, redatta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies cod. civ., disponibile sul sito internet di 
Crescita.  

Non è previsto alcun meccanismo di aggiustamento di tale rapporto entro la Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante. I prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie Crescita sono stati soggetti, 
ed è probabile che rimangano soggetti in futuro, a volatilità ed a fluttuazioni, anche per effetto del 
generale andamento dei mercati dei capitali. È pertanto possibile che, pur rimanendo il Rapporto 
di Cambio congruo in base alle metodologie utilizzate per la sua determinazione, il valore di 
mercato delle Azioni Ordinarie Crescita, da assegnare in concambio al perfezionamento della 
Fusione, sia inferiore rispetto al valore di mercato che tali titoli avevano alla data in cui il Rapporto 
di Cambio è stato fissato. 

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al successivo Capitolo 2, Paragrafo 2.1 del 
Documento Informativo.  

1.1.4 Rischi connessi all’opposizione dei creditori 

Ai sensi dell’articolo 2503 cod. civ., la Fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi 
60 giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis cod. civ., salvo che consti il 
consenso dei creditori delle rispettive società partecipanti alla Fusione anteriori all’iscrizione 
prevista nell’articolo 2501-ter, comma 3, cod. civ., ovvero il pagamento dei creditori che non 
abbiano prestato il loro consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una 
banca.  

I creditori sopra indicati possono, nel suddetto termine di 60 giorni, fare opposizione 
all’esecuzione della Fusione. Si segnala peraltro che, anche in caso di opposizione, il Tribunale 
competente, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ovvero qualora la 
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società debitrice abbia prestato idonea garanzia, potrà disporre che la Fusione abbia luogo 
nonostante l’opposizione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2503 cod. civ..  

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al successivo Capitolo 2, Paragrafo 2.1 del 
Documento Informativo.  

1.1.5 Potenziali conflitti di interesse in capo agli Amministratori di Crescita 

Alla Data del Documento Informativo, Crescita ha emesso n. 300.000 Azioni Speciali Crescita 
non negoziate su AIM Italia e convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e 
secondo le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto di Crescita. 

Alla Data del Documento Informativo, i componenti del Consiglio di amministrazione di Crescita, 
Alberto Toffoletto, Antonio Tazartes, Marco Drago, Massimo Armanini e Cristian D’Ippolito, 
indirettamente tramite Crescita Holding, detengono rispettivamente il 18,33%, 18,33%, 9,17%, 
18,33% e 16,66% delle Azioni Speciali Crescita. 

Si segnala che nell'ambito del collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su AIM 
Italia Marco Drago, Antonio Tazartes, Massimo Armanini, Cristian D'Ippolito e Alberto 
Toffoletto hanno sottoscritto complessivamente 730.000 Azioni Ordinarie Crescita. 

L’articolo 5 dello Statuto di Crescita prevede, tra l’altro, che le Azioni Speciali Crescita si 
convertano automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) azioni 
ordinarie per ogni Azione Speciale Crescita, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà 
da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale, fermo restando 
che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle 
azioni ordinarie, nelle seguenti ipotesi:  

(i) al fine di favorire la stabilità della composizione del consiglio di amministrazione in carica 
alla Data del Documento di Ammissione, nella misura di massime n. 300.000 Azioni 
Speciali Crescita (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle Azioni Speciali 
Crescita) qualora prima della Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante almeno uno degli 
amministratori in carica alla Data di Inizio alle Negoziazioni sia revocato dall’assemblea 
della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell’intero Consiglio 
di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla Data di Inizio alle 
Negoziazioni non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di 
amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;  

(ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita 
alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante; e  

(iii) entro 36 (trentasei) mesi dalla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante nella ulteriore 
misura (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita nel caso in cui 
il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione, per almeno 15 (quindici) giorni su 
30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per 
Azione Ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita nel 
caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione, per almeno 15 (quindici) 
giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 
(dodici) per azione; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita nel 
caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione, per almeno 15 (quindici) 
giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 
(tredici) per azione, restando inteso che (1) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale 
delle Azioni Ordinarie Post Fusione ai fini dell’avveramento degli eventi di cui alle 
precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell’assemblea 
della Società di approvazione dell’Operazione Rilevante e il decorso di 36 (trentasei) mesi 
dalla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di 
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avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della Data 
di Efficacia dell’Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla 
Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante); e (2) gli eventi di cui alle precedenti lettere 
(a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente. 

Il potenziale interesse economico alla conversione delle azioni speciali di Crescita potrebbe, 
pertanto, aver influenzato la scelta dei sopra indicati Consiglieri della Società Incorporante 
nell’individuare e selezionare target oggetto del potenziale investimento da parte di Crescita.  

1.1.6 Rischi connessi all’attività di due diligence condotta sul Gruppo 

L’Operazione Rilevante è stata deliberata dal consiglio di amministrazione di Crescita previo 
svolgimento di un’appropriata attività di due diligence, volta a valutare adeguatamente Cellular e 
Ginetta, oggetto del potenziale investimento. 

Tuttavia, non è certo che tale attività abbia potuto rilevare tutti gli aspetti critici relativi a Ginetta 
e Cellular e i rischi futuri che potrebbero derivare dall'investimento.  

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell’Operazione Rilevante, si dovessero 
manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività o il sorgere di passività non rilevate nel 
corso dell’attività di due diligence potrebbero manifestarsi effetti negativi sull’attività e sui 
risultati della Società Post Fusione nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie Post 
Fusione e dei Warrant. 

1.1.7 Rischi connessi ai limiti di indennizzo da parte dei Soci Ginetta 

L’Accordo Quadro, in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede 
una serie di dichiarazioni e garanzie rilasciate da parte dei Soci Ginetta a Crescita e relativamente 
ai Soci Ginetta, a Ginetta, a Cellular e alle società del Gruppo Cellular, nonché alle attività e agli 
affari delle stesse. 

In particolare, i Soci Ginetta si sono impegnati a tenere indenne e manlevare la Società Post 
Fusione rispetto a ogni danno, esborso, costo, spesa (incluse le spese ragionevolmente sostenute 
per l’assistenza legale), debito, perdita, sanzione, passività, insussistenza o minusvalenza 
dell’attivo, sopravvenienza passiva subiti o sofferti dalla Società Post Fusione e/o dalle altre 
società del Gruppo Cellular per effetto della non rispondenza al vero o della non correttezza o 
completezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Ginetta. 

In relazione agli obblighi di indennizzo, l’Accordo Quadro prevede che i Soci Ginetta non saranno 
tenuti ad alcun obbligo di indennizzo (i) fino a che l’importo da pagare a tale titolo non ecceda 
un importo complessivo pari a Euro 500.000, da intendersi quale franchigia assoluta; e (ii) per 
singoli eventi il cui indennizzo sia inferiore a Euro 25.000, fermo restando che eventuali eventi 
seriali saranno considerati come un singolo evento. Inoltre l'Accordo Quadro prevede che 
l'ammontare massimo complessivo che i Soci Ginetta potranno corrispondere a Crescita a titolo 
di indennizzo non potrà essere superiore a Euro 13.000.000. 

L’eventuale verificarsi o insorgere di insussistenze dell’attivo, minusvalenze o sopravvenienze 
passive relative alle società del Gruppo Cellular o alle attività dalle stesse svolte, che non fossero 
coperte dalle dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Ginetta  o rispetto alle quali non fosse 
comunque possibile ottenere l’indennizzo contrattualmente previsto, potrebbe avere effetti 
pregiudizievoli sulle attività e/o sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria della 
Società Post Fusione. 

1.1.8 Rischi relativi al mutamento sostanziale dell’attività di Crescita per effetto della 
Fusione 
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Il perfezionamento della Fusione produrrà un mutamento sostanziale nell’attività svolta da 
Crescita, che, ad esito della stessa, inizierà a operare nel settore dell’ideazione, design, 
progettazione e commercializzazione in Italia e all’estero di accessori per telefonia mobile, 
smartphone, tablet e lettori Mp3 (per maggiori informazioni in merito si rinvia al successivo 
Capitolo 3, Paragrafo 3.1.3 del Documento Informativo.).  

Crescita non ha alcuna esperienza operativa pregressa in detti settori e, pertanto, il successo 
dell'attività ed i risultati del Gruppo Post Fusione dipenderanno in misura prevalente dalle 
capacità del management del Gruppo Cellular.  

1.1.9 Rischi connessi agli effetti attesi dalla Fusione 

Il prezzo di mercato degli Strumenti Finanziari Post Fusione potrebbe subire un ribasso rispetto 
al prezzo di mercato dei corrispondenti Strumenti Finanziari Crescita, qualora i risultati del 
Gruppo Post Fusione siano inferiori alle attese oppure non si ottengano dalla Fusione stessa, nella 
tempistica e/o nella misura attesa, i benefici previsti dal mercato, dagli investitori o dagli analisti 
finanziari. 

Gli investitori potrebbero conseguentemente subire una perdita nell’investimento e la capacità del 
Gruppo Post Fusione di raccogliere in futuro capitale di rischio, ove necessario, potrebbe esserne 
negativamente influenzata. 

1.1.10 Rischi relativi ai dati pro-forma 

Il Documento Informativo contiene informazioni finanziarie pro-forma del Gruppo Post Fusione 
predisposte allo scopo di fornire una rappresentazione degli effetti della Fusione, e di talune 
operazioni correlate quali l'acquisizione, da parte di Crescita, di una partecipazione in Ginetta, e 
l'acquisto, da parte di Ginetta, di due Opzioni Call detenute da due manager del Gruppo Cellular, 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Crescita, simulando che la Fusione sia 
avvenuta per quanto riguarda la situazione patrimoniale-finanziaria al 30 settembre 2017 e per 
quando riguarda gli effetti economici al 1° gennaio 2017.  

Le informazioni finanziarie pro-forma rappresentano una simulazione, fornita ai soli fini 
illustrativi, rispettivamente, dei possibili effetti che potrebbero derivare dalla Fusione e dalle 
correlate operazioni finanziarie ed economiche sulla situazione patrimoniale-finanziaria ed 
economica di Crescita. In particolare, poiché i dati pro-forma sono predisposti per riflettere 
retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole 
comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla 
natura stessa dei dati pro-forma. Qualora la Fusione, e le correlate operazioni finanziarie ed 
economiche, fossero realmente avvenute alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero 
ottenuti gli stessi risultati rappresentati nelle informazioni finanziarie pro-forma. Inoltre, in 
considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di un normale bilancio e 
poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento alla situazione patrimoniale-
finanziaria pro-forma e al conto economico pro-forma, gli stessi vanno letti e interpretati 
separatamente, senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi.   

Le informazioni finanziarie pro-forma non intendono in alcun modo rappresentare una previsione 
di risultati futuri e non devono pertanto essere utilizzate in tal senso: i dati pro-forma non 
riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare solamente gli effetti 
maggiormente significativi, isolabili ed oggettivamente misurabili della Fusione e delle relative 
operazioni finanziarie ed economiche, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a 
variazioni delle politiche della direzione ed a decisioni operative conseguenti all’operazione 
stessa.  

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al successivo Capitolo 5 del Documento 
Informativo.  
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1.1.11 Rischi connessi ai procedimenti tributari 

Nel corso del 2017 Cellular ha subito una verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate che 
ha avuto ad oggetto il periodo d’imposta 2013 e parzialmente i periodi d’imposta 2012 e 2014. A 
conclusione di tale verifica venivano emessi due processi verbali di constatazione attraverso cui 
l’Agenzia disconosceva il credito d’imposta, pari a complessivi Euro 293 migliaia, per spese di 
ricerca sostenute dalla società nel corso del 2012, utilizzato negli anni dal 2012 al 2014.  

A seguito della suddetta contestazione Cellular ha provveduto a sanare l’indebito utilizzo del 
suddetto credito d’imposta mediante ravvedimento, beneficiando di sanzioni ridotte; tuttavia, in 
data 27 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, disconoscendo il citato ravvedimento, 
formalizzava un atto di recupero per complessivi Euro 213 migliaia (comprensivo di sanzioni ed 
interessi) relativo alla quota parte di credito d’imposta indebitamente utilizzato nell’anno 2012. 
Avverso tale avviso di recupero, la società ha presentato ricorso in commissione tributaria. 

Inoltre, in data 15 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento con 
riferimento al periodo d’imposta 2012, attraverso cui venivano contestate maggiori imposte IRES, 
IRAP ed IVA per complessivi Euro 78 migliaia (oltre a interessi e sanzioni) connesse al 
disconoscimento del suddetto credito d’imposta. La società ha provveduto a definire le sole 
sanzioni beneficiando della riduzione ad un terzo ed ha presentato ricorso con riferimento alle 
maggiori imposte accertate (e dei relativi interessi). 

Il Gruppo Cellular ha ritenuto il rischio di soccombenza remoto e pertanto non ha accantonato 
alcun fondo a fronte delle eventuali passività derivanti da tale procedimento, in accordo ai principi 
contabili di riferimento. 

In tali ipotesi, in caso di soccombenza il Gruppo Post Fusione potrebbe subire effetti negativi, 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

1.1.12 Rischi relativi alle stime e alle previsioni 

Il processo valutativo svolto ai fini della Fusione ha implicato stime e previsioni relative, fra 
l'altro, all'attività, ai risultati delle attività e ai relativi fattori di rischio del Gruppo Cellular e alle 
linee di business attraverso cui operano tali società. 

Tali stime e previsioni si basano su dati del Gruppo Cellular che, sebbene al momento ritenuti 
ragionevoli, potrebbero rivelarsi in futuro errati. Molti fattori potrebbero causare differenze nello 
sviluppo, nei risultati o nella performance del Gruppo Post Fusione rispetto a quanto 
esplicitamente o implicitamente espresso in termini di stime e previsioni. 

Tali fattori, a titolo esemplificativo, comprendono: 

(a) cambiamenti nelle condizioni economiche, di business o legali in genere; 

(b) cambiamenti e volatilità nei tassi di interesse e nei corsi azionari; 

(c) cambiamenti nelle politiche di governo e nella regolamentazione; 

(d) cambiamenti nello scenario competitivo delle società partecipanti alla Fusione; 

(e) capacità di realizzare sinergie di costo e di ricavo; 

(f) fattori che allo stato non sono noti alle società partecipanti alla Fusione. 

L'effettivo verificarsi di uno o più rischi o l'erroneità delle ipotesi sottostanti elaborate dalle 
società partecipanti alla Fusione, potrebbero determinare risultati sostanzialmente differenti 
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rispetto a quelli assunti nelle stime e previsioni contenute nel processo valutativo effettuato ai fini 
della Fusione. 

1.1.13 Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o 
eventi straordinari 

La Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di disposizioni o 
provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente 
esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie) con eventuali effetti pregiudizievoli 
per gli azionisti di Crescita. 

Infine, non si può escludere che le Somme Vincolate siano esposte al rischio connesso alla solidità 
del sistema bancario e/o delle banche depositarie, qualora gli istituti presso i quali sono depositate 
dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nella 
restituzione delle Somme Vincolate. 

Si segnala che l’eventuale riduzione delle Somme Vincolate comporterà una diminuzione del 
valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Crescita oggetto di esercizio del Diritto di Recesso. 
Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di 
risorse per la realizzazione dell’Operazione Rilevante. 

1.1.14 Rapporti di Crescita e del Gruppo con il Nomad/Specialista  

Banca IMI, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (“Gruppo ISP”), ricopre il 
ruolo di Nomad e Specialista dell’Emittente, percependo dei compensi in relazione a tali ruoli. 

In aggiunta, Banca IMI e/o una delle altre società del Gruppo ISP detengono, alla data del 
Documento Informativo, una partecipazione pari al 7,58% circa nel capitale dell’Emittente e n. 
40.000 Warrant. Banca IMI, inoltre, percepirà commissioni all'esecuzione dell'Operazione 
Rilevante, in relazione ai ruoli precedentemente svolti in occasione dell'ammissione a quotazione 
della Società su AIM Italia. 

Banca IMI e/o una delle altre società del Gruppo ISP hanno prestato o potrebbero prestare in 
futuro servizi di lending, consulenza e di investment banking, in via continuativa, a favore 
dell'Emittente, del Gruppo Cellular e dei rispettivi azionisti, a fronte dei quali hanno percepito o 
percepiranno commissioni. 

1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL GRUPPO POST FUSIONE E AL 
MERCATO IN CUI OPERA 

1.2.1 Rischi connessi all’evoluzione tecnologica dei prodotti elettronici e alla percezione 
delle nuove tendenze  

Il mercato in cui opererà il Gruppo Post Fusione è fortemente influenzato dall’evoluzione 
tecnologica e dai cambiamenti, anche repentini, delle tendenze, dei gusti e delle preferenze dei 
consumatori, accentuata dalla rapidità dell’evoluzione tecnologica, che contribuisce a velocizzare 
l’obsolescenza di prodotti anche di recente introduzione e dalla continua introduzione di nuovi 
prodotti, venduti anche a prezzi più elevati e crescenti rispetto ai prodotti già presenti sul mercato. 
Questi due fattori, mutamento delle preferenze dei consumatori e innovazione tecnologica, hanno 
ridotto il ciclo di vita di alcune categorie merceologiche trattate dalla Società Post Fusione, quali 
a titolo esemplificativo telefonia e tablet, con la conseguenza che il successo del Gruppo Post 
Fusione dipende sia dalla capacità di cogliere le nuove tendenze del settore, al fine di identificare 
i nuovi prodotti e soddisfare l’interesse dei consumatori per l’offerta di prodotti tecnologicamente 
avanzati, sia dallo svolgimento di un’adeguata e puntuale attività di adattamento dei singoli 
accessori ai nuovi modelli di prodotti di elettronica di consumo.  
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Se si verificassero casi in cui il Gruppo Post Fusione non fosse in grado di intercettare 
tempestivamente i cambiamenti delle preferenze dei consumatori ovvero di adeguare la propria 
strategia e la propria struttura organizzativa, non sarebbe possibile escludere che il verificarsi di 
tali eventi in futuro possa avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo Post Fusione. 

La capacità del Gruppo Post Fusione di rispondere con rapidità ai mutamenti del mercato in cui 
opera dipende anche dall’introduzione continua sul mercato di versioni nuove e aggiornate di 
prodotti che rispondono alle innovazioni tecnologiche. La mancanza di innovazione da parte dei 
produttori di elettronica di consumo ovvero l’incapacità degli stessi di intercettare le preferenze 
e/o le esigenze della clientela in termini di sviluppo tecnologico dei prodotti potrebbe avere effetti 
negativi sulle vendite del Gruppo Post Fusione nonché sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria. 

1.2.2 Rischi connessi alla concorrenza e alla competitività  

Il mercato degli accessori per i dispositivi mobili (smartphone e tablet) è caratterizzato da un 
elevato livello di competitività, che potrebbe essere rafforzata anche dal possibile ingresso di 
potenziali nuovi concorrenti italiani o esteri. Nel corso degli ultimi anni si è assistito alla nascita 
di numerosi rivenditori on-line di dispositivi e accessori per telefonia e tablet che offrono 
un’ampia gamma di prodotti talvolta anche a prezzi più vantaggiosi per il consumatore rispetto ai 
prezzi praticati dai distributori tradizionali.  

Gli attuali o futuri concorrenti del Gruppo Post Fusione potrebbero essere in grado di attuare 
politiche di marketing e di sviluppo commerciale tali da far guadagnare loro quote di mercato a 
discapito di operatori che fanno uso di molteplici canali di vendita. In tal caso il Gruppo Post 
Fusione potrebbe essere costretto a ridurre i prezzi di vendita senza alcuna corrispondente 
riduzione dei costi di acquisto dei prodotti, realizzando una minor marginalità sulla vendita dei 
propri prodotti. 

Qualora il Gruppo Post Fusione, in caso di ampliamento del numero di concorrenti diretti e/o 
indiretti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, vi potrebbero 
essere effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita nonché sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Post Fusione. 

Ulteriori rischi sono collegati a eventuali mutamenti nei comportamenti d’acquisto da parte dei 
consumatori, alla luce di cambiamenti demografici, della crescente digitalizzazione, 
dell’andamento delle condizioni economiche e del potere di acquisto. L’eventuale valutazione 
errata relativamente agli sviluppi del comportamento dei consumatori, della dinamica dei prezzi 
e dei prodotti meritevoli di assortimento può comportare il rischio di mancata o ritardata adozione 
di modelli di vendita appropriati e di mancata o ritardata esplorazione di nuovi canali di vendita, 
con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
Post Fusione. 

1.2.3 Rischi connessi all'indebitamento 

Il Gruppo Post Fusione ha in essere contratti di finanziamento con diversi istituti di credito nella 
maggior parte delle ipotesi finalizzati a finanziare l’attività dello stesso. 

Alla data del 30 settembre 2017, l’indebitamento finanziario netto consolidato è pari a circa 
66.604 migliaia di Euro. 

In data 29 giugno 2017 Cellular ha stipulato un contratto di finanziamento per cassa a medio-
lungo termine con Banca Popolare di Milano S.p.A., in qualità di banca agente e banca 
finanziatrice, e UBI Banca S.p.A. in qualità di banca finanziatrice (“Contratto di Finanziamento 
Cellular”).  
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L’importo capitale complessivo massimo del finanziamento è pari a Euro 105.000.000 ed è 
suddiviso in due linee di credito:  

a) una prima linea di credito, per un importo capitale complessivo massimo fino a Euro 
85.000.000; 

b) una seconda linea di credito, per un importo capitale complessivo massimo fino a Euro 
20.000.000. 

Il Contratto di Finanziamento Cellular, oltre che essere assistito da un pacchetto di garanzie reali 
rilasciate in favore delle banche finanziatrici, prevede alcune clausole relative a impegni (anche 
di natura informativa) e limitazioni all'operatività di Cellular. Il mancato rispetto di tali previsioni 
potrebbe comportare l'obbligo di Cellular di rimborsare anticipatamente gli importi dovuti e la 
risoluzione del Contratto di Finanziamento Cellular, con possibili effetti negativi sull'attività e 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cellular e delle società dalla stessa 
controllate. 

La capacità del Gruppo Cellular di far fronte al proprio indebitamento bancario dipende dai 
risultati operativi e dalla capacità di generare sufficiente liquidità, componenti che possono 
dipendere da circostanze anche non prevedibili da parte del Gruppo Cellular. Qualora tali 
circostanze dovessero verificarsi ed il Gruppo Post Fusione non fosse in grado di reperire ulteriori 
risorse finanziare dal sistema bancario e finanziario, il Gruppo Post Fusione potrebbe trovarsi in 
futuro nella posizione di non essere in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento relativi 
all’indebitamento bancario, con conseguenti effetti negativi sulla propria situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica. 

Il Contratto di Finanziamento Cellular contiene una serie di clausole e impegni in capo al debitore, 
usuali per tali tipologie di finanziamenti. In particolare, tale contratto prevede, inter alia: (i) 
impegni a non porre in essere specifiche tipologie di operazioni straordinarie (tra cui, a titolo 
esemplificativo, fusioni ); (ii) negative pledge; (iii) rispetto di determinati covenant finanziari; 
(iv) clausole di pari passu; e (v) limitazioni all’indebitamento finanziario. La violazione dei 
suddetti impegni potrebbe comportare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione 
del Contratto di Finanziamento Cellular, determinando l’obbligo per il debitore di rimborsare 
anticipatamente le somme erogate, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Cellular.  

Non è possibile escludere che in futuro il mancato rispetto degli impegni e degli altri obblighi 
contrattuali previsti nei contratti di finanziamento possa far sorgere l’obbligo di rimborso 
anticipato delle somme erogate ovvero l’escussione delle garanzie concesse con conseguenti 
effetti negativi sull’operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo Cellular.  

1.2.4 Rischi connessi ai tassi di interesse 

L’esposizione debitoria del Gruppo Cellular nei confronti degli istituti bancari è esclusivamente 
a tasso variabile e non può escludersi che, qualora si verificassero fluttuazioni dei tassi di 
interesse, queste possano comportare un incremento significativo degli oneri finanziari relativi 
all’indebitamento a tasso variabile con conseguenze negative sull’attività e sulle prospettive di 
crescita del Gruppo Post Fusione, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria. 

1.2.5 Rischi connessi ai rapporti con i fornitori di prodotti 

Alla Data del Documento Informativo il Gruppo Cellular non ha sottoscritto con i fornitori dei 
prodotti dalla stessa commercializzati accordi di durata pluriennale.  
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Si precisa che i primi 3 fornitori del Gruppo Cellular incidono per il 23% sul totale degli acquisti 
al 30 settembre 2017 e che i primi 5 fornitori di prodotti del Gruppo Post Fusione incidono per il 
34% sul totale degli acquisti al 30 settembre 2017.  

I termini e le condizioni delle forniture sono generalmente disciplinati da un accordo, che 
definisce i termini e le condizioni generali di fornitura, e negoziati con i fornitori, di volta in volta, 
sulla base di listini prezzi aggiornati periodicamente. Il successo del Gruppo Post Fusione dipende 
dalla sua capacità di mantenere con i fornitori rapporti commerciali duraturi e concordare con gli 
stessi condizioni di fornitura vantaggiose. 

Sebbene alla Data del Documento Informativo non si siano verificati casi di cessazione, per 
qualsiasi causa, dei rapporti di fornitura che abbiano avuto un impatto significativo sull'operatività 
del Gruppo Post Fusione ovvero mutamenti in senso sfavorevole delle condizioni economiche 
applicate da parte dei fornitori, il verificarsi di tali eventi in futuro potrebbe avere un impatto 
negativo sulla reputazione dell’Emittente e sull’attività dello stesso, con possibili effetti negativi 
sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

1.2.6 Rischi connessi all’approvvigionamento dei prodotti commercializzati e a 
possibili restrizioni all’importazione 

La quasi totalità dei prodotti commercializzati dal Gruppo Cellular è prodotta al di fuori del 
territorio dell'Unione Europea. 

Eventuali mutamenti legislativi, politici ed economici, nonché potenziali instabilità sociali o 
l’introduzione di vincoli o dazi doganali all’esportazione di prodotti, ovvero l’introduzione 
nell’Unione Europea di eventuali vincoli all’importazione di prodotti da tali Paesi, potrebbero 
avere un impatto negativo sulla capacità produttiva dei fornitori e sull’attività di 
approvvigionamento del Gruppo Post Fusione, con conseguenti possibili effetti negativi 
sull’attività e sulle prospettive, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo Post Fusione. 

Il Gruppo Post Fusione, in conseguenza di eventuali e futuri casi di mancata e/o ritardata consegna 
di prodotti e componenti da parte di fornitori e/o spedizionieri terzi (in particolare proveniente dai 
cd. Paesi emergenti) potrebbe, a causa del verificarsi di tali eventi, subire ritardi e/o interruzioni 
nel ciclo produttivo e distributivo dei prodotti, con conseguenti possibili effetti negativi 
sull’attività e sulle sue prospettive, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dello stesso. 

1.2.7 Rischi connessi ai rapporti con la clientela 

Il Gruppo Cellular commercializza i propri prodotti principalmente attraverso reti commerciali di 
terzi, che acquistano i prodotti del Gruppo Cellular e a loro volta li rivendono agli utenti finali. 

Si precisa che i primi 3 clienti del Gruppo Cellular incidono per il 37% sul totale delle vendite al 
30 settembre 2017 e che i primi 5 clienti del Gruppo Cellular incidono per il 43% sul totale delle 
vendite al 30 settembre 2017. Si segnala che i rapporti con la clientela sono generalmente regolati 
da accordi quadro, che disciplinano le principali condizioni di vendita dei prodotti. Le condizioni 
particolari e i prezzi della fornitura sono stabilite nella maggior parte dei casi annualmente sulla 
base di accordi ancillari. 

In diversi casi tali rapporti non prevedono un minimo garantito di acquisto da parte della clientela 
o eventuali tutele a favore del Gruppo Cellular in caso di interruzione del rapporto. In tali casi 
non si può escludere che il mancato rispetto dei quantitativi di acquisto eventualmente concordati 
e/o l’eventuale cessazione del rapporto con uno o più clienti possa avere effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Post Fusione.  
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Nel caso di risoluzione, mancato rinnovo o scadenza di uno qualsiasi dei contratti di distribuzione 
o di commercializzazione attualmente in essere, ovvero nel caso di interruzione dei rapporti con 
uno o più dei propri attuali clienti o nel caso in cui il Gruppo Post Fusione non fosse in grado di 
instaurare rapporti con nuovi clienti alle medesime condizioni economiche e in linea con la 
propria strategia di crescita, tali circostanze potrebbero avere effetti negativi sulla sua situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria. 

1.2.8 Rischi connessi all'internazionalizzazione  

I prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in 60 Paesi. 

La presenza e l’operatività su diversi mercati internazionali, così come la strategia di sviluppo in 
nuovi mercati esteri, espone il Gruppo Cellular a numerosi rischi connessi, fra l’altro, alle 
condizioni geo-politiche e macro-economiche dei Paesi in cui è presente e alle relative variazioni, 
ai mutamenti dei regimi normativi e fiscali, ivi inclusa l’eventuale previsione di dazi doganali o 
norme protezionistiche a favore degli operatori locali o il mutamento delle politiche industriali, a 
fenomeni inflattivi o svalutativi particolarmente intensi, alla diversità delle tendenze e delle 
richieste della clientela di differenti Paesi, alle oscillazioni dei tassi di cambio e ai controlli 
valutari e ad attacchi terroristici o insurrezioni, conflitti militari o tensioni politiche. 

Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in tali aree potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Post Fusione. 

1.2.9 Rischi connessi alla responsabilità da prodotto 

Il Gruppo Cellular è esposto a rischi conseguenti a singoli o diffusi episodi di difetti di costruzione 
o malfunzionamento dei prodotti commercializzati. 

In quanto distributore di prodotti elettronici di consumo, il Gruppo Cellular è esposto al rischio 
di azioni per responsabilità da prodotto ai sensi delle disposizioni del codice del consumo (D.lgs. 
n. 205/2006) e della legislazione dei Paesi in cui i prodotti sono commercializzati.  

Infatti, la vendita di prodotti dannosi per la salute dei cittadini o non in linea con le normative 
europee di sicurezza o qualità dei prodotti, seppur disciplinati dagli accordi quadro e oggetto di 
certificazione da parte di organismi terzi, potrebbero esporre il Gruppo Post Fusione al rischio di 
richieste di risarcimento per danni causati da difetti dei prodotti venduti a marchio "Cellularline" 
e di ripercussioni negative sulla reputazione con possibili effetti negativi sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Post Fusione.  

1.2.10 Rischi connessi al tasso di cambio 

Il Gruppo Cellular opera sui mercati internazionali ed effettua i suoi acquisti principalmente in 
Paesi che non aderiscono all'area Euro e che utilizzano valute diverse quali, a titolo principale, il 
dollaro statunitense.  

L'esposizione al rischio connesso alle oscillazioni dei tassi di cambio è intrinseca all'attività di 
impresa del Gruppo Cellular. 

Il Gruppo Post Fusione è, pertanto, esposto al rischio derivante dalle fluttuazioni dei tassi di 
cambio che potrebbero incidere sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
Post Fusione. 

1.2.11 Rischi connessi all’evoluzione e alla crescita dell’e-commerce 

Il Gruppo Cellular commercializza i propri prodotti anche attraverso la propria piattaforma e-
commerce. A tale proposito si segnala che il settore dell’e-commerce è caratterizzato da un rapido 



 

 28 

sviluppo della tecnologia e dei modelli di business (come, ad esempio, la creazione di siti internet 
che siano accessibili in mobilità). 

Il successo e la competitività del Gruppo Cellular dipendono, tra l’altro, dalla capacità di innovare 
e potenziare le proprie tecnologie per la piattaforma e-commerce, adattandole di volta in volta al 
fine di rispondere ai cambiamenti e ai progressi tecnologici. 

Qualora il Gruppo Post Fusione non fosse in grado di adeguarsi tempestivamente all’evoluzione 
tecnologica o offrire alla propria clientela una piattaforma e-commerce in linea con gli standard 
tecnologici del settore il Gruppo Post Fusione potrebbe subire in futuro un calo delle vendite dei 
prodotti commercializzati con possibili effetti negativi sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria. 

1.2.12 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell’attuazione della 
strategia industriale 

La capacità del Gruppo Cellular di incrementare i propri ricavi, perseguire i propri obiettivi di 
crescita e sviluppo e mantenere elevati livelli di redditività dipende anche dal successo della 
propria strategia industriale, commerciale e di comunicazione. 

Qualora il Gruppo Post Fusione non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia 
o di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base 
sulle quali è fondata la strategia, la capacità dello stesso di incrementare i propri ricavi e la propria 
redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle 
prospettive di crescita del Gruppo Post Fusione nonché sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria. 

1.2.13 Rischi connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale 

Il successo del Gruppo Cellular dipende anche dalla capacità di tutelare e promuovere i propri 
diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, il proprio marchio “Cellularline”.  

A tal proposito il Gruppo Cellular provvede a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale, 
impiegando risorse che ritiene appropriate. Tuttavia non si può escludere che le azioni intraprese 
possano risultare inefficaci al fine di prevenire le imitazioni del suddetto marchio. 

Inoltre, qualora il Gruppo Cellular volesse espandere la propria attività in Paesi in cui il marchio 
“Cellularline” non sia stato ancora registrato, l’eventuale pregresso uso e/o registrazione del 
marchio (o di marchi con esso confondibili) da parte di soggetti terzi potrebbero comportare una 
limitazione (ovvero un impedimento) all’utilizzo del marchio “Cellularline” del Gruppo Cellular 
in tali Paesi. 

Infine, le leggi di numerosi Paesi stranieri non proteggono i diritti di proprietà intellettuale con la 
stessa intensità della legge italiana o delle legislazioni degli altri Stati dell'Unione Europea.  

Il verificarsi di una o più delle circostanze sfavorevoli sopra descritte potrebbe danneggiare 
l’immagine e la reputazione del marchio con possibili effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Post Fusione. 

1.2.14 Rischi connessi alla riconoscibilità del marchio  

Il successo del Gruppo Cellular è influenzato anche dall’immagine, dalla percezione e dalla 
riconoscibilità del marchio “Cellularline”.  

La strategia del Gruppo Cellular è volta ad accrescere la reputazione del marchio “Cellularline” 
sia prestando particolare attenzione all’ampiezza della gamma di prodotti offerti e alla qualità e 
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all’innovatività degli stessi sia garantendo alla clientela un’offerta di prodotti economicamente 
conveniente.  

Il successo del Gruppo Cellular è anche influenzato dall’immagine, dalla percezione e dalla 
riconoscibilità del marchio “Cellularline”. La brand awareness in Italia del marchio 
“Cellularline” è del 63%(1), mentre la brand awareness spontanea è pari al 17%(2). 

Eventuali attività promozionali non in linea con il posizionamento del marchio “Cellularline” o 
non coerenti con la strategia di vendita del Gruppo Cellular potrebbero risultare inefficaci e 
influenzare negativamente l’immagine e la percezione del marchio "Cellularline". 

Qualora il Gruppo Post Fusione in futuro non fosse in grado di assicurare la brand awareness dei 
propri marchi e la percezione dello stesso da parte dei consumatori, potrebbe verificarsi una 
contrazione dei ricavi e un incremento dei prodotti invenduti, con possibili effetti negativi 
sull’attività e sulle prospettive, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo Post Fusione. 

Qualunque evento che abbia un’influenza negativa sull’immagine del marchio “Cellularline” e/o 
sulla reputazione del Gruppo Post Fusione per cause imputabili allo stesso (come l’incapacità di 
trasmettere i valori fondanti e distintivi del marchio), o per cause imputabili a terzi (quali la 
diffusione da parte di terzi di informazioni parziali o non veritiere o diffamatorie, ovvero la 
commissione di comportamenti anche penalmente rilevanti), potrebbe avere ripercussioni 
negative sull’attività e sulle prospettive, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo Post Fusione. 

1.2.15 Rischi connessi alla dipendenza del Gruppo Post Fusione da figure chiave 

Il Gruppo Cellular è esposto al rischio di un’eventuale interruzione dei rapporti di lavoro con 
alcune figure chiave del management del Gruppo stesso, pur avendo una struttura operativa 
strutturata al fine di assicurare la continuità gestionale. 

I risultati e il successo del Gruppo Cellular dipendono, tra l’altro, dalla capacità di attrarre e 
trattenere personale qualificato nonché dalla capacità dei propri amministratori esecutivi e degli 
altri manager che hanno avuto un ruolo per lo sviluppo del Gruppo Cellular stesso e che vantano 
una significativa esperienza nel settore in cui la stessa opera. 

Il Gruppo Cellular si è dotato di una struttura operativa e dirigenziale finalizzata ad assicurare la 
continuità nella gestione del proprio business, tuttavia non è possibile escludere che l’interruzione 
del rapporto in essere con alcune di queste figure professionali senza una tempestiva e adeguata 
sostituzione possa condizionare, almeno temporaneamente, la capacità competitiva, l’attività e le 
prospettive del Gruppo Post Fusione, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della stessa. 

1.2.16 Rischi connessi a fenomeni di stagionalità 

Il mercato in cui opera il Gruppo Cellular è caratterizzato da fenomeni di stagionalità tipici del 
mercato dei prodotti elettronici e degli accessori. In particolare, le vendite sono superiori nel 
secondo semestre di ogni esercizio, con un picco di domanda in prossimità e nel corso del periodo 
natalizio.  

La non corretta definizione dell’assortimento prodotti in termini di varietà e disponibilità durante 
i periodi dell’anno caratterizzati da elevati valori di vendita, ovvero la non tempestività della 
modifica di strategia in funzione di dati e informazioni di vendita aggiornati, potrebbero influire 

                                                
 
(1) Fonte: stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario istituto di ricerca. 
(2) Fonte: stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario istituto di ricerca. 
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negativamente sulla rispondenza dell’offerta di prodotti alla domanda della clientela riflettendosi 
in effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Post Fusione. 

1.2.17 Rischi connessi al trattamento dei dati personali 

Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, il Gruppo Cellular si trova a trattare i dati 
personali dei clienti in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta 
applicabili. 

Il trattamento dei dati personali, ossia la raccolta, la conservazione e qualsiasi forma di utilizzo 
dei dati, fino alla loro cancellazione, sono attività regolate e protette da norme di legge (D.Lgs  n. 
196/2003 o Regolamento (UE) 2016/679) e dai provvedimenti prescrittivi dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali (il c.d. Garante della privacy). 

In forza delle leggi vigenti in materia di privacy, tutti i soggetti che trattano dati personali sono 
tenuti al rispetto delle disposizioni applicabili e dei provvedimenti in materia. In caso di 
violazioni, tali soggetti possono essere chiamati, seppur a vario titolo, a rispondere per le 
conseguenze derivanti da illecito trattamento dei dati e da ogni altra violazione di legge (quali 
carente o inidonea informativa e notificazione, violazione delle norme in materia di adozione di 
misure di sicurezza, false rappresentazioni).  

Nel caso in cui venisse accertata una responsabilità del Gruppo Cellular per eventuali casi di 
violazione di dati personali e delle leggi poste a loro tutela, ciò potrebbe dare luogo a richieste di 
risarcimento danni nonché all’erogazione di sanzioni amministrative, con possibili effetti negativi 
sull’immagine del Gruppo Post Fusione e sulla sua situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria. 

Il Gruppo Post Fusione è, altresì, esposto al rischio, qualora le procedure adottate si rivelino 
inadeguate e/o i necessari presidi aziendali volti alla tutela della privacy non siano correttamente 
implementati, che i dati personali siano danneggiati o perduti, ovvero che siano oggetto di accessi, 
divulgazioni e comunicazioni non autorizzate e distruzione (totale o parziale) non voluta, causati, 
ad esempio, da interruzioni dei servizi informatici, da altri eventi ambientali e/o da condotte 
illecite di terzi, con possibili effetti negativi sull’immagine del Gruppo Post Fusione e sulla sua 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

In data 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 europeo in 
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, volto a definire un quadro normativo comune in materia di 
tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Tale Regolamento 
diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 
2018. 

Qualora il Gruppo Post Fusione non dovesse adeguarsi tempestivamente alla nuova normativa 
europea, e dovesse essere accertata la responsabilità del Gruppo Post Fusione per eventuali casi 
di violazione delle norme poste a tutela dei dati personali, potrebbero essere comminate sanzioni 
amministrative, con un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo Post Fusione. 

1.2.18 Rischi connessi alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 prevede una responsabilità amministrativa degli enti quale 
conseguenza di alcuni reati commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti nell’interesse e a 
vantaggio dell’ente medesimo. Tale normativa prevede tuttavia che l’ente sia esonerato da tale 
responsabilità qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di 
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organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti penali 
considerati. 

Cellular in data 3 marzo 2017 ha adottato il modello di organizzazione gestione e controllo ai fini 
dell’esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti dal Decreto 
Legislativo n. 231/2001 da parte di soggetti in posizione apicale e loro sottoposti.  

In tale contesto si segnala che il Gruppo Post Fusione potrebbe essere esposto al rischio che siano 
contestati allo stesso reati commessi in un periodo antecedente all'approvazione del modello di 
organizzazione gestione e controllo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Post Fusione. 

L’inadeguatezza del modello di organizzazione gestione e controllo potrebbe esporre il Gruppo 
Post Fusione a responsabilità per i reati commessi, anche all’estero, nel suo interesse o vantaggio, 
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del 
Gruppo Post Fusione o di sue controllate, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla 
vigilanza di una delle persone in precedenza indicate, con possibili effetti negativi sull’attività e 
sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Post 
Fusione. 

1.2.19 Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo  

Il Gruppo Cellular è soggetto alle normative applicabili ai prodotti realizzati e/o commercializzati. 
L’evoluzione della normativa ovvero modifiche alla normativa vigente potrebbero imporre al 
Gruppo Post Fusione di supportare ulteriori costi per adeguare le proprie strutture produttive o le 
caratteristiche dei propri prodotti alle nuove disposizioni con un conseguente effetto negativo 
sulle prospettive di crescita del Gruppo Post Fusione nonché sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria. 

1.2.20 Rischi connessi al passaggio ai principi contabili IFRS 

Alla Data del Documento Informativo, il Gruppo Cellular e Crescita redigono il bilancio di 
esercizio secondo i Principi Contabili Italiani, mentre il Gruppo Cellular redige il bilancio 
consolidato secondo i medesimi principi.  

Non è possibile escludere che in futuro l’Emittente possa decidere di redigere il bilancio di 
esercizio, il bilancio consolidato e le proprie situazioni contabili infrannuali secondo i principi 
contabili IFRS. In tal caso si segnala che l’utilizzo degli IFRS comporta alcuni cambiamenti nella 
redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato o delle situazioni contabili 
infrannuali, che potrebbero riflettere in maniera diversa la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’Emittente o del Gruppo rispetto al passato o rendere difficoltoso il confronto con 
i dati contabili relativi agli esercizi precedenti predisposti secondo i Principi Contabili Italiani.  

1.2.21 Rischio connesso al centro logistico 

Il Gruppo Cellular si avvale, per l’attività di logistica, dei servizi offerti da un terzo fornitore, 
mediante un accordo a tempo indeterminato che prevede la possibilità di recesso di una delle parti 
esercitabile con preavviso di 6 mesi. 

Il Gruppo Cellular concentra l’attività di deposito, stoccaggio e consegna dei prodotti in un unico 
centro logistico ubicato in Italia Campogalliano (MO). Per tale motivo il Gruppo Cellular è 
pertanto esposto al rischio connesso all’interruzione del rapporto con il suddetto terzo fornitore 
oltre che al rischio di eventuali interruzioni dell’attività presso il suddetto centro logistico. 

In particolare, il centro logistico è soggetto, da una parte, ai normali rischi operativi compresi, a 
titolo meramente esemplificativo, guasti alle apparecchiature, blocchi della o limitazioni alla 
viabilità d’accesso, mancato adeguamento alla regolamentazione applicabile, revoca dei permessi 
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e delle licenze, mancanza di forza lavoro o interruzioni di lavoro (es. scioperi), e dall’altra, 
potrebbe essere esposto a potenziali interruzioni del servizio e a eventuali danni ai prodotti in 
magazzino derivanti da eventi non prevedibili da parte dell’Emittente stesso e di natura 
eccezionale, cui ogni infrastruttura è soggetta, riconducibili, a titolo esemplificativo, a eventi 
climatici (ad es. nevicate, alluvioni, etc.), blocco dei sistemi informativi e operativi (ad es. 
blackout, sabotaggi), e/o a calamità naturali (ad es. terremoti, incendi, pandemie). 

Sebbene, per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Documento Informativo non si 
siano verificate tali circostanze, non può escludersi che il verificarsi in futuro di eventi ignoti, 
capaci di impattare sul centro logistico, possa avere effetti negativi sull’attività dello stesso e sulla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo Post Fusione. 

1.2.22 Rischi connessi all’andamento macroeconomico 

Il Gruppo Cellular è esposto al rischio di eventuali future riduzioni dei ricavi derivanti dal limitato 
potere d’acquisto del consumatore medio in ragione del perdurare di eventuali fenomeni di 
recessione economica. 

In seguito al peggioramento delle condizioni macroeconomiche e alla contrazione dei consumi 
causati dalla crisi finanziaria del 2008, alcuni Paesi, tra cui l’Italia, hanno attuato diverse misure 
volte a combattere la stagnazione economica. Sebbene tali misure abbiano mostrato dei primi 
impatti positivi, quali ad esempio un andamento del PIL positivo nel corso del 2015 (0,7%)(3) e 
del 2016 (0,9%)(4) rispetto al 2013 (-1,7%)(5), permane una generale incertezza sulla loro 
efficacia – e sulla ripresa dell’economia nel suo complesso – nel medio-lungo termine. 

Il contesto economico di riferimento nonché la percezione circa la debolezza delle prospettive di 
ripresa economica potrebbero inoltre influenzare ulteriormente cambiamenti nelle preferenze e 
nelle abitudini di spesa dei consumatori. Tenuto conto che il Gruppo Cellular realizza la quasi 
totalità dei propri ricavi in Italia, l’attività e i risultati economici e finanziari del Gruppo Cellular 
sono legati all’andamento dell’economia italiana. In tale scenario è sempre più evidente un 
cambiamento nelle esigenze e nelle scelte dei consumatori italiani, anche nel settore della vendita 
di elettrodomestici e beni elettronici di consumo. A causa della sfavorevole condizione 
economica, le priorità di acquisto del consumatore medio hanno subito rilevanti modifiche anche 
in seguito alla riduzione del reddito disponibile degli italiani. 

In tale contesto si segnala che il mercato in cui opera il Gruppo Cellular , in Italia, è storicamente 
legato all’andamento del PIL italiano. Il mercato dei prodotti elettronici e degli accessori ha 
generalmente un andamento direttamente proporzionale rispetto al PIL italiano. Al riguardo, si 
segnala che il quadro macroeconomico italiano è contraddistinto da notevole instabilità, anche 
tenendo conto del dato storico dell’andamento del PIL pubblicato dall’ISTAT pari a -1,7% al 
2013; a 0,1% al 2014; a 0,7% al 2015(6) e a 0,9% al 2016(7), nonché da notevoli incertezze circa 
il futuro dell’economia italiana, nonostante l’OCSE abbia rivisto al rialzo le stime del PIL italiano 
per il 2017 e 2018 , individuate ora in una crescita dell'1,6% nel 2017 e dell'1,5% nel 2018(8). 

Qualora l’attuale periodo di graduale ripresa economica dovesse rallentare o arrestarsi, o 
dovessero verificarsi ulteriori periodi di crisi economica e/o finanziaria, si potrebbero verificare 
possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Post 
Fusione.  

                                                
 
(3) Fonte: Report ISTAT 2013 – 2015, Conti economici nazionali, 23 settembre 2016. 
(4) Fonte: Rapporto annuale 2017, 17 maggio 2017. 
(5) Fonte: Report ISTAT 2013 – 2015, Conti economici nazionali, 23 settembre 2016. 
(6) Fonte: Report ISTAT 2013 – 2015, Conti economici nazionali, 23 settembre 2016. 
(7) Fonte: Rapporto annuale 2017, 17 maggio 2017. 
(8) Fonte: OCSE, Interim Economic Outlook, novembre 2017. 
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1.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI 

1.3.1 Particolari caratteristiche dell’investimento negli strumenti finanziari 

L’investimento nelle Azioni Ordinarie Crescita (o nelle Azioni Ordinarie Post Fusione) e nei 
Warrant è da considerarsi un investimento destinato a un investitore esperto, consapevole delle 
caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività di Crescita e/o del 
Gruppo Cellular, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale, in considerazione 
dell’obiettivo e della tipologia di investimento assunti da Crescita al fine della realizzazione 
dell’Operazione Rilevante, nonché delle caratteristiche dei settori in cui operano Ginetta e 
Cellular ed opererà il Gruppo Post Fusione.  

Il profilo di rischio dell’investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei 
risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio. 

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.1 del Documento 
Informativo.  

1.3.2 Rischi connessi alla negoziazione su AIM Italia  

Le Azioni Ordinarie Crescita e i Warrant non sono quotati su un mercato regolamentato italiano 
e sono scambiati su AIM Italia.  

Il prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie Crescita e i Warrant, e, ad esito della Fusione le Azioni 
Ordinarie Post Fusione e i Warrant, potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di 
fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo di Crescita e, a esito della Fusione, della Società Post 
Fusione, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società e della Società Post 
Fusione. 

Un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più 
elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.  

Inoltre, essendo gli Strumenti Finanziari negoziati su AIM Italia, Consob e Borsa Italiana non 
hanno esaminato o approvato il Documento Informativo.  

Deve inoltre essere tenuto in considerazione che AIM Italia non è un mercato regolamentato e 
che alle società ammesse su AIM Italia non si applicano le norme previste per le società quotate 
su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla corporate governance previste dal 
TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali, ad esempio, le norme introdotte dal Regolamento 
(UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, c.d. MAR), e alcune norme relative alle offerte 
pubbliche di acquisto che sono richiamate nello Statuto di Crescita e che saranno richiamate nello 
Statuto Post Fusione, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.  

Per informazioni in merito alla governance della Società Post Fusione si rinvia al Capitolo 2, 
Paragrafo 2.1 del Documento Informativo.  

Lo Statuto di Crescita contiene alcune disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai 
regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di 
scambio obbligatoria.  

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al Capitolo 4 del Documento Informativo.  

1.3.3 Rischi connessi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo degli 
strumenti finanziari 

Le Azioni Ordinarie Crescita e i Warrant e, per effetto del perfezionamento della Fusione, gli 
Strumenti Finanziari della Società Post Fusione non sono né saranno quotati su un mercato 
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regolamentato italiano e, sebbene scambiati sull’AIM Italia, non è possibile escludere che non si 
formi o non si mantenga un mercato attivo che, pertanto, potrebbero presentare problemi di 
liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall’andamento di Crescita, in quanto le 
richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere 
soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo. 

Inoltre il prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie Crescita e dei Warrant e, per effetto del 
perfezionamento della Fusione, degli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione potrebbe 
fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo 
di Crescita e della Società Post Fusione, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi 
della Società Post Fusione e del relativo gruppo. 

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei 
volumi di scambio dell’AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di società, non si può 
escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto 
significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, 
quindi, le Azioni Ordinarie Crescita ed i Warrant e, per effetto del perfezionamento della Fusione, 
gli Strumenti Finanziari della Società Post Fusione. 

1.3.4 Rischi di diluizione connessi all'esecuzione della Fusione e alla conversione degli 
strumenti finanziari emessi dall'Emittente 

Per effetto dell’emissione delle azioni ordinarie a servizio del Rapporto di Cambio, il numero di 
azioni ordinarie di Crescita in circolazione si incrementerà, come meglio descritto nel successivo 
Capitolo 4, Paragrafo 4.4 del Documento Informativo. Ciò comporterà una diluizione della 
partecipazione degli azionisti di Crescita esistenti alla data antecedente la Fusione, come di 
seguito rappresentato.  

Alla Data del Documento Informativo, le Azioni Speciali Crescita sono detenute come segue: (i) 
Crescita Holding S.r.l. 90,82%; (ii) DeA Capital S.p.A. 9,18%. 

Alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante saranno automaticamente convertite n. 105.000 
Azioni Speciali Crescita, pari al 35% delle Azioni Speciali Crescita nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 5 dello Statuto di Crescita in n. 630.000 Azioni Ordinarie Crescita con effetto diluitivo 
per i titolari delle Azioni Ordinarie Crescita.  

Per effetto del perfezionamento della Fusione, a seguito dell’emissione delle Azioni in 
Concambio a servizio del Rapporto di Cambio gli azionisti di Crescita subiranno una diluizione.   

Nella seguente tabella si riporta una analisi della diluizione dell'azionariato post Fusione, in 
funzione dei diversi livelli di recesso ad esito dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante. 

Tabella 1. Azionariato alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante in ipotesi di recesso nullo 

  Azioni Diritto di voto % capitale sociale % diritti di voto 
S.L.M.K. S.A. 2.260.023 2.260.023 10,33% 10,43% 
DVR&C Private Equity S.p.A. 301.336 301.336 1,38% 1,39% 
Móvil 2000 S.à.r.l. 290.610 290.610 1,33% 1,34% 
Piero Foglio 471.714 471.714 2,16% 2,18% 
Alessandro Foglio Bonacini 468.474 468.474 2,14% 2,16% 
Manuela Foglio 468.474 468.474 2,14% 2,16% 
Monia Foglio Bonacini 468.474 468.474 2,14% 2,16% 
Italina Fornaciari 468.474 468.474 2,14% 2,16% 
Christian Aleotti 1.716.006 1.716.006 7,85% 7,92% 
Stefano Aleotti 879.604 879.604 4,02% 4,06% 
Marco Cagnetta 250.000 250.000 1,14% 1,15% 
Crescita Holding (azioni speciali) 177.099 - 0,81% - 
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Crescita Holding (azioni ordinarie) 572.166 572.166 2,62% 2,64% 
Nextam Partners SGR S.p.A. 971.700 971.700 4,44% 4,48% 
Banca IMI S.p.A. 780.300 780.300 3,57% 3,60% 
Dea Capital S.p.A. (azioni speciali) 17.901 - 0,08% - 
Dea Capital S.p.A. (azioni ordinarie) 807.834 807.834 3,69% 3,73% 
Mercato 10.498.000 10.498.000 48,01% 48,44% 
Totale 21.868.189 21.673.189 100,00% 100,00% 

Tabella 2. Azionariato alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante in ipotesi di recesso 
massimo 

  Azioni Diritto di voto % capitale sociale % diritti di voto 
S.L.M.K. S.A. 2.260.023 2.260.023 12,86% 13,00% 
DVR&C Private Equity S.p.A. 301.336 301.336 1,71% 1,73% 
Móvil 2000 S.à.r.l. 290.610 290.610 1,65% 1,67% 
Piero Foglio 471.714 471.714 2,68% 2,71% 
Alessandro Foglio Bonacini 468.474 468.474 2,67% 2,69% 
Manuela Foglio 468.474 468.474 2,67% 2,69% 
Monia Foglio Bonacini 468.474 468.474 2,67% 2,69% 
Italina Fornaciari 468.474 468.474 2,67% 2,69% 
Christian Aleotti 1.716.006 1.716.006 9,76% 9,87% 
Stefano Aleotti 879.604 879.604 5,00% 5,06% 
Marco Cagnetta 250.000 250.000 1,42% 1,44% 
Crescita Holding (azioni speciali) 177.099 - 1,01% - 
Crescita Holding (azioni ordinarie) 572.166 572.166 3,25% 3,29% 
Dea Capital S.p.A. (azioni speciali) 17.901 - 0,10% - 
Dea Capital S.p.A. (azioni ordinarie) 807.834 807.834 4,60% 4,65% 
Mercato 7.960.001 7.960.001 45,28% 45,79% 
Totale 17.578.190 17.383.190 100,00% 100,00% 

Si segnala, inoltre, che l’incremento del numero di azioni ordinarie in circolazione a seguito del 
perfezionamento della Fusione potrebbe avere conseguenze negative sul valore delle azioni 
ordinarie di Crescita.  

Le Azioni Speciali Post Fusione sono convertibili in azioni ordinarie della Società Post Fusione 
al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell’art. 5 dello Statuto di Crescita, 
come descritto nel Capitolo 3, Paragrafo 3.1.7 del Documento Informativo. Si segnala che la 
conversione totale delle Azioni Speciali Post Fusione in azioni ordinarie di Crescita determinerà 
per i titolari delle azioni ordinarie di Crescita una diluizione della propria partecipazione.  

In conformità al Regolamento Warrant, ai soggetti che saranno azionisti dell'Emittente il giorno 
antecedente alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante (e, in ogni caso, ad eccezione di 
coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso in relazione all’Operazione Rilevante) verranno 
assegnati gratuitamente n. 3 (tre) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie detenute. Pertanto, 
il diritto a ricevere ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 azioni (ad eccezione delle Azioni 
Ordinarie Crescita sulle quali è stato esercitato il Diritto di Recesso in relazione all’Operazione 
Rilevante) è incorporato nelle Azioni Ordinarie Crescita stesse e circolerà con le medesime fino 
alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il 
calendario di Borsa Italiana; a tale data gli ulteriori warrant saranno emessi e inizieranno essere 
negoziati separatamente dalle Azioni. 

Per effetto dell’emissione delle Azioni di Compendio Warrant della Società Post Fusione a 
servizio dell’esercizio dei Warrant, il numero di Azioni Ordinarie Post Fusione in circolazione si 
incrementerà di conseguenza. Ciò comporterà una diluizione delle partecipazioni degli attuali 
azionisti di Crescita e, ad esito del perfezionamento della Fusione, dei futuri azionisti della Società 
Post Fusione esistenti alla data di esercizio dei Warrant.  
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Si segnala altresì che in caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il 
termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non 
eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione che sarà dagli stessi 
detenuta nella Società Post Fusione.  

Ove si verificassero le condizioni per la conversione integrale dei Warrant, le azioni ordinarie 
della Società Post Fusione rivenienti dall’esercizio dei Warrant, ipotizzando l’avvenuta 
conversione di tutte le Azioni Speciali Post Fusione, rappresenterebbero il 7,17% del capitale 
sociale con diritto di voto di Crescita in presenza dell’esercizio del Diritto di Recesso pari allo 
0% del capitale sociale con diritto di voto di Crescita ovvero il 8,68% circa in presenza 
dell’esercizio del Diritto di Recesso pari al 33% del capitale sociale con diritto di voto meno 
un’azione ordinaria di Crescita.  

1.3.5 Rischi legati ai vincoli di indisponibilità delle azioni assunti dagli azionisti 

Ai sensi dell'Accordo Quadro i Soci Ginetta si sono impegnati a sottoscrivere alla Data di 
Efficacia dell'Operazione Rilevante un accordo di lock-up, in base al quale: (i) S.L.M.K. S.A., 
DVR&C Private Equity S.p.A. e Móvil 2000 S.à.r.l. assumeranno impegni di lock-up per 18 mesi 
dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante; (ii) Stefano Aleotti, Piero Foglio, Alessandro 
Foglio Bonacini, Manuela Foglio, Monia Foglio Bonacini e Italina Fornaciari assumeranno 
impegni di lock-up per 24 mesi dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante; (iii) Marco 
Cagnetta e Christian Aleotti assumeranno impegni di lock-up per 36  mesi dalla Data di Efficacia 
dell'Operazione Rilevante. 

I Promotori, in data 9 marzo 2017, hanno sottoscritto un accordo di lock-up che prevede, inter 
alia: 

(a) l’inalienabilità delle Azioni Ordinarie Post Fusione rivenienti dalla conversione delle Azioni 
Speciali Crescita alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni 
Speciali Crescita) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da 
computarsi a partire alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il 
prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione per almeno 15 giorni su 30 giorni 
consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11; 

(b) l’inalienabilità delle Azioni Ordinarie Post Fusione rivenienti dalla conversione delle Azioni 
Speciali Post Fusione al verificarsi dell’evento indicato dall’articolo 5, comma 5, lett. (e), 
(iii), (a), (pari al 25% delle Azioni Speciali Crescita) dello Statuto di Crescita sino alla prima 
nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di 
conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione per 
almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 12; 

(c) l’inalienabilità delle Azioni Ordinarie Post Fusione rivenienti dalla conversione delle Azioni 
Speciali Post Fusione al verificarsi dell’evento indicato dall’articolo 5, comma 5, lett. (e), 
(iii), (b), (pari al 20% delle Azioni Speciali Crescita) dello Statuto di Crescita sino alla prima 
nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di 
conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 
giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a 13; 

(d) l’inalienabilità delle Azioni Ordinarie Post Fusione rivenienti dalla conversione delle Azioni 
Speciali al verificarsi dell’evento indicato dall’articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (c), (pari 
al 20% delle Azioni Speciali Crescita) dello Statuto di Crescita per il termine di 12 mesi, da 
computarsi a partire dalla data di conversione. 

Alla scadenza dei suddetti impegni di lock-up, non vi è alcuna garanzia che tali soggetti non 
procedano alla vendita delle rispettive azioni ordinarie della Società Post Fusione con 
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conseguente potenziale impatto negativo sull’andamento del prezzo delle azioni ordinarie stesse 
della Società Post Fusione. 

1.3.6 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione 

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla 
negoziazione degli Strumenti Finanziari nel caso in cui:  

- entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del 
Nomad, Crescita o la Società Post Fusione non provveda alla sostituzione dello stesso;  

- gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;  

- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli 
azionisti riuniti in assemblea; 

- in occasione di una offerta pubblica di acquisto divenuta definitiva, un offerente ha 
ricevuto accettazioni valide per oltre il 90% di ciascuna categoria di strumenti finanziari 
AIM Italia e dichiari di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il 
regolare andamento delle negoziazioni delle azioni. 

In tali ipotesi si potrebbero avere degli effetti negativi in termini di liquidabilità dell’investimento 
e di assenza di informazioni su Crescita ovvero sulla Società Post Fusione.  
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CAPITOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE RILEVANTE 

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell’Operazione Rilevante 

2.1.1 Premessa 

Crescita, special purpose acquisition company (c.d. “SPAC”), ha svolto attività di ricerca di 
investimento verso società italiane di piccole-medie dimensioni, non quotate, potenziali o attuali 
leader nel proprio settore, che abbiano aspirazioni globali. 

Ad esito delle predette attività di ricerca, che sono state svolte sin dall’ammissione sul mercato 
AIM Italia, Crescita, coerentemente con la politica di investimento, nel testo approvato 
dall’assemblea di Crescita in data 22 febbraio 2017, ha individuato in Cellular e nel Gruppo 
Cellular la società con cui addivenire all’Operazione Rilevante. 

Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate 
dall’Emittente esclusivamente allo scopo di effettuare l’Operazione Rilevante (previa 
autorizzazione dell’assemblea) nonché per pagare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie 
Crescita a fronte dell’eventuale esercizio del Diritto di Recesso o dello scioglimento 
dell'Emittente.  

A tal fine, si segnala che, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto di Crescita, l’assemblea ordinaria 
è competente, tra l’altro, a deliberare sull’autorizzazione degli amministratori a compiere 
l'Operazione Rilevante. 

Ai fini di quanto sopra, la proposta di autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante 
nel suo complesso, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 11 dello Statuto di Crescita, 
sarà sottoposta all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti dell'Emittente da 
tenersi indicativamente entro fine marzo 2018, unitamente alla proposta di autorizzazione 
all’utilizzo delle somme depositate Conti Vincolati ai fini dell’Operazione Rilevante (secondo 
quanto disposto dall’articolo 11, comma 3, punti (i) e (ii), dello Statuto di Crescita) e quindi:  

(e) ai fini dell’Operazione Rilevante; nonché  

(f) per il pagamento del valore di liquidazione delle azioni ai soci che eventualmente esercitino 
il Diritto di Recesso a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti di 
Crescita del Progetto di Fusione. 

Il Gruppo Cellular è uno dei principali operatori nel settore della progettazione, distribuzione e 
commercializzazione di accessori e dispositivi per la telefonia mobile e per tablet (c.d. 
“connectivity devices”). 

Alla Data del Documento Informativo il capitale sociale di Cellular è detenuto al 100% da Ginetta. 
Alla Data del Documento Informativo, il capitale sociale di Ginetta sottoscritto e versato è pari a 
euro 7.240.000, suddiviso in n. 724.000.000 azioni (di cui n. 459.367.264 Azioni Ordinarie 
Ginetta e n. 264.632.736 Azioni B), del valore nominale unitario di euro 0,01, detenute dai 
soggetti di seguito indicati: 

a) S.L.M.K. S.A., titolare di n. 364.022.350 Azioni Ordinarie Ginetta, rappresentative del 
50,28% circa del capitale sociale di Ginetta; 

b) Christian Aleotti, titolare di n. 66.158.186 Azioni B, rappresentative del 9,14% circa del 
capitale sociale di Ginetta; 

c) Stefano Aleotti, titolare di n. 66.158.186 Azioni B, rappresentative del 9,14% circa del 
capitale sociale di Ginetta; 
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d) DVR&C Private Equity S.p.A., titolare di n. 48.536.311 Azioni Ordinarie Ginetta, 
rappresentative del 6,7% circa del capitale sociale di Ginetta; 

e) Móvil 2000 S.à.r.l., titolare di n. 46.808.603 Azioni Ordinarie Ginetta, rappresentative del 
6,46% circa del capitale sociale di Ginetta; 

f) Piero Foglio, titolare di n. 26.609.488 Azioni B, rappresentative del 3,68% circa del capitale 
sociale di Ginetta; 

g) Alessandro Foglio Bonacini, titolare di n. 26.426.719 Azioni B, rappresentative del 3,65% 
circa del capitale sociale di Ginetta; 

h) Manuela Foglio, titolare di n. 26.426.719 Azioni B, rappresentative del 3,65% circa del 
capitale sociale di Ginetta; 

i) Monia Foglio Bonacini, titolare di n. 26.426.719 Azioni B, rappresentative del 3,65% circa 
del capitale sociale di Ginetta; 

j) Italina Fornaciari, titolare di n. 26.426.719 Azioni B, rappresentative del 3,65% circa del 
capitale sociale di Ginetta. 

È previsto che contestualmente all’approvazione del Progetto di Fusione da parte dell’assemblea 
di Ginetta quest’ultima deliberi anche la cancellazione del valore nominale espresso delle azioni 
rappresentative del capitale sociale di Ginetta e il raggruppamento delle stesse, così che n. 
724.000.000 azioni (di cui n. 459.367.264 Azioni Ordinarie Ginetta e n. 264.632.736 Azioni B) 
siano raggruppate in n. 16.043.189 azioni (di cui n. 10.179.167 Azioni Ordinarie Ginetta e n. 
5.864.022 Azioni B) ("Raggruppamento"). Per maggiori informazioni in merito alla struttura 
dell'azionariato di Ginetta all'esito del Raggruppamento si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.6 
del Documento Informativo. 

Cellular, a sua volta, è titolare delle seguenti partecipazioni in società estere: 

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

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

3) una partecipazione, rappresentativa del 100% del capitale sociale, in Cellular Immobiliare 
Helvetica S.A., società di diritto svizzero con sede legale in Lugano (Svizzera), Via Ferruccio 
Pelli 9; 

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

In data 18 gennaio 2018, Crescita, i Soci Ginetta, Ginetta e Cellular hanno sottoscritto l’Accordo 
Quadro, con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità 
di esecuzione dell’Operazione Rilevante. 

Crescita, Cellular e Ginetta si sono impegnate a porre in essere tutti gli adempimenti strumentali 
e propedeutici all’esecuzione dell’Operazione Rilevante. 

2.1.2 L’Operazione Rilevante 
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L’Operazione Rilevante oggetto del Documento Informativo, mediante la quale Crescita intende 
realizzare la cd. business combination e pertanto il proprio oggetto sociale, è rappresentata 
dall'acquisizione di una partecipazione pari al 49,87% del capitale sociale di Ginetta da parte  di 
Crescita e dalla fusione per incorporazione di Ginetta e di Cellular in Crescita ai sensi degli articoli 
2501 e ss. cod. civ.; detta operazione non presenta le caratteristiche di cui all’articolo 2501-bis 
cod. civ. ("Fusione" e congiuntamente all'acquisizione della partecipazione l'"Operazione 
Rilevante"). 

Tale Operazione Rilevante è qualificabile, inoltre, come un’operazione di reverse take-over ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. 

La Fusione è disciplinata dal comune Progetto di Fusione, approvato dai Consigli di 
Amministrazione di Crescita, Ginetta e Cellular in data 18 gennaio 2018, disponibile, unitamente 
ai relativi allegati e alla restante documentazione di legge relativa alla Fusione, presso la sede 
legale di Crescita, Ginetta e di Cellular e sul sito internet di Crescita all’indirizzo 
www.crescitaspa.it, cui si rinvia. 

Di seguito è riportata la descrizione di quanto previsto dal Progetto di Fusione e degli accordi da 
esso richiamati. 

La Fusione verrà deliberata sulla base di situazioni patrimoniali al 30 settembre 2017. 

2.1.3 Condizioni e presupposti dell'Operazione Rilevante 

La proposta di autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante nel suo complesso, anche 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 11 dello Statuto di Crescita, sarà sottoposta all’esame e 
all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti di Crescita da tenersi indicativamente entro fine 
marzo 2018, unitamente alla proposta di autorizzazione all’utilizzo delle Somme Vincolate: (i) ai 
fini dell’Operazione Rilevante; nonché (ii) per il pagamento del valore di liquidazione delle azioni 
ai soci che eventualmente esercitino il Diritto di Recesso come oltre precisato. 

Ai sensi dell'Accordo Quadro, l'Operazione Rilevante è risolutivamente e sospensivamente 
condizionata al verificarsi di alcune condizioni (per maggiori informazioni si rinvia al successivo 
paragrafo 2.3 del Documento Informativo).  

L’avveramento o il mancato avveramento delle condizioni saranno rese note al pubblico mediante 
apposito comunicato stampa e pubblicato sul sito internet di Crescita. 

2.1.4 La Fusione 

La Fusione sarà realizzata mediante incorporazione di Ginetta e di Cellular in Crescita, secondo 
quanto previsto dal Progetto di Fusione approvato in data 18 gennaio 2018 e che sarà depositato 
e iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano e Reggio Emilia in pari data, disponibile 
presso le sedi di Crescita, Ginetta e Cellular nonché sul sito internet di Crescita 
www.crescitaspa.it, Sezione “Operazione Rilevante”.  

Statuto dell’Incorporante 

Con l’approvazione del Progetto di Fusione, l’assemblea straordinaria di Crescita, l’assemblea 
straordinaria di Ginetta e l’Assemblea Straordinaria di Cellular saranno chiamate a deliberare 
l’adozione dello Statuto Post Fusione, ossia del nuovo statuto sociale che sarà adottato dalla 
Società Post Fusione subordinatamente all’efficacia della Fusione e con decorrenza dalla Data di 
Efficacia dell’Operazione Rilevante.  

Qui di seguito si riassumono le principali modifiche che si propone di apportare allo Statuto di 
Crescita, con decorrenza dalla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante:  
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- la modifica dell’“Articolo 1 – Denominazione”, in quanto l’incorporante assumerà la 
nuova denominazione sociale “Cellularline S.p.A.”; 

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

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

“3.1 La società ha ad oggetto: 

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

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

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

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

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

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

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

(e) effettuare ricerche di mercato, organizzare e gestire banche dati. 

3.3 La Società può inoltre compiere, sia in Italia sia all’estero, tutto quanto sia 
ritenuto necessario o utile, ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo, per il 
conseguimento dell’oggetto sociale. 

3.4 È in ogni caso escluso l'esercizio, nei confronti del pubblico, di qualunque attività 
dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi disciplinati dalla 
legge e nella piena osservanza di quanto ivi previsto, dell'attività professionale riservata 
e di quella che la legge riserva a particolari persone fisiche o giuridiche.”; 

- la modifica dell’“Articolo 4 – Durata”, con fissazione della durata della Società Post 
Fusione sino al 31 dicembre 2050; 
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- la modifica dell’“Articolo 5 – Capitale e azioni” per effetto dell’applicazione del 
Rapporto di Cambio e del conseguente aumento di capitale sociale per massimi Euro 
8.043.189 a servizio del concambio, mediante emissione di massime n. 8.043.189 Azioni 
in Concambio e per la soppressione di talune clausole superate per effetto del 
perfezionamento dell’Operazione Rilevante; 

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

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

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

- la modifica dell’“Articolo 14 – Composizione, nomina, durata e sostituzione” per 
prevedere che la lista per la nomina degli amministratori possa essere presentata anche 
dal consiglio di amministrazione uscente, per introdurre il meccanismo del voto di lista 
proporzionale, come segue, e per prevedere che la modifica del nuovo articolo sia 
possibile solo con il voto favorevole dell’80% del capitale votante: 

“14.11 All'elezione del Consiglio di amministrazione si procede – fatto comunque salvo 
quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero 
minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza –come segue: 

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

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

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

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

14.12 Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 14.11, non 
risultassero nominati almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti di 
indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, si procederà come 
segue: 
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(a) qualora ad esito della procedura del precedente paragrafo 14.11 sia stato 
nominato un solo amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non 
indipendente che, nella Lista di Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più basso (o il 
penultimo qualora l’ultimo sia stato sostituito dall’amministratore di minoranza ai sensi 
del precedente paragrafo 14.11), sarà nominato amministratore indipendente il primo 
candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista; 

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

14.13 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto 
il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il 
minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto 
un amministratore oppure tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, 
nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede 
a nuova votazione da parte dell’assemblea nell’osservanza delle norme di legge pro 
tempore vigenti, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei 
voti.”; 

[...] 

14.18 Le modifiche del presente statuto aventi ad oggetto: (i) l’adozione di un sistema 
di amministrazione e controllo diverso da quello tradizionale; (ii) la previsione di un 
organo amministrativo monocratico o la riduzione del numero dei componenti il 
Consiglio di amministrazione previsto al precedente paragrafo 14.1; e (iii) le disposizioni 
del presente articolo 14 relative alla procedura di nomina del Consiglio di 
amministrazione, possono essere validamente approvate soltanto con deliberazione 
dell’assemblea straordinaria della Società assunta con il voto favorevole di tante azioni 
che rappresentino almeno l’80% (ottanta per cento) del capitale votante, fatta eccezione 
per le modifiche che siano richieste dalla legge. 

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

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

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

Le modifiche allo Statuto Crescita e al regolamento dei Warrant acquisteranno efficacia 
contestualmente alla Fusione. 
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Per effetto del mutamento di denominazione sociale dell’Incorporante, i Warrant saranno 
ridenominati “Warrant Cellularline”, con conseguente modifica del relativo regolamento. 

Rapporto di cambio e conguaglio in denaro 

La Fusione verrà deliberata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-quater cod. civ., sulla 
base della situazione contabile al 30 settembre 2017 di Crescita, di Ginetta e di Cellular. 

Il Consiglio di Amministrazione di Crescita, di Ginetta e di Cellular, sulla base della 
documentazione contabile di cui sopra, sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto 
di cambio (il “Rapporto di Cambio”):  

per ogni n. 1 azione ordinaria Ginetta, n. 1 azione ordinaria Crescita di nuova emissione; 

per ogni n. 1 azione Ginetta di categoria B, n. 1 azione ordinaria Crescita di nuova 
emissione. 

Nella determinazione del Rapporto di Cambio il Consiglio di Amministrazione si è avvalso 
dell'ausilio di EY S.p.A. nella determinazione del rapporto di cambio, del range di valutazione e 
la quale, sulla base delle metodologie di valutazione comunemente usate nella prassi si è espressa 
come segue: «il rapporto di cambio (…) pari a 1,00x (ovvero 1 azione Crescita per ogni 1 azione 
Ginetta) (…) compreso nell’intervallo da noi stimato (0,98 – 1,13) e (…) viene giudicato 
ragionevole ai fini della Fusione» 

Non sono previsti conguagli in denaro. 

Il Rapporto di Cambio non è influenzato – e quindi non subirà variazioni – per effetto 
dell’eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci della Società Incorporante.  

Il Rapporto di Cambio sarà oggetto di un giudizio di congruità da parte di un esperto ai sensi 
dell’articolo 2501-sexies del codice civile. L’Accordo Quadro sarà risolto, ove l’esperto designato 
non esprima parere positivo in relazione alla congruità del Rapporto di Cambio ovvero non 
esprima parere favorevole entro il 15 febbraio 2018. 

Valori attribuiti alle società interessate dalla Fusione 

Il Rapporto di Cambio è stato calcolato dagli amministratori delle società partecipanti alla Fusione 
sulla base dei dati patrimoniali, economici e finanziari delle stesse, applicando i metodi in tema 
di valutazione d’impresa previsti dalla dottrina dominante in materia, tali da cogliere i tratti 
distintivi di ciascuna delle società coinvolte. 

Inoltre, ai fini della determinazione del valore unitario delle azioni per definire il Rapporto di 
Cambio sono stati considerati (i) gli aspetti collegati alle caratteristiche degli strumenti finanziari 
di Crescita già in circolazione, (ii) l’esercizio del Diritto di Recesso dei soci di Crescita che non 
concorrano all’approvazione della Fusione, (iii) le modalità di esecuzione dell’Operazione 
Rilevante ai sensi dell’Accordo Quadro. 

I criteri adottati e le considerazioni sviluppate con riferimento a questi aspetti sono descritti in 
dettaglio nel seguito. 

Obiettivo delle valutazioni  

Nel contesto della Fusione, lo scopo principale delle valutazioni effettuate è rappresentato 
dall’ottenimento di valori relativi ai fini della determinazione del rapporto di cambio fra il numero 
delle azioni delle società partecipanti alla Fusione (e in particolare di Ginetta) da annullare e il 
numero delle azioni di nuova emissione dell’Incorporante. Le società partecipanti alla Fusione, 
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inoltre, sono state valutate, in linea con la best practice di riferimento, con criteri tali da ottenere 
risultati omogenei e pienamente confrontabili. 

Le valutazioni di Fusione sono, in altri termini, finalizzate alla stima di valori “relativi” del 
capitale dell’Incorporante e di Ginetta e Cellular e non di valori “assoluti”. Per questo, tali valori 
non possono essere assunti a riferimento in contesti diversi dalla Fusione stessa. 

Inoltre, le società rilevanti sono state valutate separatamente e in ipotesi di autonomia, ossia 
prescindendo da considerazioni inerenti agli effetti che la Fusione potrà avere in futuro sull’entità 
risultante, quali ad esempio sinergie di costo oppure effetti sulla quotazione di mercato della 
Incorporante dopo la Fusione. 

Data di riferimento  

Le valutazioni di Crescita, Ginetta e Cellular sono state condotte con riferimento alla data del 30 
settembre 2017 e tengono anche in considerazione, con le opportune modalità, gli eventi rilevanti 
di natura patrimoniale e finanziaria che sono intercorsi in data successiva a quella 
convenzionalmente stabilita o che sono previsti in futuro ma già noti alla data attuale, in quanto 
connessi agli adempimenti delle parti in relazione alla Fusione. 

Le metodologie di valutazione adottate. Considerazioni preliminari 

Come già rilevato, Crescita è un veicolo di investimento il cui oggetto sociale è rappresentato 
dall’acquisizione di partecipazioni e dall’aggregazione con altre società. Tenuto conto delle 
caratteristiche della società e della prassi professionale generalmente seguita, ai fini della 
determinazione del valore economico delle azioni di Crescita, è stata utilizzata la metodologia del 
Net Asset Value ("NAV"), che consiste nella ri-espressione a valori correnti di mercato delle 
attività e passività contabili alla data di riferimento del 30 settembre 2017, tenendo anche conto 
degli effetti economici positivi e negativi che ragionevolmente si realizzeranno fino al momento 
della chiusura della prospettata Fusione. 

L’attività che caratterizza Cellular e, indirettamente Ginetta, invece, implica che gli aspetti di 
natura finanziaria assumano la massima rilevanza a fini valutativi. In particolare, le previsioni 
circa l’evoluzione del fatturato e dei costi operativi, da un lato, e l’evoluzione delle poste di 
capitale circolante, dall’altro, sono i driver che assumono la maggiore significatività giustificando 
l’adozione del metodo di valutazione finanziario dell’Unlevered Discounted Cash Flow 
(‘’UDCF’’). Il metodo dell’UDCF, infatti, correla il valore del capitale economico di un’azienda 
alla capacità attesa della stessa di produrre flussi di cassa a livello operativo per la remunerazione 
dei terzi finanziatori e degli azionisti.  

Tale scelta risulta confortata dall’orientamento della dottrina prevalente e della prassi 
professionale, che indicano il metodo dell’UDCF come quello maggiormente diffuso ed utilizzato 
nella valutazione d’azienda nel settore di appartenenza del Gruppo Cellular. Il consiglio di 
amministrazione di Crescita, quindi, ai fini della Fusione, ha proceduto alla valutazione del 
Gruppo Cellular sulla base del Business Plan 2018-2021 predisposto dal management del Gruppo 
Cellular, tenendo conto che sia Ginetta sia Cellular saranno incorporate in Crescita all'esito della 
Fusione. 

Ai fini di verificare la solidità dell’UDCF, inoltre, con riferimento a Ginetta, sempre quale holding 
del Gruppo Cellular destinata a essere incorporata in Crescita unitamente a Cellular, il consiglio 
di amministrazione ha anche applicato il c.d. metodo di controllo dei multipli di Borsa. 

L’applicazione dei criteri di valutazione  

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

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

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

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

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

§ posizione finanziaria netta alla data di riferimento della valutazione. 

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

𝐸𝑞𝑉 = 𝐹 & 1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 ,& + 𝐹 &- 1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 ,.
.

&/0

+ 𝑆𝐴 − 𝑁𝐹𝑃	 − 𝑀𝐼 

dove: 

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

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

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

§ WACC: costo medio ponderato del capitale investito; 

§ SA: fair value dei Surplus Assets; 

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

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

Nel caso di specie, ossia con riferimento a Ginetta, si è applicato l’UDCF, come accennato, sulla 
base di un piano industriale per il periodo 2018-2021 elaborato da management del Gruppo 
Cellular che tiene conto di determinate assunzioni economico-finanziarie nell’ipotesi che il 
Gruppo Cellular continui ad operare autonomamente (stand alone). 

Il valore residuo di Ginetta è stato stimato basandosi sul potenziale valore della società a fine 
piano per un orizzonte temporale indefinito. 



 

 47 

Il tasso utilizzato per l’attualizzazione dei flussi di cassa unlevered (c.d. “WACC”) è stato 
calcolato con riferimento ad un tasso risk free del 2,30%, un Equity Risk Premium del 6,4%, ed 
un beta di 0,93. Il costo del debito è stato ottenuto applicando uno spread del 2% al tasso EurIRS 
a 10 anni. Alla luce di quanto sopra, il WACC utilizzato è risultato pari all’11,40%. 

Infine, la posizione finanziaria netta considerata dal consiglio di amministrazione di Crescita al 
fine della valutazione di Ginetta è quella consolidata del Gruppo Cellular al 30 settembre 2017, 
comprensiva del fondo TFR, degli oneri a carico del Gruppo Cellular relativi ai costi 
dell'Operazione Rilevante e del net management option buy back (ossia degli oneri a carico di 
Ginetta relativi all’Investimento Manager).  

Il range di valori del capitale di Ginetta è stato quindi ottenuto variando il tasso di crescita di 
lungo termine (c.d. “g rate”) tra 0% e 1%. 

Conseguentemente, il valore del 100% del capitale di Ginetta alla data di riferimento del 30 
settembre 2017, determinato secondo i parametri sopra specificati, risulta compreso tra Euro 159 
milioni ed Euro 176 milioni. 

Ginetta - Metodo dei multipli di borsa  

Il metodo dei multipli di mercato si fonda sull'analisi delle quotazioni borsistiche riferite ad un 
campione selezionato di società operanti nel settore di riferimento (società quotate comparabili) 
e sulla successiva applicazione dei moltiplicatori evidenziati da tale analisi, alle corrispondenti 
grandezze economico finanziarie della società o del ramo oggetto di valutazione.  

Nel caso di specie, i moltiplicatori fanno riferimento al coefficiente EV/EBITDA, che risulta 
generalmente utilizzato da investitori e analisti finanziari.  

Tale moltiplicatore risulta dal rapporto tra il valore del capitale investito e il margine operativo 
lordo. Il valore del capitale investito è calcolato come somma dei valori di mercato del capitale 
proprio (c.d. “Capitalizzazione di Borsa”) e della posizione finanziaria netta. 

In particolare, si è proceduto ad analizzare i multipli EV/EBITDA relativi ad un campione di 
aziende quotate comparabili a Ginetta per attività di business. Tali multipli sono stati osservati in 
due distinti momenti temporali (alla data del 31.12.2016 e del 31.12.2017) e si è poi proceduto ad 
effettuare la media dei moltiplicatori in relazione a ciascuna rilevazione temporale.  

Al fine di considerare lo “sconto di liquidità” in ragione della differente condizione di titoli 
liquidabili quotidianamente (società quotate) rispetto a titoli non liquidi (Ginetta), si è applicato 
uno sconto pari al 20% ai moltiplicatori medi ottenuti. 

Il range del multiplo EV/EBITDA ottenuto come risultato di quanto sopra è compreso tra 5,87x 
e 7,00x. 

Anche in questo caso, la posizione finanziaria netta considerata dal consiglio di amministrazione 
di Crescita al fine della valutazione di Ginetta è quella consolidata del Gruppo Cellular al 30 
settembre 2017, comprensiva del fondo TFR, degli oneri a carico del Gruppo Cellular relativi ai 
costi dell'Operazione Rilevante e del net management option buy back (ossia degli oneri a carico 
di Ginetta relativi all’Investimento Manager). 

In considerazione di tutto quanto sopra, il valore del 100% del capitale di Ginetta alla data di 
riferimento del 30 settembre 2017 determinato mediante applicazione del metodo dei multipli di 
mercato è risultato compreso tra circa Euro 157 milioni ed Euro 197 milioni. 

Ginetta - Conclusioni 
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I consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, sulla base dei risultati del 
metodo DCF confrontato con il metodo dei multipli hanno ritenuto di attribuire al 100% del 
capitale netto di Ginetta, ai fini della Fusione, un valore di Euro 160.431.890,00 corrispondente 
all’applicazione all’EBITDA atteso al 31.12.2017 di un multiplo di 6,1x coerente con i range di 
valori identificati sia tramite l’applicazione del metodo DCF che del metodo dei moltiplicatori. 

Poiché è previsto che, preventivamente alla stipula dell’Atto di Fusione, il numero delle azioni 
rappresentative del capitale di Ginetta sia portato da n. 724.000.000 a n. 16.043.189, mediante il 
Raggruppamento, il valore unitario delle azioni Ginetta viene stabilito in Euro 10. 

Crescita - Metodo NAV 

Come anticipato, il c.d. metodo del NAV consiste nella ri-espressione a valori correnti di mercato 
delle attività e passività contabili della società rilevante alla data di riferimento, tenendo anche 
conto degli effetti economici positivi e negativi che ragionevolmente si realizzeranno fino al 
momento della chiusura della prospettata operazione. Si tratta, nella sostanza, di un metodo di 
tipo patrimoniale. 

Nel caso di specie, le attività di Crescita sono costituite da disponibilità liquide e da crediti di 
natura patrimoniale. Le passività sono costituite da debiti di natura operativa. 

Le poste iscritte in bilancio sono state valorizzate al nominale, fatta eccezione per i costi relativi 
all’IPO già capitalizzati i quali sono stati annullati (al netto dell’effetto fiscale). Inoltre, sono stati 
considerati i seguenti effetti economici positivi e negativi che ragionevolmente si realizzeranno 
prima della chiusura dell’Operazione Rilevante: 

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

§ beneficio derivante dal riporto della perdita del periodo realizzata alla data di riferimento; 

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

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

Sono stati quindi predisposti due scenari di valutazione in considerazione sia dell'effetto diluitivo 
legato alla conversione del 35% delle Azioni Speciali Crescita, sia di differenti orizzonti temporali 
relativi al beneficio fiscale ACE. Inoltre, ciascuno degli scenari prevede l’ipotesi (i) che nessuno 
degli attuali titolari di Azioni Ordinarie Crescita eserciti il Diritto di Recesso spettante per il non 
concorso all’approvazione della Fusione ("Recesso Nullo"); e (ii) che il numero massimo di 
azionisti previsto dallo Statuto di Crescita, pari al 33%-1 azione del capitale, eserciti il Diritto di 
Recesso ("Recesso massimo"). 

Considerando che, alla luce delle disposizioni dello Statuto di Crescita, il valore di liquidazione 
connesso all’esercizio del Diritto di Recesso è ipotizzabile che alla Data del Documento 
Informativo sia pari a Euro 10, nelle seguenti tabelle si riporta l’intervallo di valori determinato 
per Crescita: 
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In merito al valore economico di Crescita, quindi, si osserva che:  

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

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

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

Pertanto, il valore del 100% del capitale di Crescita alla data di riferimento del 30 settembre 2017 
è compreso tra euro 90 milioni ed euro 137 milioni. Considerando che, (i) nello scenario senza 
conversione delle Azioni Speciali Crescita, il numero di azioni ordinarie in ipotesi di Recesso 
Nullo è pari a 13.300.000 e in ipotesi di Recesso Massimo è pari a 9.010.000, mentre (ii) nello 
scenario con conversione delle Azioni Speciali Crescita il numero di azioni in ipotesi di Recesso 
Nullo è pari a 13.825.000 e in ipotesi di Recesso Massimo è pari a 9.535.000, il valore per azione 
di Crescita risulta compreso tra euro 9,67 ed euro 10,08. 

I consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno quindi ritenuto di 
attribuire a ciascuna azione di Crescita il valore di Euro 10,00, compreso all’interno dell’intervallo 
individuato.  

Modalità di assegnazione degli strumenti finanziari della Società Post Fusione 

In caso di realizzazione della Fusione, al servizio del Rapporto di Cambio, Crescita emetterà n. 
8.043.189 Azioni in Concambio, prive del valore nominale, cui corrisponderà un aumento di 
capitale complessivo pari a Euro 8.043.189.  

Range Equity  Value  di Cres c ita

Reces s o 
nullo

Reces s o 
mas s imo

Dat i in Euro/ m igliaia

Equity Value   Scenar io 1  - Beneficio ACE 5 anni 133.467 89.926

Equity Value  Scenar io 2  - Beneficio ACE 10 anni 134.819 90.842

Equity Value  Scenar io 3  - Beneficio ACE perpetuo 137.465 92.635

Range Valore  per az ione  di Cres c ita

Reces s o 
nullo

Reces s o 
mas s imo

Dat i in Euro

Valore  per  azione  Scenar io 1  - Beneficio ACE 5 anni 10,04 9,98

Valore  per  azione  Scenar io 2  - Beneficio ACE 10 anni 10,14 10,08

Valore  per  azione  Scenar io 3  - Beneficio ACE perpetuo 10,34 10,28
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Le Azioni in Concambio saranno messe a disposizione dei Soci Ginetta secondo le forme proprie 
delle azioni accentrate presso Monte Titoli e dematerializzate, a partire dal primo giorno 
lavorativo successivo alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante. L'Emittente provvederà a 
comunicare la Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante mediante apposito comunicato stampa. 

Come già menzionato, si segnala, in proposito, che l’Accordo Quadro inter alia prevede un 
meccanismo volto a regolare, successivamente all’approvazione da parte dell’organo 
amministrativo del bilancio consolidato di Cellular al 31 dicembre 2017, in caso di mancato 
raggiungimento degli attesi obiettivi di redditività di Cellular il trasferimento gratuito dai Soci 
Ginetta agli azionisti di Crescita che siano tali alla Data di Attribuzione, o ai loro aventi causa, 
purché diversi dai Soci Ginetta e dai loro aventi causa (i “Beneficiari”), delle Remedy Share (per 
maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 2.3 del Documento Informativo).  

Opposizione dei creditori 

Ai sensi dell’ articolo 2503 del codice civile, la Fusione può essere attuata solo dopo che siano 
trascorsi sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis  del codice 
civile, salvo che consti il consenso dei creditori delle rispettive società partecipanti alla Fusione 
anteriori all’iscrizione prevista nell’articolo 2501-ter , comma 3, del codice civile, ovvero il 
pagamento dei creditori che non abbiano prestato il loro consenso, ovvero il deposito delle somme 
corrispondenti presso una banca. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori sopra indicati 
possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione all’ esecuzione della Fusione.  

Si segnala peraltro che, anche in caso di opposizione, il Tribunale competente, qualora ritenga 
infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ovvero qualora la società debitrice abbia 
prestato idonea garanzia, potrà disporre che la Fusione abbia luogo nonostante l’ opposizione, ai 
sensi di quanto disposto dall’ articolo 2503 del codice civile. 

Diritto di recesso 

I soci di Crescita che non abbiano concorso alla delibera dell’assemblea di approvazione 
dell’Operazione Rilevante (ossia, i soci astenuti, assenti o dissenzienti) potranno esercitare il 
Diritto di Recesso entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera 
dell’assemblea che approvi l’Operazione Rilevante (che, a tal fine, fra l’altro, modificherà 
l’oggetto sociale e prorogherà la durata della Società Post Fusione), a fronte della corresponsione 
di un valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Crescita determinato secondo il criterio di cui 
all’articolo 8 dello Statuto di Crescita e in conformità all’articolo 2437-ter, comma 2 e 4, cod. 
civ.. 

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 2437, comma 1, lett. a) ed e), e comma 2, lett. a), 
cod. civ. per l’esercizio del Diritto di Recesso.  

In particolare, il Consiglio di amministrazione (ovvero l’esperto nel caso di cui all’articolo 2437-
ter, comma 6, cod. civ.), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale, dovrà 
determinare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Crescita oggetto di esercizio del 
Diritto di Recesso, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, cod. 
civ., secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. Più in dettaglio, ai sensi dello Statuto, 
il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Crescita oggetto di esercizio del Diritto di Recesso 
sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione 
patrimoniale all’uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre 
componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un 
massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell’assemblea per 
l’approvazione dell’Operazione Rilevante. 
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Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie Crescita e, pertanto, l’azionista che 
decidesse di esercitare il Diritto di Recesso continuerà a detenere i Warrant abbinati alle Azioni 
Ordinarie Crescita oggetto del Diritto di Recesso che siano stati emessi alla Data di Inizio delle 
Negoziazioni, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 
Azioni Ordinarie Crescita. 

Si segnala che l’esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti, secondo i termini e le 
condizioni di cui sopra, potrà comportare la mancata effettuazione dell’Operazione Rilevante. 

In particolare, le deliberazioni dell’assemblea che approvano (i) l’Operazione Rilevante e (ii) la 
modifica dell’oggetto sociale della Società per dar corso al perfezionamento dell’Operazione 
Rilevante saranno entrambe risolutivamente condizionate all’avveramento di entrambe le 
seguenti condizioni: (a) l’esercizio del Diritto di Recesso,  da parte dei soci in misura pari o 
superiore al 33% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all’approvazione della 
modifica dell’oggetto sociale necessaria per dar corso all’Operazione Rilevante e (b) il 
completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell’art. 2437-
quater cod. civ. mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% 
del capitale sociale. Resta, quindi, inteso che, ove il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di 
tanti soci che rappresentino più del 33% del capitale ma, a esito dell’offerta in opzione e/o del 
collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell’art.2437-quater cod. civ., la 
Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 33% del 
capitale sociale, la condizione risolutiva si considererà non avverata e l’Operazione Rilevante 
potrà essere attuata. In caso di avveramento di una delle condizioni risolutive apposte alle suddette 
delibere, la Società non effettuerà l’Operazione Rilevante proposta all’assemblea e inizierà una 
nuova fase di ricerca e selezione di un’altra target entro il Termine Massimo oppure, in assenza 
di tempo residuo a disposizione, verrà messa in liquidazione. 

Data dalla quale le azioni assegnate in concambio partecipano agli utili 

Le azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente assegnate agli aventi diritto in concambio 
delle azioni ordinarie avranno godimento regolare e attribuiranno agli aventi diritto i medesimi 
diritti delle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione.  

Effetti Tributari 

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

Decorrenza degli effetti della Fusione 

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante. 
Gli effetti contabili saranno imputati a bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dalla stessa data 
decorreranno gli effetti fiscali della Fusione. 

Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle 
azioni  
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Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nell’ambito della 
Fusione. 

La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei Warrant, che continueranno a 
essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, ferma 
restando la ridenominazione dei Warrant in “Warrant Cellularline”. 

Analogamente, la Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche delle Azioni Speciali 
Crescita, che continueranno a essere disciplinate dalle disposizioni statutarie applicabili. 

Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione 

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla 
Fusione. 

2.2 Motivazioni e finalità dell’Operazione Rilevante 

Crescita, nel rispetto della politica di investimento approvata dall'assemblea in data 22 febbraio 
2017, ha individuato in Cellular e nel Gruppo Cellular la società con cui addivenire all’operazione 
rilevante come definita nell'articolo 3 dello Statuto di Crescita. 

Le principali caratteristiche di Cellular che hanno indotto Crescita ad effettuare tale scelta sono 
le seguenti: 

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

(ii) mercato rilevante con prospettive di crescita in specifici segmenti, sia in Italia (in cui 
Cellular ha una market share del 38% rispetto al 7% del secondo operatore (9)) sia in 
Europa; 

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

(iv) elevata riconoscibilità del marchio rispetto agli altri operatori del settore. Il marchio 
Cellularline ha registrato una brand awareness pari al 63%(10), confermando di essere il 
marchio più noto in Italia nel settore di riferimento, e una brand awareness spontanea 
pari al 17% (11), posizionando il marchio di Cellular tra i principali operatori nel settore 
della telefonia.; 

(v) comprovata esperienza dei manager nel settore di riferimento; 

                                                
 
(9) Fonte: Stime del management di Cellular sulla base di uno studio prodotto da una primaria società di ricerca. 
(10) Fonte: Stime del management di Cellular sulla base di uno studio prodotto da una primaria società di ricerca. Lo studio prevedeva 
che agli intervistati fosse posto il seguente quesito: "Per ciascuno dei seguenti brand potrebbe indicare quale conosce?". Il secondo 
operatore ha registrato una brand awareness pari al 27%.  
(11) Fonte: Stime del management di Cellular sulla base di uno studio prodotto da una primaria società di ricerca. Lo studio prevedeva 
che agli intervistati fosse posto il seguente quesito: "Con riferimento ai marchi relativi ad accessori per telefonia mobile e tablet, quale 
è il primo marchio che le viene in mente? Oltre al marchio da lei citato, quali altri marchi conosce?". Il marchio Cellularline è 
preceduto solo dai 3 principali produttori di telefonia mobile e tablet. Fonte: Stime del management di Cellular sulla base di uno studio 
prodotto da una primaria società di ricerca. Lo studio prevedeva che agli intervistati fosse posto il seguente quesito: "Con riferimento 
ai marchi relativi ad accessori per telefonia mobile e tablet, quale è il primo marchio che le viene in mente? Oltre al marchio da lei 
citato, quali altri marchi conosce?". Il marchio Cellularline è preceduto solo dai 3 principali produttori di telefonia mobile e tablet, la 
cui brand awareness è pari al 46% (per il primo operatore), 37% per il secondo operatore e 21% per il terzo operatore. La brand 
awareness del quinto operatore è pari al 12%. 
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(vi) percorso di crescita in termini economici e finanziari, con un flusso di cassa operativo 
pari in media a circa Euro 34 milioni negli ultimi tre esercizi e un EBITDA Margin 
stabilmente pari a circa il 23%; 

(vii) valutazione attraente: (a) Equity value pari a Euro 160,4 milioni; (b) Enterprise Value 
pari a Euro 244,4 milioni; (c) moltiplicatore EV/EBITDA Adjusted 2016 pari a 6,3; (d) 
moltiplicatore per Price/Earnings 2016(12) pari a 6,6; 

(viii) struttura che potrebbe consentire di porre in essere le attività propedeutiche e necessarie 
per dare avvio alla procedura di quotazione sul Mercato Telematico Azionario 
(eventualmente Segmento STAR). 

Al perfezionamento della Fusione, Crescita cesserà la sua attività di special purpose acquisition 
company (c.d. SPAC) ed inizierà ad esercitare l’attività svolta da Cellular. 

I programmi da attuare in seguito al perfezionamento della Fusione si identificano nei programmi 
elaborati dal Gruppo Cellular. Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 3, 
Paragrafo 3.1.3 del Documento Informativo. 

2.3 Principali previsioni dell’Accordo Quadro 

In data 18 gennaio 2018, Crescita, i Soci Ginetta e Cellular hanno sottoscritto l’Accordo Quadro 
al fine di disciplinare, tra l’altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione 
dell'Operazione Rilevante. 

L’Accordo Quadro contiene clausole standard per operazioni di natura analoga relative a, tra 
l’altro, dichiarazioni e garanzie, impegni (anche di natura informativa), obblighi di indennizzo e 
clausole di recesso convenzionale connesse al verificarsi di eventi pregiudizievoli rilevanti o alla 
violazione delle dichiarazioni e garanzie. 

Sono di seguito descritte le principali disposizioni dell’Accordo Quadro in coerenza con quanto 
sopra indicato. 

Accordo per reinvestimento dei manager 

In data 30 settembre 2013, Ginetta e Generale Fiduciaria S.p.A. (la “Fiduciaria”) – quest’ultima 
per conto del Sig. Christian Aleotti, attualmente socio di Ginetta e membro del consiglio di 
amministrazione di Cellular, e del Sig. Marco Cagnetta, attualmente membro del consiglio di 
amministrazione di Cellular (il Sig. Christian Aleotti e il Sig. Marco Cagnetta, congiuntamente, i 
“Manager”) –, hanno sottoscritto due contratti di call warrant ai sensi dei quali la Fiduciaria ha 
il diritto di acquistare da Ginetta, per conto di ciascuno dei Manager e a determinati termini e 
condizioni, una partecipazione pari - per ciascun manager - al 4% del capitale di Cellular (le 
“Opzioni Call”). 

Ai sensi dell'Accordo Quadro è prevista la vendita delle Opzioni Call dai Manager a Ginetta e il 
successivo reinvestimento, da parte dei Manager, di una parte del corrispettivo ricevuto per la 
vendita delle Opzioni Call nell’acquisto di n. 500.000 Azioni Ordinarie di Ginetta post 
Raggruppamento, complessivamente rappresentative del 3,12% del relativo capitale sociale 
(l’“Investimento Manager”), per un investimento complessivo pari a Euro 5 milioni. 

In particolare S.L.M.K. S.A., DVR&C Private Equity S.p.A., Móvil 2000 S.à.r.l., Christian 
Aleotti, Stefano Aleotti, Piero Foglio, Alessandro Foglio Bonacini, Manuela Foglio e Monia 

                                                
 
(12) Multiplo calcolato prima dell'Operazione Rilevante e basato sull'utile netto 2016 al lordo degli ammortamenti sull'avviamento e 
delle svalutazioni degli asset intangibili. 
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Foglio Bonacini, Italina Fornaciari e Ginetta, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si 
impegnano a fare in modo che: 

(a) subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive previste dall'Accordo Quadro 
ed entro la Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante, Ginetta acquisti dalla Fiduciaria le 
Opzioni Call, contro un corrispettivo in denaro, che dovrà essere versato da Ginetta 
contestualmente al trasferimento delle Opzioni Call, pari al relativo fair market value, 
determinato da un esperto indipendente a tal fine incaricato; 

(b) i Manager acquistino n. 250.000 azioni Ginetta post Raggruppamento ciascuno, contro un 
corrispettivo in denaro, che dovrà essere versato dai Manager contestualmente al 
trasferimento delle Azioni Ginetta, determinato sulla base del prezzo base (escluso l'Earn-
out) per azione che Crescita si è impegnata a versare ai Soci Ginetta; 

(c) ad esito del trasferimento in favore di Ginetta, le Opzioni Call siano interamente annullate. 

Condizioni risolutive 

Ai sensi dell'Accordo Quadro, l'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata al 
verificarsi di alcune condizioni. In particolare l’Accordo Quadro è risolutivamente condizionato, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del codice civile – e l’Operazione Rilevante non potrà 
pertanto essere perfezionata – al verificarsi anche di solo uno dei seguenti eventi: 

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

b) nella prima assemblea degli azionisti di Crescita convocata ai sensi dell’Accordo Quadro per 
deliberare sull'esecuzione dell'Operazione Rilevante e sull'utilizzo delle Somme Vincolate, 
in sede ordinaria, e sulla Fusione, in sede straordinaria, non sia raggiunto il quorum 
necessario per l’approvazione di ciascuna delibera; 

c) in seguito all’approvazione dell’Operazione Rilevante da parte dell’assemblea degli azionisti 
Crescita, (i) sia esercitato il Diritto di Recesso da parte di tanti soci di Crescita che 
rappresentino il 33% o più del capitale sociale della stessa e (ii) in seguito all’esercizio del 
Diritto di Recesso da parte di tanti soci di Crescita che rappresentino il 33% o più del capitale 
delle stessa, le azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso non collocate presso gli 
azionisti o sul mercato (mediante offerta sul mercato, ai sensi dell’articolo 2437-quater del 
codice civile, per un periodo di 30 giorni di calendario successivi alla scadenza del periodo 
di opzione di 30 giorni di calendario concesso agli azionisti di Crescita) rappresentino il 33% 
o più del capitale sociale di Crescita; o 

d) entro la data di stipulazione dell’Atto di Fusione, Borsa Italiana emetta un provvedimento 
ostativo all’emissione o alla ammissione alla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni in 
Concambio o revochi le azioni ordinarie Crescita dalla negoziazione sul AIM Italia; o 

e) l’iscrizione dell’Atto di Fusione sia rifiutata da un competente registro delle imprese e tale 
rifiuto non sia rimediato entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data del provvedimento 
di rifiuto. 

Condizioni sospensive 
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In base a quanto previsto nell’Accordo Quadro, il perfezionamento dell’Operazione Rilevante è 
inoltre sospensivamente condizionato al verificarsi, entro e non oltre il 30 giugno 2018, di 
ciascuno dei seguenti eventi: 

a) ottenimento della deliberazione favorevole da parte dell'assemblea sull'esecuzione 
dell'Operazione Rilevante e sull'utilizzo delle Somme Vincolate; 

b) approvazione, da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Crescita, dell’integrazione 
del consiglio di amministrazione di Crescita – con effetto dalla Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante – mediante incremento dei consiglieri dagli attuali 6 a 9 e 
conseguente nomina (previe dimissioni di uno degli attuali amministratori) di 4 nuovi 
amministratori per la durata dell’incarico conferito agli amministratori in carica, e così fino 
alla data dell’assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio di Crescita 
al 31 dicembre 2019; 

c) approvazione della Fusione da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti Crescita; 

d) approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti di Crescita, prima della Fusione, di un 
piano di incentivazione riservato al management della Società Post Fusione e della proposta 
di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, della 
facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile e anche in più tranche, ai 
sensi dell’articolo 2349 del codice civile, per massime numero 915.000 azioni della Società 
Post Fusione pari a massimi euro 915.000 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai 
beneficiari del predetto piano, il tutto con efficacia subordinata al perfezionamento della 
Fusione; 

e) l’ottenimento di adeguate dichiarazioni con le quali le banche creditrici di Cellular rinuncino 
ad avvalersi – in relazione all’Operazione Rilevante – dei rimedi e dei diritti contrattuali 
previsti in loro favore dal Contratto di Finanziamento Cellular, o, alternativamente, il 
perfezionamento del rifinanziamento integrale del debito residuo ai sensi del Contratto di 
Finanziamento Cellular, in ciascun caso con contestuale, integrale rilascio del pegno sulle 
azioni costituito sul 100% del capitale sociale di Cellular. Si segnala che il Contratto di 
Finanziamento Cellular prevede, inter alia, la facoltà in capo alle banche finanziatrici di 
poter risolvere il contratto nel caso (i) in cui il fondo FPCI L Capital 3 (che detiene il 
controllo di Ginetta mediante il veicolo lussemburghese S.L.M.K. S.A.) cessi di essere 
titolare – direttamente o indirettamente - del 50,01% del capitale sociale con diritti di voto 
di Cellular ovvero di esprimere direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti 
necessari alla nomina della maggioranza degli amministratori di Cellular; (ii) siano eseguite 
determinate tipologie di operazioni, tra le quali si segnalano le operazioni di fusione; 

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

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

Earn-out 
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L'Accordo Quadro prevede che l'Emittente dovrà riconoscere, a titolo di earn-out, ai Soci Ginetta 
(escluso Marco Cagnetta) ("Soci Ginetta Attuali") un importo pari agli eventuali benefici fiscali 
di cui Cellular dovesse beneficiare, ai sensi del regime del c.d. Patent Box previsto dall'articolo 
1, commi 37-45, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (come successivamente modificata), 
con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017. Entro il 2 luglio 2018, il 3 
dicembre 2018 e il 2 luglio 2019 il consiglio di amministrazione della Società Post Fusione 
determinerà e comunicherà ai Soci Ginetta Attuali l’importo dei benefici derivanti dalla Patent 
Box effettivamente goduti da Cellular (fino alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante) e 
dalla Società Post Fusione. 

Meccanismo di protezione 

L’Accordo Quadro prevede, tra l’altro, un meccanismo volto a regolare, successivamente 
all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione del Bilancio Consolidato 2017, in caso 
di mancato raggiungimento di un EBITDA ("EBITDA 2017") pari a Euro 39.110.000 (la 
“Condizione Remedy Shares”) per un importo eccedente Euro 100.000, il trasferimento gratuito 
dai Soci Ginetta agli azionisti di Crescita che siano titolari delle Azioni Crescita identificate con 
il codice ISIN IT0005244618 o ai loro aventi causa, purché diversi dai Soci Ginetta e dai loro 
aventi causa (i “Beneficiari”), fino a un numero massimo complessivo di 1.067.159 Azioni in 
Concambio (le “Remedy Shares”).  

L'EBITDA 2017 indica la somma algebrica delle seguenti voci: 

(+) l’EBITDA per il periodo di 12 (dodici) mesi chiuso al 31 dicembre 2017 determinato 
sulla base del Bilancio Consolidato 2017; 

(+) il 50% dell’EBITDA per il periodo di 12 (dodici) mesi chiuso al 31 dicembre 2017 di 
Cellular Swiss S.A. (che, nel Bilancio Consolidato 2017 è consolidata con il metodo del 
patrimonio netto e non con il metodo del consolidamento proporzionale); 

(-) la somma di (a) Euro 600.000,00 e (b) l’eventuale differenza, tra (i) l’importo 
complessivo delle capitalizzazioni di oneri e costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, o 
qualsivoglia altro costo interno capitalizzato nel Bilancio Consolidato 2017 e (ii) l’importo di 
Euro 600.000,00; 

(-) la somma di (a) Euro 140.000,00 e (b) l’eventuale differenza tra (i) l’importo di Euro 
1.700.000,00 e (ii) l’importo pari all’onere netto in conto economico nel Bilancio Consolidato 
2017 relativo ad accantonamenti per svalutazioni di magazzino e rottamazione magazzino 
invenduto; 

(-) la somma di (a) Euro 300.000,00 e (b) l’eventuale differenza tra (i) l’importo di Euro 
600.000,00 e (ii) l’importo pari all’onere in conto economico nel Bilancio Consolidato 2017 
relativo ad accantonamenti per fondi rischi su incasso crediti commerciali; 

(+) la differenza tra (a) Euro 100.000,00 e (b) qualora maggiore di zero, l’eventuale 
differenza tra (i) l’importo di Euro 250.000,00 e (ii) l’importo pari all’onere in conto economico 
nel Bilancio Consolidato 2017 relativo ad emolumenti per consiglieri di amministrazione. 

Il numero di Remedy Share da assegnare sarà determinato secondo la seguente formula definita 
dall'Accordo Quadro: 

Definizione Lettera Calcolo 

     

Numero complessivo di Azioni Ginetta (post Raggruppamento) AG 16.043.189 
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Equity Value di Ginetta E € 160.431.890,00 

Prezzo Base P € 80.000.000,00 

Numero di Azioni Compravendute AC 8.000.000 

Numero Azioni in Concambio; N = AG - AC N 8.043.189 

Azioni annullate in seguito al recesso; R R   
Azioni Crescita alla Data di Sottoscrizione al netto delle azioni annullate o 
da annullare in seguito al recesso; (13.300.000 - R) = S S   
Azioni Crescita post Fusione; T0 = S + N T0   
[39.110.000 - EBITDA 2017] * 6,25 (NOTA: a condizione che l'EBITDA 
2017 sia inferiore all'importo di euro 39.110.000 per almeno euro 
100.000,00) D   

Valore per azione Crescita determinato ai fini del concambio C € 10,00 
Numero Azioni in Concambio rettificato per tenere conto di D;  Z = (E-P-D) 
/ C Z   
Azioni Crescita post Fusione tenuto conto di Z; T1 = S + Z T1   

Azioni in Concambio in eccesso; Q = D/C  Q   

     
Numero di Remedy Shares; RS = Min[(Q * S / (T0 - Q)) ; 5% * T0] 
(Approssimato all'unità inferiore) RS   

A garanzia dell’effettivo trasferimento delle Remedy Shares ai Beneficiari, al momento 
dell’assegnazione delle Azioni in Concambio ai Soci Ginetta una parte delle Azioni in Concambio 
pari alle Remedy Shares sarà depositata presso un conto deposito titoli vincolato e intestato 
all’escrow agent. 

Qualora non si verifichi la Condizione Remedy Shares, l’escrow agent trasferirà tutte le Azioni 
in Concambio depositate sul conto vincolato ai Soci Ginetta. Qualora invece le Remedy Shares 
siano dovute, saranno assegnate ai Beneficiari alla prima data utile per lo “stacco della cedola”, 
secondo il calendario di Borsa Italiana, successiva alla determinazione finale del numero di 
Remedy Shares e successivamente alla Data di Efficacia  della Fusione (la “Data di 
Attribuzione”). In particolare, l’escrow agent (i) trasferirà le eventuali Remedy Shares ai 
Beneficiari, per il tramite di Monte Titoli, in base in ragione delle Azioni Ordinarie Post Fusione 
detenute alla Data di Attribuzione (con arrotondamento all’unità inferiore e senza alcun diritto 
dei Beneficiari con riferimento all’eventuale parte frazionaria) e (ii) il primo giorno lavorativo 
dopo la Data di Attribuzione, trasferirà ai Soci Ginetta (o ai loro aventi causa) le eventuali Azioni 
in Concambio residue sul conto vincolato dopo l’assegnazione ai Beneficiari delle Remedy 
Shares. 

Si segnala inoltre che la Condizione Remedy Share non costituisce in alcun modo una previsione 
dell’andamento economico e finanziario futuro di Cellular e delle sue controllate. Esso 
rappresenta esclusivamente un obiettivo astratto, ragionevolmente conseguibile e inferiore alle 
aspettative di risultato di periodo, che è identificato nell'ambito dell'Operazione Rilevante e il cui 
eventuale mancato raggiungimento costituisce solo una condizione cui risulta subordinata 
l’assegnazione delle Remedy Share. 

Ai fini dello svolgimento della procedura disciplinata nell’Accordo Quadro in relazione alla 
verifica della Condizione Remedy Shares e all’eventuale assegnazione delle Remedy Shares ai 
Beneficiari, l’Accordo Quadro prevede che:  

(a) le Azioni in Concambio siano inizialmente identificate con un codice ISIN specifico, diverso 
da quello che identifica le Azioni Ordinarie Crescita in circolazione alla Data del Documento 
Informativo (i.e. il codice ISIN IT0005244618); e  

(b) successivamente alla verifica della Condizione Remedy Shares e all’eventuale assegnazione 
delle Remedy Shares, tutte le azioni emesse da Crescita siano fungibili e identificate con il 
medesimo codice ISIN. 
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Gestione periodo interinale 

L'Accordo Quadro in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede una 
serie di impegni (anche di natura informativa) e limitazioni nel periodo intercorrente tra la data di 
sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante quali, inter 
alia, impegni connessi alla gestione ordinaria e operazioni vietate alle parti, diritti di informativa 
ed impegni di collaborazione delle parti. 

Dichiarazioni e garanzie 

L’Accordo Quadro, in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni analoghe, prevede 
una serie di dichiarazioni e garanzie rilasciate da parte dei Soci Ginetta, relativamente ai Soci 
Ginetta, a Ginetta, a Cellular e alle società del Gruppo Cellular, nonché alle attività e agli affari 
delle stesse, concernenti, inter alia, a (i) piena capacità dei Soci Ginetta; (ii) costituzione ed 
esistenza, azioni e capitale sociale, solvenza delle società del Gruppo Cellular; (iii) libri sociali e 
scritture contabili; (iv) bilanci– situazioni patrimoniali; (v) crediti; (vi) beni immobili; (vii) 
contratti; (viii) rapporti bancari e finanziari; (ix) contenzioso; (x) autorizzazioni e responsabilità 
da prodotto; (xi) rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. 

Ammissione a quotazione sul MTA 

Ai sensi dell’Accordo Quadro le parti si sono date reciprocamente atto del fatto che la rispettiva 
decisione di procedere con l’Operazione Rilevante è stata assunta anche avuto riguardo al comune 
obiettivo di ottenere la quotazione della Società Post Fusione sul MTA entro un termine quanto 
più breve possibile a seguito dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante e che tale quotazione 
costituisce la naturale evoluzione del percorso intrapreso con l’Operazione Rilevante. 

A tale proposito, Crescita si è impegnata – assumendo a tal fine un’obbligazione di mezzi e non 
di risultato – a intraprendere le attività necessarie o utili allo scopo di avviare, il prima possibile 
dopo la Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante, la procedura per la richiesta di ammissione 
dei propri strumenti finanziari sul MTA, con l’obiettivo di giungere alla predetta quotazione sul 
MTA entro il termine indicativo di 18 mesi decorrenti dalla Data di Efficacia dell'Operazione 
Rilevante, tenuto conto delle condizioni dei mercati e delle attività che dovranno essere svolte sul 
Gruppo Cellular per soddisfare i requisiti richiesti in capo agli emittenti sul MTA. 
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CAPITOLO 3 - DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ COINVOLTE NELLA FUSIONE 

3.1 Crescita 

3.1.1 Storia ed evoluzione 

L'Emittente è denominata Crescita S.p.A. ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al 
numero 09800730963 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. MI - 2114119. 

L’Emittente è stato costituito in data 2 febbraio 2017 da Crescita Holding e DeA Capital S.p.A. 
con atto a rogito della dott. Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, rep. n. 2923, racc. n. 
1427.  

Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino alla prima nel tempo 
delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Data 
di Inizio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un 
accordo per la realizzazione dell’operazione rilevante che sia oggetto di comunicazione al 
mercato ai sensi di legge, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di 
ulteriori 6 (sei) mesi dalla data della predetta comunicazione. 

Crescita è una special purpose acquisition company (c.d. “SPAC”) costituita in Italia. Le SPAC 
sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con 
l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari sui mercati, le 
risorse finanziarie necessarie e funzionali ad acquisire una target, con la quale, eventualmente, 
dar luogo ad una operazione rilevante. 

In data 24 febbraio 2017, Crescita ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-
ammissione di cui all’articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia, richiedendo l’ammissione 
delle Azioni Ordinarie Crescita e dei Warrant alla negoziazione su AIM Italia. 

In data 9 marzo 2017, la Società ha preso atto dei risultati della raccolta diretta di sottoscrizioni 
effettuata dalla Società determinando in medesima data la chiusura definitiva della stessa raccolta 
diretta.  

La Società ha raccolto sottoscrizioni per Euro 130.000.000 da n. 108 investitori. Alla Data del 
Documento Informativo l'Emittente ha disponibilità liquide per Euro 130.099.097,06, raccolte in 
sede di collocamento e depositate sui Conti Vincolati, utilizzabili, in conformità allo Statuto di 
Crescita, in particolare, ai fini dell’esecuzione della operazione rilevante. Ai sensi dell’articolo 6 
dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dall’Emittente esclusivamente allo 
scopo di effettuare l’operazione rilevante (previa autorizzazione dell’assemblea) nonché per 
pagare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Crescita a fronte dell’eventuale esercizio 
del Diritto di Recesso o dello scioglimento dell'Emittente.  

Sono di seguito riportati i principali accadimenti che hanno condotto alla quotazione degli 
Strumenti Finanziari Crescita su AIM Italia:  

- in data 22 febbraio 2017, l’Assemblea di Crescita ha approvato lo Statuto di Crescita al 
fine di adeguarne, tra l’altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con 
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su AIM Italia, subordinatamente all’avvio 
delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari Crescita su AIM Italia;  

- in data 24 febbraio 2017,Crescita ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-
ammissione di cui all’articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia, richiedendo 
l’ammissione delle Azioni Ordinarie Crescita e dei Warrant alla negoziazione su AIM 
Italia.  
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- in data 10 marzo 2017, Crescita ha completato la procedura di ammissione mediante la 
trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del Documento di 
Ammissione;  

- in data 13 marzo 2017 con Avviso n. 4378 e con decorrenza dal 13 marzo 2017, Borsa 
Italiana ha ammesso le Azioni Ordinarie Crescita e i Warrant alle negoziazioni su AIM; 
e  

- in data 15 marzo 2017 hanno avuto avvio le negoziazioni sull’AIM Italia.  

Nel rispetto della politica di investimento approvata dall'assemblea di Crescita in data 22 febbraio 
2017, Crescita ha individuato in Cellular e nel Gruppo Cellular la società con cui addivenire 
all’operazione rilevante come definita nell'articolo 3 dello Statuto di Crescita. 

3.1.2 Politica di investimento di Crescita 

L’Emittente conduce la propria politica di investimento in conformità alle linee guida ed ai criteri 
descritti nella politica di investimento della Società nel testo approvato dall’assemblea di Crescita 
in data 22 febbraio 2017.  

Il consiglio di amministrazione della Società può dunque selezionare e proporre agli azionisti 
opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, i criteri di 
investimento.  

Per maggiori informazioni in merito alla Politica di Investimento si rinvia alla Politica di 
Investimento, pubblicata sul sito internet dell’Emittente (www.crescitaspa.com), Sezione 
Corporate Governance, Documenti Societari.  

3.1.3 Principali mercati e posizionamento competitivo 

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di 
equity e quasi equity, complessivamente versate per l’operazione e non al valore totale della 
transazione. Inoltre si sottolinea che la dimensione del mercato italiano è costituita da (i) 
l’ammontare investito in imprese italiane, dagli operatori “locali”; e (ii) l’ammontare investito in 
imprese italiane dagli operatori internazionali. 

Nel corso del 2016 in Italia sono state registrate sul mercato del private equity e del venture capital 
322 nuove operazioni, distribuite su 245 società, per un controvalore pari a Euro 8.191 milioni, 
corrispondente ad un incremento del 77% rispetto all'anno precedente, quando le risorse 
complessivamente investite erano state pari a Euro 4.620 milioni (13). 

3.1.4 Fattori eccezionali 

Alla Data del Documento Informativo, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano 
influito sull’attività di Crescita.  

3.1.5 Dipendenza dell’Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o 
finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione  

Alla Data del Documento Informativo, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza 
da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di 
fabbricazione. 

                                                
 
(13) A.I.F.I. - Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt nel 2016. 
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3.1.6 Struttura del gruppo  

Descrizione del Gruppo a cui appartiene l’Emittente  

Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente non fa parte di alcun gruppo. Alla Data del 
Documento informativo nessun soggetto detiene il controllo di Crescita ai sensi dell'art. 2359 cod. 
civ.. 

Descrizione delle società controllate dall’Emittente  

Alla Data del Documento Informativo, l’Emittente non detiene partecipazioni in altre società o 
enti. 

3.1.7 Dipendenti 

Numero dei dipendenti di Crescita 

Alla Data del Documento Informativo l’Emittente non ha dipendenti. 

Partecipazioni azionarie e stock option 

Alla Data del Documento Informativo, salvo quanto di seguito indicato, nessun membro del 
Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale detiene direttamente o indirettamente 
partecipazioni azionarie dell’Emittente. 

Alla Data del Documento Informativo, i componenti del Consiglio di amministrazione di Crescita, 
Alberto Toffoletto, Antonio Tazartes, Marco Drago, Massimo Armanini e Cristian D’Ippolito, 
indirettamente tramite Crescita Holding, detengono rispettivamente il 18,33%, 18,33%, 9,17%, 
18,33% e 16,66% delle Azioni Speciali Crescita. 

Si segnala che nell'ambito del collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su AIM 
Italia Marco Drago, Antonio Tazartes, Massimo Armanini, Cristian D'Ippolito e Alberto 
Toffoletto hanno sottoscritto complessivamente 730.000 Azioni Ordinarie Crescita. 

Alla Data del Documento Informativo non sono stati deliberati piani di stock option o simili piani 
di partecipazione azionaria. 

Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale di Crescita 

Alla Data del Documento Informativo non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che 
prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale di Crescita. 

3.1.8 Capitale sociale di Crescita 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di Crescita il capitale sociale ammonta a Euro 13.300.000, diviso 
in 13.300.000 azioni senza indicazione del valore nominale di cui, in particolare: 

- n. 13.000.000 Azioni Ordinarie Crescita; e  

- n. 300.000 Azioni Speciali Crescita,  

Alla medesima Data del Documento Informativo: (i) n. 2.600.000 Warrant sono stati emessi e 
sono negoziati su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie Crescita dalla Data di Inizio 
alle Negoziazioni; mentre (ii) n. 3.900.000 Warrant saranno emessi alla Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante e saranno assegnati nel rapporto di 3 (tre) Warrant ogni 10 Azioni 
Ordinarie Crescita ai soggetti che, a tale data, saranno titolari di Azioni Ordinarie Crescita (a 
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esclusione di Crescita Holding e dei Soci Ginetta). I Warrant assegnati verranno negoziati 
separatamente dalle Azioni Ordinarie Post Fusione. 

Azioni Ordinarie Crescita 

Le Azioni Ordinarie Crescita sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del 
valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli 
articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel 
sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.  

Tutte le Azioni Ordinarie Crescita hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono ai loro possessori 
i medesimi diritti. Le Azioni Ordinarie Crescita sono negoziate presso AIM Italia. Ogni Azione 
Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di Crescita, 
nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto 
applicabili.  

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie Crescita ai sensi di 
legge o dello Statuto di Crescita.  

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Ordinarie Crescita si rinvia allo 
Statuto di Crescita consultabile sul sito internet di Crescita (www.crescitaspa.it).  

Azioni Speciali Crescita 

Le Azioni Speciali Crescita attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie dell’Emittente 
fatta eccezione esclusivamente per quanto segue: 

• sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Crescita; 

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

• sono intrasferibili per il periodo massimo di durata di Crescita stabilito dallo Statuto di 
Crescita e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento 
delle Azioni Speciali Crescita ai soci recedenti o esclusi di Crescita Holding, a esito della 
procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l’assegnazione delle Azioni 
Speciali Crescita alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Crescita 
Holding o DeA Capital S.p.A. avente ad oggetto, tra l’altro, la partecipazione di Crescita 
Holding e di DeA Capital S.p.A. nella Società; 

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

• sono convertite automaticamente in azioni ordinarie dell’Emittente, nel rapporto di 
conversione di n. 6 (sei) azioni ordinarie dell’Emittente per ogni Azione Speciale 
Crescita, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e 
senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione 
comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie 
dell’Emittente: 

(i) al fine di favorire la stabilità della composizione del Consiglio di 
amministrazione in carica alla Data del Documento di Ammissione, nella misura 
di massime n. 300.000 Azioni Speciali Crescita (in ogni caso pari al 100% del 
numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita) qualora prima della Data di 
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Efficacia dell’Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica 
alla Data di Inizio alle Negoziazioni sia revocato dall’assemblea della Società in 
assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell’intero Consiglio di 
amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla Data di Inizio 
alle Negoziazioni non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti 
al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o 
decadenza previste dalla legge;  

(ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali 
Crescita alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante; e  

(iii) entro 36 (trentasei) mesi dalla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante nella 
ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali 
Crescita nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie dell’Emittente, 
per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, 
sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per Azione Ordinaria; (b) del 20% del 
numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita nel caso in cui il prezzo 
ufficiale delle azioni ordinarie dell’Emittente, per almeno 15 (quindici) giorni su 
30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 
(dodici) per Azione Ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni 
Speciali Crescita nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie 
dell’Emittente, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa 
aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per Azione 
Ordinaria, restando inteso che (1) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale 
delle azioni ordinarie dell’Emittente ai fini dell’avveramento degli eventi di cui 
alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione 
dell’assemblea della Società di approvazione dell’Operazione Rilevante e il 
decorso di 36 (trentasei) mesi dalla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante 
(fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti 
lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante, 
la relativa conversione sarà comunque eseguita alla Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante); e (2) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e 
(c) potranno verificarsi anche cumulativamente. 

In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante, ogni 
Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si 
convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell’entità del 
capitale sociale.  

Le Azioni Speciali Crescita non sono negoziate su AIM Italia. 

Warrant 

I Warrant incorporano il diritto all’assegnazione di Azioni Ordinarie di Compendio Warrant ai 
sensi del relativo regolamento e sono identificati dal codice ISIN IT0005244592. Alla Data del 
Documento Informativo sono stati assegnati n. 6.500.000 Warrant, denominati “Warrant Crescita 
S.p.A.”. 

I Warrant sono liberamente trasferibili e sono emessi al portatore e in forma dematerializzata, ai 
sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono 
immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. I Warrant sono negoziati su 
AIM Italia 
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I Warrant saranno esercitabili successivamente al completamento dell’Operazione Rilevante ai 
termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento approvato dall’assemblea straordinaria di 
Crescita con delibera del 22 febbraio 2017. 

Inoltre, ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla Data di Efficacia 
dell’Operazione Rilevante (e, in ogni caso, ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il Diritto 
di Recesso in relazione all’Operazione Rilevante) verranno assegnati gratuitamente n. 3 (tre) 
Warrant ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie dell’Emittente detenute. Pertanto, il diritto a ricevere 
ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 azioni (ad eccezione delle Azioni Ordinarie sulle quali 
è stato esercitato il Diritto di Recesso in relazione all’Operazione Rilevante) è incorporato nelle 
Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla Data di Efficacia dell’Operazione 
Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data gli 
ulteriori warrant saranno emessi e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni. 

A servizio dell’esercizio dei Warrant, l’assemblea dei soci di Crescita del 22 febbraio 2017 ha 
deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare 
massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 203.489 (“Aumento di Capitale 
Warrant”), mediante emissione di massime n. 2.034.890 Azioni di Compendio Warrant, prive di 
valore nominale, al prezzo pari a Euro 0,10, a servizio dell’esercizio dei Warrant. 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dei Warrant si rinvia al Regolamento Warrant, 
consultabile sul sito di Crescita www.crescitaspa.it. 

3.1.9 Principali azionisti 

Alla Data del Documento Informativo, sulla base delle risultanze del libro soci, delle 
comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni a disposizione di Crescita, gli 
azionisti che, direttamente o indirettamente, detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale 
sociale con diritto di voto di Crescita sono i seguenti.  

Azionista Azioni Diritto di voto % capitale sociale % diritti di voto 
Crescita Holding (azioni speciali) 272.460 - 2,05% - 
Crescita Holding (azioni ordinarie) - - - - 
Nextam Partners SGR S.p.A. 971.700 971.700 7,31% 7,47% 
Banca IMI S.p.A. 780.300 780.300 5,87% 6,00% 
Dea Capital S.p.A. (azioni speciali) 27.540 - 0,21% - 
Dea Capital S.p.A. (azioni 
ordinarie) 750.000 750.000 5,64% 5,77% 

Mercato 10.498.000 10.498.000 78,93% 80,75% 
Totale 13.300.000 13.000.000 100,00% 100,00% 

Alla stessa data nessun soggetto detiene il controllo di Crescita ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e 
dell’art. 93 del TUF. 

Con riferimento alle Azioni Speciali Crescita, il capitale sociale di Crescita rappresentato da dette 
azioni, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, è così ripartito: (i) Crescita Holding S.r.l. 
90,82%; (ii) DeA Capital S.p.A. 9,18%. 

3.1.10 Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e principali dirigenti 

Consiglio di Amministrazione  

Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto di Crescita, la stessa è amministrata da un Consiglio di 
amministrazione composto da un minimo di cinque (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.  
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In data 2 febbraio 2017, in sede di costituzione della Società, sono stati nominati 5 membri del 
Consiglio di Amministrazione nelle persone di Alberto Toffoletto (in veste di Presidente), Marco 
Drago, Antonio Luigi Tazartes, Massimo Armanini e Cristian D’Ippolito. 

Successivamente, in data 22 febbraio 2017, l’assemblea ha integrato la composizione del 
Consiglio di Amministrazione, con delibera sospensivamente condizionata all’approvazione della 
domanda di ammissione, attraverso la nomina di almeno un amministratore in possesso dei 
requisiti di indipendenza di cui all’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nella persona di Lucia 
Calvosa, entrata in carica dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. Si precisa che in data 2 marzo 
2017 il Consiglio di amministrazione di Crescita ne ha verificato la sussistenza dei requisiti di 
indipendenza di cui all’articolo 147-ter, comma 4, del TUF. 

Il Consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento Informativo è 
composto da 6 (sei) membri che resteranno in carica fino alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. I componenti del Consiglio di 
amministrazione in carica alla Data del Documento Informativo sono indicati nella tabella che 
segue.  

Nome e cognome Età Carica Luogo e data di nascita 
Alberto Ferdinando 
Maria Toffoletto 

57 Presidente del Consiglio di 
amministrazione 

Milano, 6 maggio 1960 

Antonio Luigi 
Tazartes 

58 Amministratore Delegato Milano, 20 maggio 1959 

Marco Drago 71 Amministratore Torino, 11 febbraio 1946 
Massimo Armanini 56 Amministratore  Mantova, 10 ottobre 1961 
Cristian D’Ippolito 42 Amministratore  Guardiagrele, 4 dicembre 1975 

Lucia Calvosa 56 Amministratore Indipendente Roma, 26 giugno 1961 

I membri del consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede della 
Società. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun membro del consiglio di 
amministrazione, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di 
gestione aziendale. 

ALBERTO FERDINANDO MARIA TOFFOLETTO 

Alberto Toffoletto è nato a Milano (MI) il 6 maggio 1960 e ha conseguito nel 1983 la laurea in 
Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano e, nel 1987, un LL.M. (Master of Laws) 
presso la London School of Economics della University of London (Regno Unito). Ha svolto la 
sua carriera accademica nell’Università di Milano - Bicocca, nella LIUC di Castellanza e 
nell’Università degli Studi di Milano ove, dal 2007, è professore ordinario di Diritto 
Commerciale. È iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1988 e all’Albo Speciale dei Cassazionisti e 
Giurisdizioni Superiori dal 2001. Ha svolto la propria attività professionale presso lo studio del 
prof. Pier Giusto Jaeger fino al 1994, nello Studio Toffoletto e Associati fino al 1999, 
contribuendo nel 2000 alla fondazione di Nctm – Studio Legale, del quale è socio. 

ANTONIO LUIGI TAZARTES 

Antonio Tazartes è nato a Milano (MI) il 20 maggio 1959 e, dopo aver conseguito la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nel 1983, ha iniziato a collaborare con lo 
Studio Legale Erede Bianchi e Gilberti. Nel 1984 ha conseguito un M.C.J. (Master of comparative 
Jurisprudence) presso la New York University (Stati Uniti d’America) e, nel 1986, un M.B.A. 
presso la INSEAD di Fontainebleau, Francia. A Parigi, tra il 1984 e il 1985 ha lavorato nell’area 
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commerciale presso Laboratoires Gani e dal 1986 ha collaborato per due anni con 
McKinsey&Company. In seguito, ha rivestito la carica di manager presso Bain, Cuneo e Associati 
e di managing director presso Bain, Gallo, Cuneo Capital Investment, dove ha consolidato la 
propria esperienza relativa al settore finanziario. Nel 1993 ha fondato, insieme ad altri soci, 
Investitori Associati, in cui ricopre ancora la carica di senior partner. Si segnala che, nel corso 
della propria carriera, Antonio Tazartes ha sviluppato una notevole esperienza nel settore delle 
acquisizioni e ha ricoperto il ruolo di consigliere in importanti realtà industriali, tra cui alcune 
società quotate, quali Castelgarden S.p.A., Guala Closures Group, Lottomatica S.p.A. e Seat 
Pagine Gialle S.p.A..  

MARCO DRAGO 

Marco Drago è nato a Settimo Torinese (TO) l’11 febbraio 1946 e ha conseguito la laurea in 
Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1969. 
Nello stesso anno ha cominciato a lavorare presso l'Istituto Geografico De Agostini, iniziando la 
sua carriera professionale all'interno dell'azienda di famiglia. Nel 1997, dopo aver ricoperto, tra 
gli altri, gli incarichi di direttore generale e di consigliere delegato, ha assunto il ruolo di 
presidente della holding DeAgostini S.p.A., uno dei maggiori gruppi italiani a capitale familiare, 
che ha guidato attraverso un notevole percorso di crescita e di diversificazione in nuove attività. 
A partire dal 2000, ha contribuito in maniera significativa all’estensione del gruppo in diversi 
settori, da quello delle lotterie, dei giochi e dei servizi, rappresentato da IGT, società quotata al 
New York Stock Exchange e leader mondiale che opera in 40 Paesi, al settore dei media e delle 
comunicazioni a quello finanziario nonché nel settore del real estate asset management, attraverso 
IdeaFimit S.G.R. leader in Italia e all’alternative asset management. Il Gruppo De Agostini, 
complessivamente, vanta un fatturato consolidato pari a circa Euro 5 miliardi e 12.000 dipendenti. 
Inoltre, da ottobre 2006, Marco Drago è presidente del consiglio degli accomandatari della B&D 
Holding di Marco Drago e C. S.a.p.A., accomandita creata dalle famiglie Drago e Boroli; è 
vicepresidente del Gruppo Planeta De Agostini, consigliere di amministrazione di Atresmedia 
S.A., di GTech S.p.A., di DeA Capital S.p.A., di De Agostini Editore S.p.A., S. Faustin (Gruppo 
Techint), oltre che membro del Consiglio di Assonime. Ha ricevuto importanti riconoscimenti, 
tra gli altri quello di “Bocconiano dell'anno” nel 2001 e l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 
2003. 

MASSIMO ARMANINI 

Massimo Armanini è nato a Mantova (MN) il 10 ottobre 1961 e dopo la laurea con lode presso la 
facoltà di Economia e Commercio di Parma ha conseguito un Master in Business Administration 
presso la Wharton School di Philadelphia (Stati Uniti d’America), ricevendo la borsa di studio 
“Enrico Mattei” da ENI. Prosegue a tutt’oggi la propria carriera accademica presso il dipartimento 
di Finanza della LIUC - Università Carlo Cattaneo, dove è docente titolare di due corsi. 
Recentemente è stato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di 
Siirtec Nigi Holding, chief investment officer e consigliere di Pacific Capital, società di 
investimento con patrimonio investito pari a circa un miliardo di dollari. Precedentemente, 
Massimo Armanini ha svolto per oltre 20 anni la sua attività presso primarie banche 
d'investimento a Londra, Milano e Zurigo. Nel corso della sua carriera è stato Managing director 
e co-head of corporate finance Europe per UBS, e managing director e head of mergers and 
acquisitions per Deutsche Bank per l'Italia. Ha ricoperto, altresì, la carica di amministratore 
delegato di Jumpy S.p.A, società internet del gruppo Fininvest, quella di presidente del consiglio 
di sorveglianza di Pliva d.o.o., società farmaceutica, e chief executive officer di Beatrice Food 
Canada Ltd. a Toronto. È stato anche consigliere di amministrazione di Parmalat Finanziaria 
S.p.A. e CSP International S.p.A., società quotate in Italia. 

CRISTIAN D’IPPOLITO 
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Cristian D’Ippolito è nato a Guardiagrele (CH) il 4 dicembre 1975 e ha conseguito una laurea in 
Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Ha poi 
completato gli studi post-lauream presso l'Università della California di Los Angeles, Stati Uniti 
d’America e la Copenaghen Business School, Danimarca. È, inoltre, Professore a contratto nel 
dipartimento di finanza della LIUC - Università Carlo Cattaneo. Recentemente è stato consigliere 
in Siirtec Nigi S.p.A., primaria impresa di ingegneria e costruzioni nel settore energetico; direttore 
generale e consigliere di Pacific Capital S.A., hedge fund con patrimonio investito pari a circa un 
miliardo di dollari e chief executive officer di Elite World S.A., società leader globale nel settore 
del talent management, quotata alla Borsa di Francoforte. Ha ricoperto, altresì, la carica di 
consigliere di amministrazione in Gold Typhoon Records, la maggiore casa discografica 
indipendente in Cina, attiva anche a Taiwan e a Hong Kong nel settore del talent management. In 
precedenza, ha lavorato presso i dipartimenti di corporate finance di Credit Suisse, First Boston 
e Deutsche Bank, fornendo assistenza a importanti gruppi europei attivi, in particolare, nei settori 
delle telecomunicazioni e dei beni di consumo. 

LUCIA CALVOSA 

Lucia Calvosa è nata a Roma il 26 giugno 1961 ed è professoressa ordinaria di diritto commerciale 
presso l’Università di Pisa. Laureatasi in giurisprudenza nel 1983, ha percorso a Pisa tutte le tappe 
della sua carriera accademica. Nella Facoltà di Economia ha ricoperto per alcuni anni anche gli 
insegnamenti di Diritto Fallimentare, di Diritto Privato e di Diritto Bancario. È presidente del 
comitato didattico-scientifico dell’Associazione Ordine Dottori Commercialisti dell’Alto Tirreno 
e componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Istituzioni, impresa, lavoro 
presso l’Università Cattolica di Milano. Ha partecipato, con relazioni e interventi, a numerosi 
Convegni di studio nazionali e internazionali e ha pubblicato alcune monografie, oltre a una 
pluralità di scritti su primarie riviste giuridiche e su opere collettanee. Nell’anno 2005 è stata 
insignita dall’Università di Pisa dell’Ordine del Cherubino, il più alto riconoscimento accademico 
dell’Ateneo pisano. È iscritta all’albo degli Avvocati di Pisa dal 1987 e a quello dei Cassazionisti 
dal 1999 ed esercita la professione forense da oltre venticinque anni, occupandosi di questioni 
specialistiche, giudiziali e stragiudiziali, soprattutto in materia societaria e fallimentare. Dal 2005 
al 2012 è stata componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa 
nonché del consiglio di amministrazione della Fondazione Arpa e, dal 2009 al 2012, del consiglio 
di amministrazione della Camera di Commercio di Pisa. Dal 2008 al 2011 è stata presidente della 
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., banca ad azionariato diffuso. In tale sua qualità ha 
rivestito ulteriori cariche, quali quelle di membro del Comitato delle Società Bancarie e di 
consigliere di amministrazione dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Nel febbraio 2010 è 
stata insignita di medaglia Unesco “per aver contribuito con la pubblicazione di Monumenta a 
valorizzare e far conoscere una pagina importante della cultura artistica italiana nello spirito 
dell’Unesco”. Dall’agosto 2011 è consigliere di amministrazione indipendente di Telecom Italia 
S.p.A. nonché membro del Comitato Controllo e Rischi, di cui (dall’aprile 2014) è anche 
presidente. Con D.P.R. 2 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata 
insignita, su proposta dell’ABI, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana”. 

Poteri attribuiti all’Amministratore Delegato, Antonio Tazartes: 

a) dare esecuzione, per quanto rientrante nelle proprie competenze funzionali, alle 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla puntuale attuazione 
delle stesse; 

b) sottoscrivere, modificare e risolvere contratti aventi ad oggetto la compravendita da terzi, 
a qualsiasi titolo, di beni o servizi di qualsiasi genere; 

c) stipulare, modificare e risolvere contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 
contratti di consulenza;  
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d) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, 
risolvere, cedere ed acquisire per cessione, contratti di locazione e sublocazione e 
permuta di beni mobili in genere, anche registrati; 

e) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito presso istituti di 
credito e uffici postali; 

f) effettuare, a firma singola, nel rispetto delle procedure aziendali, ogni tipo di operazione 
a credito sui conti correnti bancari e postali della Società, girare e incassare ed emettere 
assegni bancari e assegni circolari, anche con possibilità di sub-delega; nell’ambito dei 
fidi concessi, effettuare ogni tipo di operazione a debito sui conti correnti della Società in 
qualsiasi forma senza alcun limite, anche con possibilità di sub-delega 

g) acquistare, permutare e vendere beni mobili di ogni tipo, nell'ambito dell'oggetto sociale; 

h) presentare offerte, preventivi, partecipare a gare; 

i) negoziare e accettare ordini entro i limiti dell'oggetto sociale; 

j) obbligare contrattualmente la Società entro i limiti dell'oggetto sociale; 

k) stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo e di 
finanziamento in genere (ivi compresi leasing e factoring), attivi e passivi, convenire 
concessioni di fidi ed altre facilitazioni bancarie, richiedere fideiussioni bancarie e/o 
assicurative, stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione finanziaria ed altre 
operazioni finanziarie di qualunque natura; 

l) esigere qualsiasi somma a qualunque titolo e senza alcun limite di valore, tanto da privati 
che da Società come pure da enti pubblici e rilasciare le relative quietanze; 

m) stipulare e risolvere locazioni; 

n) riscuotere somme, mandati, Buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito o depositi 
cauzionali di qualsiasi specie ed esonerare le parti paganti da responsabilità, rilasciando 
ricevute e quietanze; 

o) iniziare procedimenti giudiziari per il recupero dei crediti maturati dalla Società nello 
svolgimento delle ordinarie operazioni commerciali da essa compiute e all'uopo 
rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, nominando procuratori alle 
liti; 

p) nominare, assumere, revocare e licenziare dipendenti (inclusi i dirigenti), stabilendo e 
modificando le loro mansioni, obblighi, condizioni di impiego, ed esercitare i poteri in 
materia disciplinare e adottare tutte le misure disciplinari; 

q) rappresentare la Società nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali nonché nei 
confronti dei sindacati e/o qualsiasi Commissione di Conciliazione competente istituita 
presso la Direzione Provinciale del Lavoro, o nei confronti di qualsiasi soggetto o autorità 
similare, negoziando e concordando, senza alcuna limitazione, i termini e le condizioni 
in merito al licenziamento degli impiegati della Società; 

r) rilasciare mandati generali ad negotia e speciali per singoli affari o categorie di affari 
nonché procure, anche a non dipendenti della Società, entro i limiti dei propri poteri; 
presentare denunce, fare reclami contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici 
e firmare i relativi documenti e/o conseguenti atti; e 
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s) firmare dichiarazioni firmare dichiarazioni fiscali di ogni tipo e richiedere le relative 
fideiussioni bancarie e/o assicurative; firmare le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti 
d’imposta; compiere qualsiasi atto nei confronti degli uffici tributari di qualsiasi ramo 
dell’amministrazione finanziaria; 

t) firmare la corrispondenza ed ogni altro documento relativo agli oggetti di cui alla presente 
delega di poteri; ricevere dagli uffici postali e telegrafici, dalle compagnie di navigazione 
e da ogni altra impresa di trasporto, pacchi e lettere, tanto ordinarie che raccomandate e/o 
assicurate; riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni cheques ed assegni di qualunque 
specie e qualsiasi ammontare; richiedere e ricevere somme, titoli, merci e documenti, 
firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità, presso qualsiasi 
amministrazione pubblica e/o privata, tra le altre, presso qualsiasi cassa pubblica e/o 
privata, compresa la tesoreria dello stato, la cassa depositi e prestiti, il debito pubblico, 
gli uffici doganali e le ferrovie dello Stato e private, sia nelle sedi centrali che in quelle 
regionali e/o periferiche, e comprese le direzioni regionali delle entrate e le loro sezioni 
staccate locali; compiere ogni altro atto ed operazione con le amministrazioni sopra 
indicate; 

u) presentare denunce, fare reclami contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici 
e firmare i relativi documenti e/o conseguenti atti; e 

v) compiere ogni e qualsiasi attività concernente l'osservanza delle normative di sicurezza, 
tutela dell'ambiente e privacy, e rappresentare la società presso ogni e qualsiasi ufficio ed 
ente, pubblico o privato, a ciò preposto. 

Al consigliere Massimo Armanini sono attribuiti i seguenti poteri: 

a) tenere e firmare la corrispondenza della Società nelle operazioni concernenti l'ordinaria 
amministrazione; 

b) autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso le Camere di Commercio, presso gli 
uffici delle Tesorerie, presso gli uffici postali, telegrafici e telefonici, presso le dogane, 
le ferrovie, le imprese di trasporto e di assicurazione; 

c) firmare e sottoporre domande, dichiarazioni ed altri documenti in relazione alle 
operazioni, anche di natura finanziaria, eseguite dalla Società, sia direttamente sia per 
conto di terzi, presso la pubblica amministrazione, nonché ottenere ogni e qualsiasi 
autorizzazione dagli uffici pubblici competenti 

d) rappresentare, con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna, la Società avanti a 
qualsiasi autorità pubblica, statale, regionale, provinciale, comunale e amministrativa 
nonché avanti organizzazioni, enti pubblici e privati italiani, stranieri, internazionali e 
sopranazionali, amministrazioni dello stato, istituti assicurativi e previdenziali, uffici 
finanziari e tributari, centrali e periferici, organi del contenzioso tributario, in qualunque 
sede e grado, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, stare e convenire 
in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, di ogni ordine e grado;  

e) ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando 
ricevuta; depositare presso istituti di credito, a custodia ed in amministrazione, titoli 
privati o pubblici e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria; 

f) riscuotere somme, mandati, Buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito o depositi 
cauzionali di qualsiasi specie ed esonerare le parti paganti da responsabilità, rilasciando 
ricevute e quietanze. 
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La seguente tabella indica le società di capitali o di persone (diverse dall'Emittente) in cui i 
componenti del consiglio di amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, 
direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa il loro status 
alla Data del Documento Informativo.  

Nominativo Società Carica / Socio 
Alberto Toffoletto Sviluppo Relais du Mont Blanc 

S.p.A. 
Socio – Attualmente detenuta 

 B&D Holding Di Marco Drago 
E C. S.A.p.A. 

Socio – Attualmente detenuta 

 Capo Berta S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Crescita Holding S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Nctm – Studio Legale Socio – Attualmente detenuta 
 Nctm LLP Socio – Attualmente detenuta 
 TCM Immobiliare S.r.l. Socio - Attualmente detenuta 
 Findim Finanziaria S.p.A. Consigliere - Attualmente 

ricoperta 
 Effe 2005 Gruppo Feltrinelli 

S.p.A. 
Consigliere - Attualmente 
ricoperta 

 De Agostini S.p.A. Consigliere - Attualmente 
ricoperta 

 B&D Holding Di Marco Drago 
E C. S.A.p.A. 

Membro del consiglio degli 
accomandatari e accomandatario 
di S.A.p.A.- Attualmente 
ricoperta 

 Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli 

Consigliere - Attualmente 
ricoperta 

 Crescita Holding S.r.l. Presidente del Consiglio di 
amministrazione e Consigliere - 
Attualmente ricoperta 

 Nctm – Studio Legale Membro del Consiglio di 
amministrazione – Attualmente 
ricoperta 

 Centro Nazionale di 
Prevenzione e Difesa Sociale 

Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

Marco Drago De Agostini S.p.A.  Socio – Attualmente detenuta  
 Andromeda Prima S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Andromeda Seconda S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Sirio Prima S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Sirio Seconda S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Vega Prima S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Vega Seconda S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Antares Prima S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Antares seconda S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Almar S.r.l. Socio – Cessata 
 Nuova Antares S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Ghalea S.S. Socio – Attualmente detenuta 
 Investendo S.r.l. Socio – Cessata  
 B&D Holding di Marco Drago e 

C. S.A.p.A. 
Socio – Attualmente detenuta 

 B&D Finance S.p.A. Socio – cessata 
 De Agostini S.p.A.  Presidente del Consiglio di 

amministrazione – Attualmente 
ricoperta 
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 Grupo Planeta De Agostini S.L. Vice Presidente del Consiglio di 
amministrazione – Attualmente 
ricoperta 

 International Game Technology 
PLC. 

Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 De Agostini Editore S.p.A. Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 San Faustin S.A. Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 Tauro Estate S.l. Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 Atresmedia S.A. Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 Assonime Membro Consiglio Direttivo – 
Attualmente ricoperta 

 De Agostini Diffusione del 
Libro S.p.A. 

Presidente onorario - cessata 

 Gtech S.p.A. Consigliere – cessata  
 Sabah De Agostini Yayincilik 

A. S. 
Consigliere - cessata 

 Tres Investimenti S.r.l. Amministratore Unico - cessata 
 Verde Acquario S.r.l. Amministratore Unico - cessata 
 Zodiak Media S.A. Amministratore - cessata 
 Blu Acquario Prima S.p.A. Amministratore Unico – 

Attualmente ricoperta 
 B&D. Holding di Marco Drago 

e C. S.a.p.a. 
Presidente del Consiglio degli 
Accomandatari e Socio 
Accomandatario – Attualmente 
ricoperta 

 DeA Capital S.p.A.  Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 Crescita Holding S.r.l. Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

Antonio Tazartes SRMB Sviluppo Relais du Mont 
Blanc S.p.A. 

Socio – Attualmente detenuta 

 Platea S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Near Holding S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Società e Salute S.p.A. Socio – Attualmente detenuta 
 AGM Project Consulting S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 M&A Chiaravalle S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 A Modo Bio S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Crescita Holding S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Mater-bi S.p.A. Socio – Attualmente detenuta 
 Pe-Feeder SIF – Fondo a 

Garanzia 
Socio – Attualmente detenuta 

 Investitori Associati II SA Socio – Attualmente detenuta 
 Estate Four GP LTD Socio – Attualmente detenuta 
 Red Hook 1 Socio – Attualmente detenuta 
 Red Hook 2 Socio – Attualmente detenuta 
 Red Hook 3 Socio – Attualmente detenuta 
 Beauty S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Connect Ventures One LP Socio – Attualmente detenuta 
 Connect Ventures Two LP Socio – Attualmente detenuta 
 Three Hills Sicav SIF Socio – Attualmente detenuta 
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 Three Hills Decalia Sicav Socio – Attualmente detenuta 
 Tres Investmenti Srl Socio – Cessata 
 Fifty Fifty SPG Ltd Socio – Attualmente detenuta 
 TL Com Capital LLP Socio – Attualmente detenuta 
 Wire SA Socio – Attualmente detenuta 
 Natural Fragrance of Sweden AB Socio – Attualmente detenuta 
 Terra Venture Partners SCA 

Sicav 
Socio – Attualmente detenuta 

 Terra Venture Partners 
Management II S.à.v.l. 

Socio – Attualmente detenuta 

 Holmby Investments S.A. Socio – Società in liquidazione 
 Blu E4 Investments S.A. Socio – Società in liquidazione 
 Angelo Investments S.A. en 

Liquidation 
Socio – Società in liquidazione 

 West Hollywood Investments 
S.à.r.l. 

Socio – Attualmente detenuta 

 Imlay Investments S.A. Socio – Attualmente detenuta 
 Ferris Investments S.A. Socio – Attualmente detenuta 
 Wolcott Investments S.A. Socio – Attualmente detenuta 
 Younder Group Usa Inc. Socio – Attualmente detenuta 
 Pankstrasse Socio – Attualmente detenuta 
 Klausenerplatz Socio – Attualmente detenuta 
 Tauro Real Estate, S.L. Socio – Attualmente detenuta 
 Atlantis Capital Situations S.p.A. Socio – Cessata 
 Jobyourlife S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Shapps S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Tazio S.r.l.  Socio – Attualmente detenuta 
 Chicago Outfittery S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Unità di Misura S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Atomo Film S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 La Lodoletta di Enrico Ballarani 

e C. S.a.s. 
Socio – Attualmente detenuta 

 Investitori Associati S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Five Star Socio - Cessata 
 Investitori Associati III – S.r.l. Socio – Cessata  
 Vola Venezia S.r.l. Socio – Cessata  
 Global Engineering and Trade 

S.r.l. in liquidazione 
Socio – Cessata  

 Azienda Agricola la Lodoletta di 
Enrico Ballarani E C. S.A.S.  

Socio accomandante – 
Attualmente ricoperta  

 Near Holding S.r.l. Consigliere – Attualmente 
ricoperta  

 Novamont S.p.A. Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 Ilpea Equity LLC Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 Ilpea Industries Inc. Consigliere – Attualmente 
ricoperta 

 Ilpea Parent Inc. Consigliere – Attualmente 
ricoperta 
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 Tacomi S.r.l. in liquidazione  Liquidatore – Attualmente 
ricoperta  

 Tazio S.r.l. Amministratore unico socio 
unico – Attualmente ricoperta  

 Crescita Holding S.r.l. Consigliere – Attualmente 
ricoperta  

 Industrie Ilpea S.p.A. Consigliere – Attualmente 
ricoperta  

 Investitori Associati S.r.l. Presidente del consiglio di 
amministrazione e 
Amministratore Delegato - 
Attualmente ricoperta 

 Investitori Associati S.G.R. Presidente del consiglio di 
amministrazione e 
Amministratore Delegato - 
Cessata 

 Investitori Associati III S.r.l. Presidente del consiglio di 
amministrazione e 
Amministratore Delegato - 
Cessata 

 Kedrion S.p.A. Consigliere – Cessata 
 IM3D S.p.A. Consigliere – Attualmente 

ricoperta 
 Seat S.p.A. Consigliere – Cessata 
 GNV S.p.A. Consigliere – Cessata 
 Kedrion Group S.p.A. Consigliere – Cessata 
 Idea Alternative Investments 

S.p.A. 
Consigliere – Cessata 

 Conte Rosso S.r.l. Amministratore unico - Cessata 
 White Swan Invest B.V. Socio – Attualmente detenuta 
 Deus Ex Machina Italia Consigliere – Attualmente 

ricoperta 
 Tide Africa Socio – Attualmente detenuta 
 Volavenezia S.r.l. in liquidazione  Consigliere – Cessata 
Massimo Armanini Tcm Immobiliare S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Nakusp S.r.l. Socio – Cessata 
 Libra S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Crescita Holding S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Georadio S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Libra S.r.l. Amministratore unico – 

Attualmente ricoperta 
 Crescita Holding S.r.l. Consigliere e amministratore 

delegato – Attualmente ricoperta 
 Siirtec Nigi Holding S.p.A. Presidente del Consiglio di 

amministrazione e 
amministratore delegato – 
Cessata 

 Nakusp S.r.l. Consigliere - Cessata 
Cristian D’Ippolito Dipo S.r.l.  Socio – Attualmente detenuta 
 Kubò S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Tolomeo S.r.l. unipersonale Socio – Attualmente detenuta 
 Libra S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
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 The Fabbrica S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Crescita Holding S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Nakusp S.r.l. Socio – Cessata 
 Crescita Holding S.r.l. Consigliere – Attualmente 

ricoperta 
 Tolomeo S.r.l. unipersonale  Amministratore Unico – 

Attualmente ricoperta 
 Libra S.r.l. Amministratore Unico – Cessata 
 Siirtec Nigi S.p.A. Consigliere – Cessata 
 S.M.S. Finance S.A. – 

Lussemburgo 
Consigliere – Cessata 

 Wolf Capital S. à r.l. – 
Lussemburgo 

Consigliere – Cessata 

 Pacific Capital S. à r.l. – 
Lussemburgo 

Consigliere – Cessata 

 Pacific Global Management S.à 
r.l. 

Consigliere – Cessata 

 Elite World S.A. – Lussemburgo Consigliere – Cessata 
 Pacific Global Management UK 

Limited - Regno Unito 
Consigliere – Cessata 

 Pacific Global Management 
Asia Limited – Hong Kong 

Consigliere – Cessata 

 Pacific Capital Investments Asia 
Limited – Hong Kong 

Consigliere – Cessata 

 Typhoon Records Limited – 
British Virgin Islands  

Consigliere – Cessata 

Lucia Calvosa EDC S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Telecom Italia S.p.A. Consigliere – Attualmente 

ricoperta 
 Editoriale Il Fatto S.p.A. Consigliere – Attualmente 

ricoperta 
 Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A. 
Consigliere – Cessata 

 Cassa di Risparmio di San 
Miniato S.p.A. 

Presidente del consiglio di 
amministrazione - Cessata 

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento Informativo, nessuno dei membri 
del Consiglio di amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, ripotato condanne in relazione a 
reati di frode né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, 
amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né infine è stato oggetto di 
incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di 
un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza 
dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. 

Non vi sono rapporti di parentela tra i membri del consiglio di amministrazione, né tra questi e i 
membri del collegio sindacale e i principali dirigenti. 

Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, il collegio sindacale esercita le funzioni previste 
dall’articolo 2403 cod. civ. e si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti che 
durano in carica per tre esercizi. 
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In conformità allo Statuto, il collegio sindacale dell’Emittente è stato nominato in data 2 febbraio 
2017 e rimane in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio chiuso al 2019.  

I membri del collegio sindacale attualmente in carica sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e 
cognome 

Età Data di prima 
nomina 

Carica Luogo e data di 
nascita 

Roberto Spada 54 2 febbraio 2017 Presidente del 
Collegio Sindacale 

Cuneo, 25 settembre 
1963 

Alessandro 
Ceriani 

45 2 febbraio 2017 Sindaco effettivo Milano, 12 settembre 
1972 

Paola Schwizer 52 2 febbraio 2017 Sindaco effettivo Milano, 30 maggio 
1965 

Barbara Negri  44 2 febbraio 2017 Sindaco supplente Alessandria, 13 
giugno 1973 

Luca Donati 31 2 febbraio 2017 Sindaco supplente Rho (MI), 10 
gennaio 1986 

I componenti del collegio sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso l’indirizzo che 
risulta dal Registro delle Imprese. 

Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità richiesti dall’articolo 2399 cod. civ.. 

Di seguito è riportato un breve curriculum vitae di ogni sindaco, dal quale emergono la 
competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

ROBERTO SPADA 

Roberto Spada è nato a Cuneo il 25 settembre 1963, si è laureato in Economia e Commercio 
presso l’Università degli Studi di Torino ed è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di 
Milano dal 1987. È, altresì, iscritto presso l’Albo dei Revisori Contabili. Nel 1993 si è laureato in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Ha iniziato la propria carriera 
professionale nel 1986, presso lo Studio Arlorio Bonelli di Torino, entrando in Aluminia S.p.A. 
(Gruppo Efim) in qualità di assistente del presidente nel 1987. Dal 1989 collabora con Studio 
Spadacini Associazione Professionale, occupandosi principalmente di ristrutturazioni societarie, 
attività di M&A e di ristrutturazioni del debito, svolgendo attività di consulenza nell’ambito della 
fiscalità del settore bancario e finanziario. Dal 1993 è diventato partner dello Studio, che ha nel 
frattempo mutato il proprio nome in Spada&Partners. È stato ed è membro di consigli di 
amministrazione e di collegi sindacali di molteplici società. 

ALESSANDRO CERIANI 

Alessandro Ceriani è nato a Milano il 12 settembre 1972 e ha conseguito la laurea in Economia e 
Commercio con specializzazione in Economia Aziendale presso la LIUC nel 1999. Iscritto 
all’Ordine dei revisori contabili e dei dottori commercialisti dal 2005, ha nel frattempo collaborato 
con Hubert S.r.l. e con PriceWaterhouseCoopers dal 1999 al 2006, dove ha rivestito il ruolo di 
revisore contabile. Ha, in seguito, iniziato a offrire servizi di consulenza societaria, tributaria e 
contabile presso lo studio Rai&Parners di Milano per poi unirsi allo Studio Rock, dove ricopre 
l’incarico di partner commercialista e revisore contabile, fornendo consulenza societaria, 
tributaria e contabile. Svolge poi incarichi di amministratore, revisore unico e sindaco all’interno 
di diverse imprese. Infine, dal 2016, è iscritto all’elenco dei revisori degli enti locali. 
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PAOLA SCHWIZER 

Paola Schwizer è nata il 30 maggio 1965 a Milano e ha conseguito la Laurea in Economia 
Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1989. La sua carriera 
accademica ha inizio nel 1990, quando comincia a lavorare quale professore presso la SDA 
Bocconi School of Management, Area Intermediazione Finanza e Assicurazioni. Dal 1994 al 1998 
è stata ricercatrice di Economia del mercato mobiliare presso l’Istituto di Economia degli 
Intermediari Finanziari dell’Università Commerciale Luigi Bocconi. Dal 1998 al 2003 ricopre 
diversi ruoli presso l’Università degli Studi di Lecce: in particolare, è stata professore associato e 
poi straordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, presidente dei corsi di laurea in 
Management Aziendale, in Economia e Legislazione per le Aziende e in Economia dell’Ambiente 
e della Cultura e, infine, responsabile del Master in Gestione del Risparmio e-Mgierre. Dal 2003 
è professore ordinario di Economia degli Intermediari presso l’Università degli Studi di Parma. 
Sin dal 2006 ha svolto numerosi incarichi in ambito di amministrazione accademica e in 
associazioni attive nei settori della governance d’impresa e del risk management. Inoltre, 
attualmente è consigliere di amministrazione di Credito Emiliano S.p.A., INWIT S.p.A. e Servizi 
Italia S.p.A. e membro del comitato di sorveglianza di due procedure di liquidazione di S.G.R., 
su nomina di Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si segnala che è stata 
membro del consiglio di amministrazione di Telecom Italia Media S.p.A.. 

BARBARA NEGRI  

Barbara Negri è nata ad Alessandria, 13 giugno 1973, si è laureata in Economia Politica con pieni 
voti presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, conseguendo l’abilitazione all’esercizio 
della professione di dottore commercialista e revisore legale. Dal 2004 al 2005 ha collaborato con 
lo studio professionale Di Tanno e Associati, dove ha sviluppato una significativa esperienza 
quanto all’attività di consulenza fiscale e societaria presso primari gruppi italiani e società di 
medie dimensioni. Nel febbraio 2005 decide di iniziare a lavorare presso lo Studio Rock di 
Milano, dove consolida la sua conoscenza della materia fiscale, fornendo assistenza a importanti 
società, oltre che nell’ambito di ristrutturazioni societarie, valutazioni aziendali e contenzioso 
tributario. 

LUCA DONATI 

Luca Donati è nato a Rho (MI) il 10 gennaio 1986 e, dopo aver conseguito la laurea specialistica 
in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, ha 
ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale. Inoltre, è iscritto 
all’elenco dei revisori degli enti locali, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni 
di vendita giudiziaria di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri ed è componente della 
Commissione Contenzioso Tributario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano. Ha collaborato con lo studio KStudio Associato, che offre consulenza legale 
e tributaria e da novembre 2010 è entrato a far parte dello Studio Rock, in qualità di consulente 
fiscale verso imprese di medie dimensioni e gruppi multinazionali, HNWI. 

Nella seguente tabella sono indicate tutte le società di capitali o di persone (diverse dalle società 
dell’Emittente) nelle quali i membri del collegio sindacale dell’Emittente sono attualmente, o 
sono stati nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni, membri degli organi di amministrazione, 
direzione o vigilanza o soci, con indicazione circa il loro status alla Data del Documento 
Informativo. 

Nominativo Società Carica / Socio 
Roberto Spada Colorado S.n.c.  Socio – Attualmente Detenuta 

 Sant' Eufemia S.r.l. Socio – Attualmente Detenuta 

 San Michele S.r.l. Socio – Attualmente Detenuta 
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 Edibeez S.r.l. Socio – Attualmente Detenuta 

 Indiana Editore S.r.l. Socio – Attualmente Detenuta 

 Biavati S.r.l. Socio – Cessata 

 Waterside S.r.l.  Socio – Attualmente Detenuta 

 Consulta S.r.l. Socio – Attualmente Detenuta 

 Società Servizi Generali S.r.l. 
in liquidazione  

Socio – Cessata 

 Spada Partners Associazione 
Professionale 

Socio – Attualmente Detenuta 

 Turbocoating S.p.A. Sindaco effettivo - Attualmente 
ricoperta 

 Fiocchibi S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 FCC S.p.A. Sindaco Effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Fiocchi Munizioni S.p.A. Praesidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Giovanni Bozzetto S.p.A. Presidente del Consiglio 
Amministrazione e Consigliere – 
Carica cessata 

  Boglioli S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  –  
carica cessata 

 Germani S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  – 
Attualmente ricoperta 

 Stella Holding di Gianni e 
Giorgio Chiarva - Società in 
accomandita per azioni  

Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Stella S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Cotonificio Cesare Macchi e 
C. S.p.A. 

Sindaco effettivo  – Attualmente 
ricoperta 

 Gi. Fin. S.r.l. Sindaco Unico – Attualmente 
Ricoperta 

 Mirar S.r.l. Consigliere – Attualmente ricoperta 

 Rigel Sindaco Effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Tech Data Italia S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Imprima Industrial S.r.l.  Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Design Value S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Mediacontech S.p.A. Consigliere – carica cessata 

 Eidosmedia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 
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 Snam Rete Gas S.p.A. Sindaco Effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Roveda S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Gft Italia S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Credit Suisse (Italy) S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Credit Suisse Servizi 
Fiduciari S.r.l. 

Sindaco effettivo  – Attualmente 
ricoperta 

 Holland Coordinator & 
Service Company Italia 
S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale  – 
Attualmente ricoperta 

 Pargen S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Willis Italia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  – 
Attualmente ricoperta 

 BC Finanziaria S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  – 
Attualmente ricoperta 

 Baxter S.p.A. Sindaco supplente - Cessata 

 Baxter World Trade Italy 
S.r.l. 

Sindaco supplente - Cessata 

 Baxter Manufacturing S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 

 Robilant & Associati S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 R&M S.r.l. Amministratore Unico – Attualmente 
Ricoperta 

 Gd Media Service S.r.l. Sindaco Supplente  – Attualmente 
ricoperta 

 AVM Energia S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale  – 
Attualmente ricoperta 

 Mikla S.r.l. Amministratore Unico – Attualmente 
ricoperta 

 Moleskine S.r.l. Consigliere – Cessata 

 Ithaca S.r.l. Amministratore – Attualmente 
ricoperta 

 Wish S.p.A. Presidente Del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Holding Piergiorgio Coin 
S.r.l. 

Amministratore unico – Attualmente 
ricoperta 

 Holding Piergiorgio Coin 
S.r.l. 

Consigliere – Cessata 

 Capitolosette S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata 

 Capitolosei S.r.l. Sindaco supplente – Cessata 

 Diners Club Italia S.r.l. Consigliere – Cessata 
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 Sed Multitel S.r.l. Sindaco supplente – Cessata 

 De Agostini Editore S.p.A. Presidente Del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Grandi Navi Veloci S.p.A. Presidente Del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Metasystem Group S.p.A. Consigliere – Attualmente ricoperta 

 Societa’ Italiana Per La 
Cartolarizzazione Dei Crediti 
S.r.l. 

Presidente Consiglio 
amministrazione – Attualmente 
ricoperta 

 Marina di Fiumicino 
Partecipazioni S.r.l. 

Amministratore Unico – Attualmente 
ricoperta 

 Ica S.r.l. in liquidazione  Presidente Del Collegio Sindacale – 
carica cessata 

 Permasteelisa S.p.A. Sindaco Effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 S.P.I.I. S.p.A. Sindaco Effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Società Servizi Generali S.r.l. 
in liquidazione  

Liquidatore  - carica cessata 

 Renting Italease S.r.l. Sindaco Effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 PLUS IT S.p.A. Commissario straordinario – carica 
cessata 

 Irca S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata 

 Irca S.r.l.  Sindaco effettivo – Cessata 

 Azienda Turistica Florio S.r.l. 
Società Agricola 

Amministratore Unico – Cessata 

 CA Agroalimentare S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 WPR S.p.A. Sindaco supplente – Cessata  

 Green Leaves S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Stella S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 A.F.T. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Apax Partners S.r.l. Liquidatore – Cessata  

 Madeferré S.r.l.  Commissario straordinario – Cessata 

 ITC S.p.A. Commissario straordinario – Carica 
cessata 

 Ittierre S.p.A. Commissario straordinario – Cessata 

 IT Distribuzione S.r.l. Commissario straordinario – Carica 
cessata 

 Biolchim S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Carica cessata 
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 MSC Food & Beverage 
Division S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale e 
Revisore legale – Attualmente 
ricoperta 

 Fastweb S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Picchio SS Amministratore unico  - Cessata 

 Motovario S.p.A. Sindaco effettivo   - Attualmente 
ricoperta 

 Mati Invest S.r.l. Amministratore Unico – Attualmente 
ricoperta 

 Malo S.p.A. Commissario straordinario – Carica 
cessato 

 Netrade S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Filmmaster Productions – 
S.r.l. 

Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Nuova Andrea Fashion S.p.A. Commissario Straordinario – carica 
cessato 

 Fratelli Piacenza S.p.A. Sindaco Effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Marinvest S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 3I S.r.l.in liquidazione  Liquidatore  - Attualmente ricoperta 

 Centro di aiuto ai minori e 
alla famiglia in crisi – 
Organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale (Onlus O 
Associazione Caf) 

Consigliere  - Attualmente ricoperta 

 IT Holding Commercial 
Services S.r.l.  

Commissario straordinario – carica 
cessato 

 IPF Web S.p.A. in 
liquidazione  

Sindaco supplente – carica cessato 

 Italgo S.r.l. in liquidazione  Liquidatore  - Attualmente ricoperta 

 Baglioni – S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 NIDEC ASI S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Aspremare – Fondazione 
Buccianti per la ricerca e la 
prevenzione delle malattie 
renali e cardiovascolari – 
Onlus  

Sindaco  effettivo – Cessata 

 In Print S.p.A. Presidente del Consiglio 
amministrazione – Attualmente 
ricoperta 

 Apple S.p.A.  Sindaco Supplente  - Attualmente 
ricoperta 

 Sorgenti Italiane S.r.l. Sindaco  - Attualmente ricoperta 
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 Alpitour World Hotels & 
Resorts S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Bertello S.p.A. Sindaco effettivo – carica cessata 

 Europa Network S.r.l. Sindaco Supplente  - Attualmente 
ricoperta 

 Lottomatica Holding S.r.l. Presidente Del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Associazione per il festival 
internazionale della musica di 
Milano  

Membro Consiglio Direttivo – 
Attualmente ricoperta 

 Chanel S.r.l. Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Xerox S.p.A.   Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Xerox Italia Rental Services 
S.r.l. 

Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 FAS Holding Italy S.p.A. Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Polimeri Speciali Holding 
S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 LUZZO8 S.p.A.   Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Building Energy S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Blumarin Hotels Sicilia 
S.p.A.   

Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Holding Italiana 
Quattordicesima S.p.A. 

Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Fenicia S.p.A. Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Linkem S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Util Industries S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Lottoitalia S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Mach 2 Libri S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Neos S.p.A. Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Valextra S.p.A. Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Acciaitalia S.p.A. in liq.ne Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 BCUBE S.p.A. Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 ZD S.r.l. Amministratore Unico  - Attualmente 
ricoperta 

 Gianfranco Ferrè S.p.A. Commissario Straordinario – Carica 
cessata 

 TMCI Padovan S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Imprima S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 
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 SET Società Europea Tessile 
S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Fincantieri S.p.A. Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Alcantara S.p.A. Sindaco  effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Corob S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Gestione Industrie Tessili 
S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Immucor Italia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 FB Garage Italia S.r.l. Consigliere - Attualmente ricoperta 

 Eligotech S.r.l. Liquidatore –  
Carica cessata 

 Press Tours S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Arrow Electronics EMEASA 
S.r.l. 

Procuratore speciale  - Attualmente 
ricoperta 

 Giuffre’ Holding S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Guarisco Class S.r.l.  Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Alpitour S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Viridio S.a.p.a. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Corob Holding S.p.A.   Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Film Master Group Italian 
Entertainment Network 
S.p.A. 

Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Litorama S.p.A. Presidente Consiglio Amministrazione 
– Attualmente ricoperta 

 Redecam Group S.p.A. Presidente Del Collegio Sindacale  - 
Attualmente ricoperta 

 Prada S.p.A.   Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 CIFO S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale  - 
carica cessata 

 Telco S.p.A. Rappresentante comune degli 
Obbligazionisti  - Attualmente 
ricoperta 

 GF Manufacturing S.r.l. a 
socio unico, in liquidazione  

Commissario Straordinario – Cessata 

 Partecipazioni Editoriali S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 

 Venice Gardens S.r.l. Impresa 
Sociale  

Consigliere  - Attualmente ricoperta 

 D. & D. Service S.r.l. Sindaco effettivo – carica cessata 

 IT Holding S.p.A. Commissario Straordinario – Cessata 

 Ifib Immobiliare finanziaria 
Bufalotta S.r.l. 

Sindaco effettivo - cessata 
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 Building Energy Holding 
S.p.A. 

Sindaco effettivo – carica cessata 

 Satispay S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Extè S.r.l. Commissario straordinario – Cessata 

 Flash Fiber S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 De Agostini S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 ITR USA Retail S.r.l. Commissario straordinario – Cessata 

 Church Italia S.r.l. Sindaco Effettivo – Attualmente 
ricoperta 

 Metal Group S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione – Cessata 

 
 

Metal Inox Centro S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione – Cessata 

 Angel Capital Management 
S.p.A. 

Consigliere – Cessata 

 Azimut Libera Impresa S.g.r. 
S.p.a. 

Consigliere – Cessata 

 Essenze Italiane S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 

 Veicolo Eidosmedia S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale - 
Cessata 

 Prima S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale - 
Cessata 

 Ambrosia SS di Chiarva 
Gianni Maria 

Amministratore Unico – Cessata 

 Idea Alternative Investments 
S.p.A. 

Sindaco effettivo – Cessata 

 Fondazione Pierlombardo Consigliere – Cessata 

 De Agostini Editore S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata 

 Geritall Due S.r.l. Consigliere – Cessata 

 Ongis Metal Fer S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione – Cessata 

 Giovanni Bozzetto S.p.A. Presidente del Consiglio di 
amministrazione – Cessata 

 Style Capital S.g.r. S.p.A. Presidente del Collegio sindacale – 
Cessata 

 Ducati Motor Holding S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata 

 Vitagliano SS Sindaco effettivo – Cessata  

 Pitagora Finanziamenti contro 
Cessione del Quinto S.p.A. 

Sindaco effettivo – Cessata 

 Italglobal Partners SGR 
S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Veicolo F S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Top Color  Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Xerox Financial Services 
Italia S.p.A. 

Sindaco effettivo – Cessata  

 Xerox Italia Services S.p.A. Sindaco Effettivo – Cessata 
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 Welltour S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata  

 NIDEC Answer Drives S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Apple Italia S.r.l. Sindaco supplente – Cessata 

 Gisa S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata 

 Conceria di Cuneo S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata 

 Idea Consulenza S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 The Space Entertainment 
S.p.A. 

Sindaco effettivo – Cessata 

 U-Start S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione – Cessata  

 Wam S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 TMCI Holding S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 BCF S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 The Space Cinema 3 S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata 

 GD Media Service  S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata 

 The Space Cinema 2 S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata 

 The Space Cinema 1 – S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata 

 Evia S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata  

 Boglioli S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata 

 Stella partecipazioni S.A.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Castiglioni Cartotecnica 
S.p.A.  

Sindaco supplente – Cessata 

 Eptainks S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Limone Impianti Funiviari e 
Turistici S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Lottomatica S.p.A. Sindaco effettivo – cessata 

 Red Lions S.r.l. Sindaco effettivo – cessata  

 JK Group S.p.A. Sindaco e Presidente del Collegio 
Sindacale – Cessata 

 Kinetika S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Kinetika Holding S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Elettro 33 S.p.A. in 
liquidazione  

Sindaco supplente – Cessata 

 Soprarno – S.G.R. per azioni Sindaco effettivo- Cessata 

 Artisans Shoes S.R.L.  Sindaco effettivo – Cessata 

 Car Shoe Italia S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata  

 Stella Finanziaria di Gianni e 
Giorgio Chiarva S.a.p.a. 

Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata  

 Green Agrows S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 
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 Malpaso S.r.l. Amministratore Unico – Cessata 

 Hamworthy Combustion 
Engineering S.r.l. 

Sindaco supplente – Cessata 

 Maxicom S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Intervet Productions S.r.l. con 
Unico Socio  

Sindaco supplente – Cessata 

 Askanews S.p.A. Sindaco Supplente – Cessata  

 Pcc Giochi e Servizi S.p.A. Sindaco Supplente – Cessata 

 Unendo S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Interbanca S.p.A. Sindaco supplente – Cessata 

 Eligotech S.r.l. Amministratore Unico – Cessata 

 Teatro Franco Parenti – 
Società Cooperativa – 
Impresa Sociale 

Revisore unico – Cessata 

 Editrice Quadratum S.R.L.  Sindaco effettivo – Cessata 

 Niinivirta Transport S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Clx Europe S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Viit Veicolo Italiano 
Investimenti Tecnologici 
S.p.A. 

Consigliere – 
 car 

 Louisiane S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata –  

 Technovaa Italy Macplast 
S.p.A. 

Sindaco supplente – Cessata 

 Mediacontech S.p.A. Presidente del Consiglio di 
amministrazione – Cessata 

 Macplast.Agritec S.r.l. Sindaco supplente – Cessata 

 Camperio S.p.A. – Società di 
Intermediazione Mobiliare  

Sindaco effettivo – Cessata  

 Gft Italia S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata -  

 E-Via S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Wise Venture S.G.R. S.p.A.  Sindaco effettivo – Cessata 

 Sviluppo Centro Ostiense 
S.r.l. 

Sindaco effettivo – Cessata 

 Bonino 1834 S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata 

 Openjobmetis S.p.A. – 
Agenzia per il lavoro  

Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Waste Italia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Waste Italia Holding S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 
 

Nolostand S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Trident Immobiliare S.r.l.  Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 
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Genextra S.p.A. Sindaco supplente – Cessata 

 Tacomi S.r.l. in liquidazione  Sindaco – Cessata 

 BC Finanziaria S.p.A. Sindaco – Cessata 

 Capitolodue S.p.A. in 
liquidazione  

Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Italcima S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata  

 Teletu S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Wine Merchant S.r.l. Liquidatore – Cessata  

 Seagull S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Cessata 

 Four Partners S.r.l.  Sindaco effettivo – Cessata 

 Four Partners Advisory S.p.A. Consigliere – Cessata 

 Parcam S.r.l.  Sindaco supplente – Cessata 

 H.I.I.T. – Holding Italiana 
Investimenti Tecnologici 
S.p.A. – In liquidazione  

Consigliere - Cessata 

 Capitolocinque S.r.l. Presidente - Cessata 

 Chromavis S.p.A. Sindaco effettivo – Cessata 

 Lis Lottomatico Italia Servizi 
S.p.A. 

Sindaco effettivo – Cessata 

 Prada Stores S.r.l.  Sindaco effettivo - Cessata 

 R.S.T. S.p.A.  Amministratore unico - Cessata 

 Imperium S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale - 
Cessata 

 Windows on Europe S.p.A.  Sindaco supplente - Cessata 

 Lamaro Appalti S.p.A. Sindaco effettivo - Cessata 

Alessandro Ceriani Gaia S.R.L.  Socio – attualmente detenuta 

 Fedemi S.r.l. Socio – attualmente detenuta 

 Fedemi S.r.l.  Amministratore Unico – attualmente 
ricoperta 

 Triple AAA S.r.l. Socio – attualmente detenuta 

 Comune di Adrara San Rocco 
(BG) 

Revisore dell’Ente Locale – 
attualmente ricoperta 

 Comune di Castiglione 
d’Adda (LO) 

Revisore dell’Ente Locale – 
attualmente ricoperta 

 Siirtec Nigi S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  – 
attualmente ricoperta 

 Giallomilano Consigliere – attualmente ricoperta 

 Giallomilano S.r.l. Socio con vincoli – attualmente 
detenuta 

 Vetroluce Italia S.r.l. Consigliere  – attualmente ricoperta 

 Eleco S.r.l. Consigliere Delegato – attualmente 
ricoperta 
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 Siirtec Nigi Holding S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  – 
attualmente ricoperta 

 Lambda Stepstone S.r.l. Sindaco Supplente  – attualmente 
ricoperta 

 Univet S.r.l. Amministratore e Consigliere 
Delegato – attualmente ricoperta 

 Montefibre S.p.A. - In 
Liquidazione  

Sindaco Supplente  – attualmente 
ricoperta 

 Austar Europe S.r.l. Consigliere  – attualmente ricoperta 

 Società di gestione delle 
partecipazioni in Banca 
Sistema S.r.l. 

Sindaco Effettivo – attualmente 
ricoperta 

 ULC - Logistica Integrata 
S.r.l. 

Consigliere – attualmente ricoperta 

 La Corte S.r.l. Consigliere – attualmente ricoperta 

 Alfa-Pi S.r.l. Amministratore Unico  

 – attualmente ricoperta 

 3SP S.r.l.  Sindaco Unico – attualmente ricoperta 

 Donati S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
attualmente ricoperta 

 Omya S.p.a. Sindaco Effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Alias S.p.a. Sindaco Unico – attualmente ricoperta 

 Riva e Mariani Group S.p.A.  Sindaco Effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Eye Tech Lab S.r.l. Consigliere Delegato – attualmente 
ricoperta 

 Selecta Digital Services 
S.p.A.  

Sindaco Supplente -  attualmente 
ricoperta 

 Selecta Taas S.p.A. Sindaco Supplente -  attualmente 
ricoperta 

 BG Games S.r.l. Sindaco effettivo – cessata 

 TRP S.r.l. in liquidazione  Presidente Del Consiglio Di 
Amministrazione – cessata 

 Branded Talents S.r.l. in 
liquidazione 

Liquidatore e Consigliere – cessate 

 Gaia S.r.l. Sindaco Unico – cessata 

 Inoxfucine S.p.A. Revisore Unico – cessata 

 Brands Partners 2 S.p.a. in 
liquidazione  

Presidente del Collegio Sindacale e 
Sindaco Supplente – cessate 

 Forfin Srl Sindaco Effettivo – cessata 

 Midea Italia S.r.l. Sindaco Effettivo – cessata 

 Media Parfums S.r.l. Amministratore Unico – cessata 

 Siirtec Nigi S.p.A.   Sindaco Effettivo – cessata 
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 Cipriani S.p.a. Sindaco Effettivo – cessata 

 Geosteel S.p.A. in 
Liquidazione  

Presidente del Collegio Sindacale – 
cessata 

 Beta Stepstone S.p.A.  Sindaco Supplente  – cessata 

 Siirtec Nigi Holding S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale  – 
cessata 

 Massa Minerali S.r.l.  Presidente del Collegio Sindacale  – 
Cessata 

 Man Credit Società 
Finanziaria S.r.l. 

Sindaco Effettivo – cessata 

 Emaze S.p.A. Revisore Legale  – cessata 

Paola Schwizer Vanpart S.r.l.  Socio – Attualmente Detenuta 

 Credito Emiliano S.p.A.  Consigliere Indipendente – 
Attualmente ricoperta 

 Servizi Italia S.p.A. Consigliere Indipendente – 
Attualmente ricoperta 

 Infrastrutture Wireless 
Italiane S.p.A. 

Consigliere Indipendente – 
Attualmente ricoperta 

 IGM S.G.R. per azioni, in 
liquidazione coatta 
amministrativa 

Membro del Comitato di Sorveglianza 
(su nomina Banca d’Italia e del MEF) 
per l'espletamento della procedura di 
liquidazione coatta amministrativa – 
Attualmente ricoperta 

 Reginato Mercante Jelmoni 
S.G.R. per azioni, in 
liquidazione coatta 
amministrativa 

Membro del Comitato di Sorveglianza 
(su nomina Banca d’Italia e MEF) per 
l'espletamento della procedura di 
liquidazione coatta amministrativa 

 A.T.P. S.A.S. di Paccinelli 
Pavero Andrea Stefano & C.  

Socio Accomandante – Attualmente 
ricoperta 

 Credito Emiliano S.p.A. Consigliere – Cessata 

 Telecom Italia Media S.p.A.   Consigliere Indipendente – Cessata 

Barbara Negri  Esperia Servizi Fiduciari 
S.p.A.  

Presidente del Collegio Sindacale – 
attualmente ricoperta 

 Mediobanca Innovation 
Services S.c.p.A.  

Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Futuro S.p.A. - Con Socio 
Unico 

Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Burgo Distribuzione S.r.l. Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Sistemi di Energia S.p.A. 
Compagnia per l'idroenergia e 
le energie rinnovabili  

Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Edison Energy Solutions 
S.p.A. 

Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Edison International S.p.A. Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 
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 Galsi S.p.A.  Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Edison Idrocarburi Sicilia 
S.r.l. 

Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Mediobanca Banca di credito 
finanziario S.p.A. 

Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 IGAS Imprese Gas Revisore unico – attualmente ricoperta 

 E.S.O. – European School of 
Oncology 

Revisore - attualmente ricoperta 

 Fondazione Michelangelo Consigliere – attualmente ricoperta 

 EDF En Services Italia S.r.l.  Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Burgo Group S.p.A. Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Prominvestment - Società per 
la promozione degli 
investimenti S.p.A. in 
liquidazione  

Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Società Idroelettrica 
Calabrese S.r.l. 

Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Jesi Energia S.p.A. Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Gever S.p.A. Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Finanziaria Medica S.p.A. Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Spafid Connect S.p.A. Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Poggio Mondello S.r.l. Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Pietro Carini S.p.A.  Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 

 Nuova Alba S.r.l. Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Cellina Energy S.r.l. Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Spafid Family Office Sim 
S.p.A. 

Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Compass Banca S.p.A. Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Edison Partecipazioni Energie 
Rinnovabili S.r.l. 

Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Compagnia Energetica 
Bellunese-C.E.B. S.p.A. 

Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Quarzo MB S.r.l. Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 
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 Spafid Trust S.r.l.  Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Frendy Energy S.p.A.  Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Mbcredit Solutions S.p.A.  Sindaco supplente – attualmente 
ricoperta 

 Società per Amministrazioni 
Fiduciarie Spafid S.p.A.  

Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Mediobanca Società di 
Gestione del Risparmio – 
Mediobanca S.p.A. 

Sindaco effettivo – attualmente 
ricoperta 

 Bg Games S.r.l. Sindaco supplente - cessata 

 Livellara S.r.l. Sindaco effettivo - cessata 

 Trasformazione Fibre S.r.l. in 
Liquidazione  

Sindaco effettivo e supplente - cessata 

 Sisley Italia S.r.l. Sindaco effettivo - cessata 

 Beccaria Servizi S.r.l. Amministratore Unico - cessata 

 G.B.M. - Compagnia 
Finanziaria Commerciale 
S.p.A. 

Sindaco supplente - cessata 

 Cipriani S.p.A. Sindaco supplente - cessata 

 Montedison S.r.l.  Sindaco supplente - cessata 

 Man Credit Società 
Finanziaria S.r.l. 

Sindaco supplente - cessata 

 Prudentia Fiduciaria S.p.A. Sindaco supplente - cessata 

 E2I Edison energie speciali 
S.r.l. 

Sindaco supplente - cessata 

 Contel 21 S.p.A. Sindaco effettivo - cessata 

 Presenzano Energia S.r.l. in 
Liquidazione  

Sindaco supplente - cessata 

 Parco Eolico San Francesco 
S.r.l. 

Sindaco supplente - cessata 

 Shen S.p.A. Sindaco supplente - cessata 

 CB! Newco S.r.l. Sindaco effettivo - cessata 

 Palladio Leasing S.p.A.  Sindaco effettivo - cessata 

 Simpe S.p.A. Sindaco effettivo - cessata 

 Sinteco S.r.l. - Servizi 
internazionali coordinati in 
Liquidazione 

Sindaco supplente - cessata 

 Rizzoli - Corriere della Sera 
Mediagroup S.p.A. 

Sindaco supplente – cessata 

 Edison Trading S.p.A. Sindaco supplente – cessata 

 Duemme Società Di Gestione 
del Risparmio S.p.A. 

Sindaco effettivo – cessata 

 Gever S.p.A. Sindaco supplente – cessata 
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Luca Donati Fondazione Giancarlo Vollaro Sindaco supplente – Attualmente 
detenuta 

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento Informativo, nessuno dei membri 
del collegio sindacale ha ripotato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato 
nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, amministrazione controllata o 
liquidazione non volontaria né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di 
sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni 
professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di 
attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. 

Principali dirigenti 

Alla Data del Documento Informativo la Società non ha dirigenti. 

Soci Fondatori 

L’Emittente è stato costituito in data 2 febbraio 2017 da Crescita Holding con la denominazione 
di “Crescita S.p.A.”, capitale sociale pari a Euro 50.000 (cinquantamila) con atto a rogito del dott. 
Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, rep. n. 2923, racc. n. 1427.  

Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli principali 
dirigenti  

Alla Data del Documento Informativo, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione 
dell'Emittente sono anche portatori di interessi propri o di terzi. 

Alla Data del Documento Informativo i componenti del Consiglio di amministrazione, Alberto 
Toffoletto, Antonio Tazartes, Marco Drago, Massimo Armanini e Cristian D’Ippolito, 
indirettamente tramite Crescita Holding, detengono rispettivamente il 18,33%, 18,33%, 9,17%, 
18,33% e 16,66% delle Azioni Speciali Crescita. 

Si segnala che all'esito dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante saranno emesse n. 630.000 
Azioni Ordinarie Post Fusione a servizio della conversione di n. 105.000 Azioni Speciali Crescita, 
pari a 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali Crescita. 

Crescita ha stipulato con Crescita Holding in data 22 febbraio 2017 il Contratto di Servizi (per 
maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 3.1.13). 

Si precisa, inoltre, che l'Emittente ha conferito a Nctm Studio Legale (di cui Alberto Toffoletto è 
membro del Consiglio di Amministrazione e socio) l'incarico di consulenza legale nell'ambito 
dell'Operazione Rilevante, una parte dei compensi del quale è messa in relazione all'esecuzione 
dell'Operazione Rilevante. 

Si segnala, infine, che, alla Data del Documento Informativo, non vi sono situazioni di conflitto 
di interesse che riguardano i componenti del collegio sindacale. 

Alla Data del Documento Informativo la Società non ha dirigenti. 

3.1.11 Prassi del Consiglio di Amministrazione 

Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il 
quale la persona ha rivestito tale carica 

Il Consiglio di Amministrazione, nominato in data 2 febbraio 2017 e integrato con delibere 
dell’assemblea di Crescita assunta in data 22 febbraio 2017, scadrà alla data di approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2019. 

La tabella di seguito riportata indica il periodo di tempo durante il quale i membri del Consiglio 
di amministrazione hanno già ricoperto in precedenza tale carica presso l’Emittente. 

Nome e cognome Carica attuale Data della prima nomina 
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Alberto Ferdinando Maria 
Toffoletto 

Presidente del Consiglio di 
amministrazione  

2 febbraio 2017 

Antonio Luigi Tazartes Amministratore Delegato 2 febbraio 2017 
Mario Drago Amministratore  2 febbraio 2017 
Massimo Armanini Amministratore  2 febbraio 2017 
Cristian D’Ippolito Amministratore  2 febbraio 2017 
Lucia Calvosa Amministratore Indipendente 22 febbraio 2017 

Recepimento delle norme in materia di governo societario 

Nonostante l’Emittente non sia obbligato a recepire le disposizioni in tema di governance previste 
per le società quotate su mercati regolamentati, la Società ha applicato al proprio sistema di 
governo societario alcune disposizioni volte a favorire la tutela delle minoranze azionarie. In 
particolare, l’Emittente ha: 

- previsto statutariamente la possibilità, per i soci che rappresentano almeno il 10% del 
capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea, di richiedere l’integrazione delle 
materie da trattare, come previsto dall’articolo 126-bis TUF; 

- previsto statutariamente il diritto di porre domande prima dell’assemblea, ai sensi 
dell’articolo 127-ter TUF; 

- previsto statutariamente il voto di lista per l’elezione del Consiglio di amministrazione e 
del collegio sindacale, come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 147-ter e 148 TUF, 
prevedendo, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o 
insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni Ordinarie Crescita 
rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale; 

- previsto statutariamente l’obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di 
amministrazione, di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF; 

- previsto statutariamente che, a partire dal momento in cui delle Azioni Ordinarie Crescita 
emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di 
negoziazione si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le 
disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di 
attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria 
(limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF); 

- previsto statutariamente un obbligo di comunicazione da parte degli azionisti al 
superamento, in aumento e in diminuzione, di una partecipazione della soglia del 5% del 
capitale sociale dell’Emittente ovvero il raggiungimento o il superamento delle soglie del 
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del 
capitale sociale dell’Emittente (c.d. “Partecipazioni Rilevanti”), ovvero le riduzioni al di 
sotto di tali soglie, e una correlativa sospensione del diritto di voto per i quali la 
comunicazione è stata omessa al Consiglio di amministrazione; 

- adottato una procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate; 

- approvato una procedura per la gestione degli adempimenti informativi in materia di 
internal dealing; 

- approvato una procedura che regola la tenuta del registro delle persone che hanno accesso 
a informazioni privilegiate. 

- approvato un regolamento di comunicazioni obbligatorie al Nomad; 

- approvato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di 
documenti e informazioni riguardanti la Società, in particolare con riferimento alle 
informazioni privilegiate; 
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- approvato una politica per la gestione dei conflitti di interesse degli amministratori. 

Inoltre, l'assemblea del 22 febbraio 2017, in sede ordinaria, ha approvato la politica di 
investimento di Crescita, così come proposta e approvata dal Consiglio di amministrazione in data 
15 febbraio 2017. 

Per informazioni in merito agli organi sociali della Società Post Fusione si veda il Capitolo 4 del 
Documento Informativo. 

3.1.12 Operazioni con parti correlate 

La Società, con delibera del Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2017, ha adottato, con 
efficacia dalla Data di Inizio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie Crescita e dei Warrant 
della Società su AIM Italia, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con 
parti correlate, resa disponibile sul sito internet della Società www.crescitaspa.it. 

Inoltre, in data 22 febbraio 2017, la Società ha stipulato il Contratto di Servizi con Crescita 
Holding, società partecipata, direttamente e indirettamente, da Alberto Toffoletto, Antonio 
Tazartes, Marco Drago, Massimo Armanini e Cristian D’Ippolito, membri del Consiglio di 
amministrazione dell’Emittente (per maggiori informazioni si rinvia al successivo paragrafo 
3.1.13 del Documento Informativo). Il compenso maturato da Crescita Holding S.r.l. al 30 
settembre 2017 risulta essere pari a complessivi Euro 152.174. 

L'Emittente ha conferito, prima dell'ammissione alle negoziazioni, a Nctm Studio Legale (di cui 
Alberto Toffoletto, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, è socio) un incarico 
di consulenza legale a favore della Società ai fini dell’ammissione delle Azioni Ordinarie Crescita 
e dei Warrant alle negoziazioni su AIM Italia a valori di mercato. Il compenso accordato per tale 
consulenza ammonta a complessivi Euro 63.173 comprensivo di spese e contributi previdenziali.  

Alla Data del Documento Informativo l'Emittente ha, inoltre, conferito a Nctm Studio Legale un 
incarico di consulenza legale nell'ambito dell'Operazione Rilevante. In quanto operazione con 
Parte Correlata, il conferimento dell'incarico è stato preventivamente sottoposto al parere non 
vincolante del Comitato Parti Correlate. A tal proposito il Comitato Parti Correlate ha stabilito 
l'inapplicabilità della Procedura Parti Correlate in quanto il conferimento dell'incarico rientrava 
tra le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato. 

3.1.13 Contratti Importanti 

Incarico di amministrazione fiduciaria sottoscritto con Unione Fiduciaria 

In data 24 febbraio 2017, la Società ha sottoscritto un incarico di amministrazione fiduciaria alla 
società Unione Fiduciaria, al fine di conferire alla medesima specifiche istruzioni di 
movimentazione delle Somme Vincolate depositate sui Conti Vincolati. 

Ai sensi del suddetto incarico di amministrazione fiduciaria, al ricevimento di specifiche 
istruzioni provenienti (a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o (b) alla Data del 
Documento Informativo, dall’amministratore delegato dott. Antonio Luigi Tazartes, o (c) da altro 
amministratore appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione con delibera soggetta a 
verbalizzazione notarile; o (d) da altro soggetto appositamente delegato dal presidente del 
Consiglio di amministrazione in virtù di procura speciale notarile, Unione Fiduciaria disporrà: (i) 
il trasferimento delle Somme Vincolate dall’uno all’altro dei Conti Vincolati aperti a nome di 
Unione Fiduciaria per conto di Crescita o su altri conti correnti vincolati che saranno 
eventualmente aperti a nome di Unione Fiduciaria per conto di Crescita; (ii) il trasferimento degli 
interessi e dei proventi liquidati e disponibili sui diversi Conti Vincolati, al netto di costi, tasse e 
spese, come sarà indicato da Crescita, sul conto corrente dedicato aperto a nome di Crescita; (iii) 
il rilascio di Somme Vincolate per il pagamento di beni (partecipazioni, aziende o altri beni) in 
relazione all’Operazione Rilevante sul conto corrente dedicato aperto a nome di Crescita, previa 
consegna da parte di Crescita di delibera dell’assemblea degli azionisti di approvazione 
dell’Operazione Rilevante; (iv) il trasferimento di un determinato ammontare di Somme 
Vincolate su conti correnti aperti a nome di Crescita non vincolati, previa consegna da parte di 
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Crescita di estratto notarile della delibera dell’assemblea di Crescita di autorizzazione di tale 
operazione funzionale all’Operazione Rilevante; (v) il rilascio delle Somme Vincolate necessarie 
al pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Crescita a fronte dell’esercizio del 
Diritto di Recesso degli azionisti su conti aperti a nome di quest’ultimi; (vi) il rilascio 
dell’ammontare residuo delle Somme Vincolate, al netto degli importi di cui ai precedenti punti 
(iii), (iv) e (v) a favore di Crescita, in caso di realizzazione dell’Operazione Rilevante; (vii) il 
rilascio dell’intero ammontare delle Somme Vincolate a favore di Crescita ai fini del pagamento 
del valore di liquidazione in caso di mancata realizzazione dell’Operazione Rilevante entro il 
Termine Massimo. 

Contratto di servizi con Crescita Holding 

In data 22 febbraio 2017, l’Emittente ha stipulato il Contratto di Servizi con Crescita Holding 
("Contratto di Servizi), avente a oggetto i seguenti servizi: (a) fornitura di spazi adibiti a uffici, 
sale riunioni e postazioni di lavoro presso gli uffici di Crescita Holding; (b) fornitura di servizi di 
reception, di centralino telefonico e di supporto informatico; (c) fornitura di servizi di segreteria, 
tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione delle pratiche, degli appuntamenti, 
organizzazione delle riunioni e dei viaggi di lavoro, fermo restando che tale servizio potrà essere 
fornito da soggetti terzi individuati da Crescita Holding; (d) raccolta e eventuale estrapolazione 
delle informazioni concernenti le valutazioni sui profili finanziari e di rischio effettuati da Crescita 
in merito a potenziali target e a opportunità di investimento nelle stesse con eventuale facoltà, su 
richiesta di Crescita, di effettuare specifici approfondimenti, in particolare in merito ai seguenti 
aspetti relativi a ogni potenziale target (raccolta e richiesta di statuti, bilanci, indicazioni 
dell’oggetto sociale e delle attività svolte nonché richiesta di eventuali business plan vigenti delle 
stesse; indicazione in merito alla composizione degli organi sociali, degli azionisti e di eventuali 
obbligazionisti o altri detentori di strumenti finanziari che vi partecipino); (e) eventuale redazione 
di note di riepilogo seguenti a incontri con la target, con indicazione dei partecipanti, degli 
argomenti discussi e dei principali aspetti emersi; (f) archiviazione di report relativi a potenziali 
target che non siano state selezionate o approvate dal Consiglio di amministrazione di Crescita; 
(g) profilazione di ogni dato relativo alla target selezionata o approvata dal Consiglio di 
amministrazione di Crescita; (h) comunicazioni con eventuali consulenti esterni (ivi compresi, a 
titolo esemplificativo, avvocati, società di rating, revisori, intermediari finanziari, istituti bancari, 
etc.); (i) assunzione di eventuali dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, ai fini dello 
svolgimento dei servizi previsti dal Contratto di Servizi, ivi compresi eventuali analisti finanziari; 
(j) creazione, gestione e aggiornamento del sito web di Crescita; nonché (k) altri servizi, anche 
relativi alla gestione operativa ordinaria di Crescita non indicati nel Contratto di Servizi, qualora 
vengano richiesti per iscritto da Crescita; (l) la funzionalità delle postazioni, della connettività 
alla rete internet, dei servizi generali e delle utenze, con particolare riferimento a quelle 
telefoniche nonché di pulizia delle postazioni e dell’ambiente di lavoro. 

Quale compenso per i servizi prestati e oggetto del Contratto di Servizi l’Emittente riconoscerà a 
Crescita Holding un corrispettivo annuo lordo omnicomprensivo pari a Euro 250.000, oltre a IVA 
incluse eventuali spese di “missione” (indennità di trasferta, viaggi e soggiorni fuori sede, ecc.) 
ed escluse eventuali anticipazioni di spesa effettuate in nome e per conto della Società, le quali 
saranno rimborsate sulla base degli effettivi esborsi, dietro presentazione di idonea 
documentazione (i.e. regolari note di debito) con cadenza mensile. Il compenso verrà corrisposto 
su base semestrale anticipata dietro emissione di regolare fattura. 

Il Contratto di Servizi ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà efficace fino 
alla prima delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) il perfezionamento dell’accordo per 
la realizzazione dell’Operazione Rilevante.  

Accordo Quadro 

Ai fini dell’Operazione Rilevante è stato sottoscritto l’Accordo Quadro. Per maggiori 
informazioni in merito si veda il precedente Capitolo 2 del Documento Informativo. 

3.1.14 Problematiche ambientali 
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In considerazione della tipologia di attività svolta dall’Emittente, alla Data del Documento 
Informativo, la Società non è a conoscenza di alcun problema ambientale inerente allo 
svolgimento della propria attività. L’Emittente non detiene infatti immobilizzazioni materiali e 
non ha sottoscritto alcun contratto di locazione di beni immobili. 

3.1.15 Informazioni finanziarie relative a Crescita 

Per le informazioni finanziarie relative a Crescita si rinvia alla documentazione a disposizione del 
pubblico sul sito internet di Crescita Sezione “Operazione Rilevante”, qui richiamata mediante 
riferimento.  

3.2 Ginetta 

3.2.1 Storia ed evoluzione 

Ginetta è una holding  di partecipazioni costituita da S.L.M.K. S.A. e DVR&C Private Equity 
S.p.A. in data 9 luglio 2013, con capitale sociale iniziale di Euro 120.000. Poco dopo la sua 
costituzione, in data 18 luglio 2013, Ginetta ha acquistato una quota rappresentativa del 100% del 
capitale sociale dell’attuale Cellular, all’epoca denominata “Quadrio s.r.l.” (“Quadrio”), 
successivamente fusa con la sua controllata Cellular Italia S.p.A. (la “Ex-Cellular”), mediante 
incorporazione in Quadrio della Ex-Cellular. 

In data 25 settembre 2013, l’assemblea dei soci di Ginetta ha deliberato un aumento di capitale di 
nominali Euro 7.120.000, mediante emissione di n. 400.558.661 Azioni Ordinarie Ginetta e n. 
311.411.339 Azioni B, integralmente sottoscritto e liberato, in data 30 settembre 2013, da (i) 
S.L.M.K. S.A., (ii) DVR&C Private Equity S.p.A. e (iii) Piero Foglio, Stefano Aleotti, Christian 
Aleotti, Italina Fornaciari, Manuela Foglio, Monia Foglio Bonacini e Alessandro Foglio Bonacini. 

Il 17 aprile 2014 la società lussemburghese Mosquito S.à.r.l., a seguito dell’esercizio di 
un’opzione call concessale dai soggetti indicati nel punto sub (iii) che precede, ha acquistato una 
partecipazione complessivamente rappresentativa del 6,46% del capitale sociale di Ginetta. Con 
effetto a partire dal 29 giugno 2017, la partecipazione di Mosquito S.à.r.l. è stata trasferita alla 
società lussemburghese Móvil 2000 S.à.r.l.. 

3.2.2 Principali attività di Ginetta 

Descrizione dell’attività di Ginetta 

Ginetta è una holding di partecipazioni che svolge attività di (i) assunzione, dismissione, 
detenzione e gestione, in via diretta o indiretta, di partecipazioni e altre interessenze in società e 
imprese, sia in Italia sia all’estero, (ii) il controllo, il coordinamento e il supporto strategico, 
tecnico, amministrativo, finanziario degli enti e società direttamente o indirettamente partecipati. 

3.2.3 Struttura del Gruppo  

Descrizione del Gruppo cui appartiene Ginetta 

Ginetta non appartiene ad alcun gruppo 

Descrizione delle società controllate  

Ginetta detiene l’intero capitale sociale di Cellular, sulla quale esercita attività di direzione e 
coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ..  

3.2.4 Dipendenti 

Numero dei dipendenti di Ginetta 

Alla Data del Documento Informativo Ginetta non risulta avere dipendenti. 

Partecipazioni azionarie e stock option 

Alla Data del Documento Informativo Ginetta non ha deliberato piani di stock option. 
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Alla Data del Documento Informativo, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale e i principali dirigenti di Ginetta non possiedono direttamente Azioni di Ginetta, salvo 
quanto di seguito indicato. 

(a) Piero Foglio, detiene il 3,68% del capitale sociale di Ginetta, che alla Data del Documento 
Informativo detiene il 100% del capitale sociale di Cellular;  

(b) Stefano Aleotti, detiene il 9,14% del capitale sociale di Ginetta, che alla Data del 
Documento Informativo detiene il 100% del capitale sociale di Cellular.  

Alla Data del Documento Informativo, Ginetta non ha conferito alcun diritto di opzione per la 
sottoscrizione di proprie azioni circolanti o di nuova emissione ad alcun amministratore, sindaco, 
dirigente o dipendente.  

Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale di Ginetta 

Alla Data del Documento Informativo Ginetta non risulta avere dipendenti. 

3.2.5 Capitale sociale di Ginetta 

Il capitale sociale di Ginetta, pari a complessivi Euro 7.240.000, è suddiviso alla Data del 
Documento Informativo in (i) n. 459.367.264 azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie Ginetta”) 
e (ii) n. 264.632.736 azioni di categoria B (le “Azioni B”).  

3.2.6 Principali azionisti 

Le Azioni Ordinarie Ginetta e le Azioni B, tutte di valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna, 
hanno le medesime caratteristiche e conferiscono ai rispettivi titolari i medesimi diritti, fatto salvo 
quanto prescritto dallo statuto con riferimento alla circolazione delle azioni e alla governance di 
Ginetta. 

Alla Data del Documento Informativo, sulla base delle risultanze del libro soci, sulla base delle 
risultanze del libro soci, sono detenute come segue:  

Nell'ambito dell'Operazione Rilevante è previsto che contestualmente all’approvazione del 
Progetto di Fusione da parte dell’assemblea di Ginetta quest’ultima deliberi anche la 

Socio Numero Azioni 
Ordinarie Ginetta o 

Azioni B 

Tipologia di 
azioni 

% Capitale sociale 

S.L.M.K. S.A. 364.022.350 Azioni Ordinarie 
Ginetta 

50,28% 

Christian Aleotti 66.158.186 Azioni B 9,14% 

Stefano Aleotti 66.158.186 Azioni B 9,14% 

DVR&C Private Equity S.p.A. 48.536.311 Azioni Ordinarie 
Ginetta 

6,70% 

Móvil 2000 S.à.r.l. 46.808.603 Azioni Ordinarie 
Ginetta 

6,46% 

Piero Foglio 26.609488 Azioni B 3,68% 

Alessandro Bonacini Foglio 26.426.719 Azioni B 3,65% 

Manuela Foglio 26.426.719 Azioni B 3,65% 

Monia Bonacini Foglio 26.426.719 Azioni B 3,65% 

Italina Fornaciari 26.426.719 Azioni B 3,65% 

TOTALE 724.000.000 - 100% 
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cancellazione del valore nominale espresso delle azioni rappresentative del capitale sociale di 
Ginetta e il raggruppamento delle stesse, così che n. 724.000.000 azioni (di cui n. 459.367.264 
Azioni Ordinarie Ginetta e n. 264.632.736 Azioni B) siano raggruppate in n. 16.043.189 azioni 
(di cui n. 10.179.167 Azioni Ordinarie Ginetta e n. 5.864.022 Azioni B) (il “Raggruppamento”). 

La seguente tabella indica, quindi, la compagine societaria di Ginetta prevista dopo il 
Raggruppamento, a seguito della cessione delle Opzioni Call, prima del perfezionamento 
dell’Acquisizione e prima che sia sottoscritto l’Atto di Fusione. 

Azionista Numero e categoria di azioni Capitale sociale (%) 

S.L.M.K. S.A. 7.670.188 Azioni Ordinarie Ginetta 47,81% 

Christian Aleotti 
1.466.006 Azioni B 

250.000 Azioni Ordinarie Ginetta 10,70% 

Stefano Aleotti 1.466.006 Azioni B 9,14% 

DVR&C Private Equity S.p.A. 1.022.691 Azioni Ordinarie Ginetta 6,37% 

Móvil 2000 S.à r.l. 986.288 Azioni Ordinarie Ginetta 6,15% 

Piero Foglio 589.642 Azioni B 3,68% 

Alessandro Foglio Bonacini 585.592 Azioni B 3,65% 

Manuela Foglio 585.592 Azioni B 3,65% 

Monia Foglio Bonacini 585.592 Azioni B 3,65% 

Italina Fornaciari 585.592 Azioni B 3,65% 

Marco Cagnetta 250.000 Azioni Ordinarie Ginetta 1,56% 

Totale 16.043.189 100% 

L’art. 6.2 dello Statuto di Ginetta prevede che le Azioni B si convertano automaticamente in 
Azioni Ordinarie Ginetta – nel rapporto di un’Azione Ordinaria Ginetta per ciascuna Azione B – 
in caso di “Trasferimento” (14) a favore di soggetti che non siano già titolari di Azioni B. 

L’art. 8.1 dello Statuto di Ginetta prevede, inoltre, che i soci titolari di una quota pari o inferiore 
al 50% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie Ginetta siano soggette, salvo che 
non consti il previo consenso scritto di tutti i soci, a un periodo di lock up (“Periodo di Lock-
up”), fino al 25 settembre 2018; l’art. 8.2, prevede che durante il Periodo di Lock-up le Azioni B 
non possano essere trasferite né in tutto né in parte, salvo che non consti il previo consenso scritto 
di tutti gli altri soci.  

L’art. 10.1 dello Statuto di Ginetta prevede che i trasferimenti di Azioni B siano soggetti a diritti 
di prelazione in favore di taluni soci (“Diritto di Prelazione Familiare”, “Diritto di Prelazione 
Azioni B” e il “Diritto di Prelazione Ordinario”). 

                                                
 
(14) I termini “Trasferimento” e “Trasferire” sono definiti nell’articolo 7.1 dello Statuto di Ginetta e comprendono operazioni o 

transazioni il cui effetto od oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, anche in via temporanea, la titolarità delle 
azioni emesse da Ginetta o di qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse. Come specificato nell’articolo 7.2 dello 
Statuto di Ginetta, sono invece escluse dalle definizioni di “Trasferimento” e “Trasferire” l’eventuale costituzione e l’eventuale 
escussione di garanzie pignoratizie sulle azioni prestate nell’interesse della società o di società da essa direttamente o 
indirettamente partecipate.  



 

 98 

Ai sensi dell'Accodo Quadro tutti i soci, come da previsione statutaria, hanno espressamente 
acconsentito al trasferimento delle azioni di Ginetta a Crescita. 

L’art. 10.2 dello Statuto di Ginetta, prevede, inoltre che tutti i trasferimenti di azioni siano soggetti 
al Diritto di Prelazione Ordinario, ovvero al diritto di prelazione del socio che detenga, 
individualmente, più del 50% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie Ginetta. Gli 
artt. 12 e 13 dello Statuto di Ginetta prevedono, inoltre, che i trasferimenti di tutte o parte delle 
Azioni Ordinarie Ginetta e delle Azioni B siano soggetti a diritti di co-vendita e trascinamento. 
L’art. 17.2 dispone che e deliberazioni assembleari aventi per oggetto, inter alia, la 
trasformazione, fusione e scissione della società possono essere assunte, in qualsiasi 
convocazione, solo con il voto favorevole (i) di tanti soci che detengano più del 50% del capitale 
sociale di Ginetta rappresentato da Azioni Ordinarie Ginetta e (ii) di tanti soci che detengano più 
del 50% del capitale sociale rappresentato da Azioni B. 

3.2.7 Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e principali dirigenti 

Consiglio di amministrazione  

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello Statuto di Ginetta, la stessa è amministrata da un consiglio di 
amministrazione composto da 7 membri, a partire dal 1° gennaio 2014.  

Alla Data del Documento Informativo, il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri, 
nominati dall’Assemblea del 28 aprile 2016, e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2018. 

I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e cognome Età Carica Luogo e data di nascita 

Piero Foglio 64 Presidente del consiglio di 
amministrazione 

Reggio Emilia, 27 febbraio 
1953 

Andrea Francesco 
Enrico Ottaviano 

49 Vice Presidente del 
consiglio di 
amministrazione 

Milano, 18 novembre 1968 

Stefano Aleotti  61 Amministratore Milano, 17 settembre 1956 
Maurizio Bianco 56 Amministratore Torino, 9 agosto 1961 

Philippe Marie 
Franchet 

52 Amministratore Neuilly-sur-Seine (Francia), 30 
agosto 1965 

Karin Ingrid Rebecka 
Swenson 

42 Amministratore Badelunda, Svezia, 9 novembre 
1975 

Fabio Cadeddu 42 Amministratore Genova, 30 marzo 1975 

I membri del consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede di Ginetta. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun membro del consiglio di 
amministrazione, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di 
gestione aziendale. 

PIERO FOGLIO 

Piero Foglio è nato a Reggio Emilia il 27 febbraio 1963. Dopo una lunga esperienza nella 
commercializzazione di elettrodomestici ed autoradio, è tra i fondatori di Cellular.  Attualmente 
è amministratore di numerose società. 

ANDREA FRANCESCO ENRICO OTTAVIANO 

Andrea Ottaviano è nato a Milano il 18 novembre 1968. Ha conseguito la laurea in economia 
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1992. Ha poi iniziato il suo percorso 
professionale all’inizio degli anni ‘90 nell’Investment Banking, rivestendo ruoli di crescente 
responsabilità in Barclays, Société Générale, Mediobanca e da ultimo Merryill Lynch, come 
responsabile Consumer & Retail per Italia e Spagna. Dal 2002, ha iniziato un’esperienza nel 
settore del Private Equity come amministratore delegato di Sofipa SGR, il fondo di investimento 
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di Capitalia (ora Unicredit). Dal 2008 al 2016 è stato partner e responsabile degli investimenti in 
Italia di L Capital, il fondo di private equity sponsorizzato dal gruppo LVMH. Dal 2016, a seguito 
della fusione tra L Capital e Catterton Partners, fondo americano specializzato nel settore 
consumer & retail, è managing partner per l’Europa di L Catterton, la più grande piattaforma di 
fondi al mondo specializzata in investimenti consumer, retail e fashion. 

Il dottor Ottaviano ricopre attualmente il ruolo di consigliere di amministrazione in numerose 
società.  

STEFANO ALEOTTI  

Stefano Aleotti è nato a Milano il 17 settembre 1956. A partire dal 1975 è socio e amministratore 
di diverse società, e a partire dal decennio successivo svolge la sua attività nel settore 
dell’elettronica. È cofondatore di Cellular. Attualmente è amministratore di numerose società. 

MAURIZIO BIANCO 

Maurizio Bianco è nato il 9 agosto 1961 a Torino (Italia), ha conseguito nel 1985 un bachelor of 
commerce presso la Witwaterstrand University (Johannesburg) e nel 1989 un master in business 
administration presso l’International Institute for Management Development (Losanna). Ha 
iniziato la sua carriera nel 1986 presso TOKAI International. Dal 1990 è senior manager presso 
Bain & Company, Milano. In qualità di consulente si è occupato di due diligence e piani post-
acquisizione per società di private equity e di piani di risanamento per società italiane. Dal 1998 
al 2006 è partner presso Euromobiliare Private Equity, ove si è occupato di gestione degli 
investimenti. Dal 2006 ad oggi è partner presso Motion Equity Parners, occupandosi della 
costituzione e della gestione della filiale italiana. Maurizio Bianco vanta quasi trent’anni di 
esperienza nel settore della consulenza e del private equity. Attualmente ricopre l’incarico di 
consigliere di amministrazione in numerose società. 

PHILIPPE MARIE FRANCHET 

Philippe Marie Franchet è nato il 30 agosto 1965 a Neuilly-sur-Seine (Francia), ha conseguito la 
laurea magistrale presso l’università Telecom Paris Tech (Francia) e un master in businss 
administration presso la Harvard Business School (Stati Uniti d’America). Ha iniziato la sua 
carriera nel 1987 presso il Credit Lyonnais a Tokyo, in qualità di operatore finanziario di 
strumenti derivati e successivamente come responsabile del financial engineering & derivatives 
trading desk. Nel 1995 è entrato in McKinsey & Company, dove si è concentrato principalmente 
sulla strategia e il miglioramento operativo nei settori telecomunicazioni, farmaceutica e logistica, 
lavorando in Europa, Hong Kong e Singapore. Nel 1997 è entrato in Eurazeo, il ramo investimenti 
del Gruppo Lazard, come membro del Comitato Esecutivo incaricato degli investimenti di private 
equity. Nel 2000 ha fatto il proprio ingresso nel Gruppo Arnault come senior vice president 
incaricato degli investimenti per Europatweb, il nuovo gruppo di investimento in tecnologia e 
internet di Bernard Arnault. Nel 2001 è stato co-fondatore di L Catterton Europe. Philippe Marie 
Franchet vanta quasi trent’anni di esperienza nel settore delle banche d’investimento e del private 
equity e ha seguito numerosi investimenti in Europa, Stati Uniti d’America e Asia. Attualmente 
socio di DEFM e DEFM2. 

KARIN INGRID REBECKA SWENSON 

Rebecka Swenson è nata il 9 novembre 1975 a Badelunda (Svezia) e ha conseguito nel 2000 un 
master in business administration presso la Stockholm School of Economics. A livello 
professionale, a iniziato la sua carriera nel 2000 a Milano per una società svedese per poi entrare 
in Euromobiliare Corporate Finance nel 2001 come analista finanziario. Tra il 2002 e il 2011 ha 
lavorato come investment manager presso BS Investimenti, e nel 2011 è entrata come investment 
director in L Capital (ora L Catterton). Rebecka Swenson è stata ed è attualmente amministratore 
in diverse società italiane. 

FABIO CADEDDU 

Fabio Cadeddu è nato il 30 marzo 1975 a Genova e ha conseguito nel 2000 la laurea in Ingegneria 
Gestionale al Politecnico di Milano. A partire dal 2001 e fino al 2004 ha lavorato in Banca Caboto 
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(Gruppo Intesa), come analista di organizzazione, conseguendo poi un master in business 
administration presso INSEAD nel 2005. Successivamente, dopo aver lavorato dal 2006 al 2008 
a Londra nel team di investment banking di Lehman Brothers come senior associate, Fabio 
Cadeddu è entrato in L Capital (ora L Catterton) dove attualmente ricopre il ruolo di investment 
director. È attualmente amministratore di Ginetta, Cellular, Arcadia S.r.l. e CareDent Italia S.r.l.. 

Poteri conferiti all’Amministratore Delegato  

Il consiglio di amministrazione di Ginetta non ha nominato un amministratore delegato. 

Nella seguente tabella sono indicate tutte le società di capitali o di persone (diverse dalle società 
del Gruppo Cellular) nelle quali i membri del consiglio di amministrazione di Ginetta sono 
attualmente, o sono stati nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni, membri degli organi di 
amministrazione, direzione o vigilanza o soci, con indicazione circa il loro status alla Data del 
Documento Informativo. 

Nominativo Società Carica / Socio 
Piero Foglio PI.AMM Race S.r.l. S.U. Amministratore Unico – Attualmente 

ricoperta 
 Energia P.F. S.r.l. S.U. Amministratore Unico –  Attualmente 

ricoperta 
 P.F. Immobiliare S.r.l. S.U. Amministratore Unico –  Attualmente 

ricoperta 
 P.F. Immobiliare USA Inc. Consigliere –  Attualmente ricoperta 
 AF USA Investments LLC Consigliere –  Attualmente ricoperta 
 Energia P.F. S.r.l. S.U. Socio Unico – Attualmente detenuta 
 PI.AMM Race S.r.l. S.U. Socio Unico – Attualmente detenuta 
 P.F. Immobiliare S.r.l. S.U. Socio Unico – Attualmente detenuta 
 P.F. Immobiliare USA Inc. Socio Unico – Attualmente detenuta 
 A. F. Immobiliare S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Cellular Iberia S.L. Socio – Attualmente detenuta 
Andrea Francesco Enrico 
Ottaviano 

L Catterton Italy Advisors 
S.r.l. 

Presidente – Attualmente ricoperta 

 Caredent S.r.l. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Cicli Pinarello S.r.l. Vice Presidente – Attualmente ricoperta 
 Arcadia S.r.l. Vice Presidente – Attualmente ricoperta 
 Stroili Oro S.p.A. Consigliere – Cessata 
 Calligaris Consigliere – Cessata 
 Cigierre S.p.A. Consigliere - Cessata 
Stefano Aleotti S.A. Immobiliare USA Inc. Socio Unico e Consigliere – Attualmente 

ricoperta 
 AF USA Investments LLC Consigliere – Attualmente ricoperta 
 S.A. Immobiliare S.r.l. S.U. Socio Unico e Amministratore Unico – 

Attualmente ricoperta 
 S.A. Events S.r.l. S.U. Socio Unico e Amministratore Unico – 

Attualmente ricoperta 
 Ruote da Sogno S.r.l. S.U. Socio Unico  e Amministratore Unico – 

Attualmente ricoperta 
 Terminal One S.p.A. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 A.F. Immobiliare S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Cellular Iberia S.L. Socio – Attualmente detenuta 
Maurizio Bianco Settembre 2007 S.p.A. Presidente – Attualmente ricoperta 
 Gruppo Argenta S.p.A. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Agrifarma S.p.A. Consigliere – Cessata 
 Angelica S.r.l. Consigliere – Cessata  
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Per quanto a conoscenza di Ginetta e sulla base delle informazioni fornite alla Società, nessuno 
dei membri del consiglio di amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in 
relazione a reati di frode né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a 
procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione né, infine, è stato soggetto a 
incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 

 Motion Equity Partners 
S.r.l. 

Consigliere – Cessata  

 Motion Equity Partners 
S.r.l. 

Amministratore Unico – Attualmente 
ricoperta 

 Gruppo Argenta S.p.A. Presidente Compliance Committee – 
Attualmente ricoperta 

Philippe Marie Franchet RNO Ltd - UK Consigliere – Attualmente ricoperta 
 RNO Group SCA – Lux. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Captain Invest SAS – 

France 
Consigliere – Attualmente ricoperta 

 L Capital Luxembourg – 
SA 

Consigliere – Attualmente ricoperta 

 SLCG SA – Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLDJ SA - Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLCA SA – Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 S.L.M.K. S.A. SA – 

Luxembourg 
Consigliere – Attualmente ricoperta 

 L Catterton UK Advisors 
Ltd – UK 

Consigliere – Attualmente ricoperta 

 SLGO SA - Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLCD SA - Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Financière Ba&sh SAS - 

France 
Consigliere – Attualmente ricoperta 

 SLPB SA - Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Pink Holding SARL - 

Luxembourg 
Consigliere – Attualmente ricoperta 

 SL03 Sàrl - Luxembourg Manager – Attualmente ricoperta 
 DEFM SARL Manager – Attualmente ricoperta 
 DEFM2 SARL Manager – Attualmente ricoperta 
 ILG SA – Luxembourg Consigliere – Cessata 
 Financière TLWC SAS – 

France 
Consigliere – Cessata 

 SLPP SA – Luxembourg Consigliere – Cessata 
 Pepe Jeans S.L. – Spain Consigliere – Cessata 
 Hackett Ltd - UK Consigliere – Cessata 
 SMCP Consigliere – Cessata 
 SLCG SA - Luxembourg Consigliere – Cessata 
 DEFM Socio Unico 
 DEFM 2 Socio Unico 
Karin Ingrid Rebecka 
Swenson 

Cicli Pinarello S.r.l. Consigliere – Attualmente ricoperta 

 Stroili Oro S.p.A. Consigliere – Cessata 
 Arcadia S.p.A. Consigliere – Cessata 
Fabio Cadeddu Caredent S.r.l. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Arcadia S.r.l. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Stroili Oro S.p.A. Consigliere – Cessata 
 Cigierre S.p.A. Consigliere – Cessata 
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(comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla 
carica di amministrazione, di direzione o di vigilanza di Ginetta o dallo svolgimento di attività di 
direzione o di gestione di qualsiasi emittente(15). 

Non vi sono rapporti di parentela tra i membri del consiglio di amministrazione, né tra questi e i 
membri del collegio sindacale e i principali dirigenti di Ginetta. 

Nel verbale della riunione dell’assemblea dei soci del 28 aprile 2016, durante la quale il consiglio 
di amministrazione è stato nominato, è intervenuta la rinuncia da parte di tutti i consiglieri agli 
emolumenti per la carica, in considerazione dei compensi che essi già percepiscono quali 
amministratori di Cellular.  Nel verbale della riunione del consiglio di amministrazione successiva 
alla nomina, sempre in data 28 aprile 2016, è intervenuta la rinuncia da parte di Piero Foglio e 
Andrea Francesco Enrico Ottaviano alla remunerazione per le loro cariche di, rispettivamente, 
Presidente e Vice Presidente del consiglio, in ragione dell’analoga carica rivestita nell’organo 
amministrativo di Cellular e del relativo emolumento ivi previsto. 

Collegio sindacale 

Alla Data del Documento Informativo il collegio sindacale di Ginetta è composto da 5 membri, 
di cui 3 effettivi e 2 supplenti, nominati dall’Assemblea del 28 aprile 2016, e rimarrà in carica 
fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018  

I membri del collegio sindacale sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e cognome Età Data di 
nomina 

Carica Luogo e data di 
nascita 

Fabrizio Capponi 49 28 aprile 2016 Presidente Roma, 19 ottobre 
1968 

Marco Bracchetti 51 28 aprile 2016 Sindaco Effettivo  Milano, 25 gennaio 
1966 

Gianni Tanturli 53 28 aprile 2016 Sindaco Effettivo Reggio Emilia, 19 
luglio 1964 

Gaetano Signoriello 51 28 aprile 2016 Sindaco Supplente Monza, 13 gennaio 
1966 

Roberta Moscaroli 44 28 aprile 2016 Sindaco Supplente Viterbo, 7 luglio 
1973 

I membri del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede di Ginetta.  

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun membro del collegio sindacale, dal 
quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

FABRIZIO CAPPONI 

Fabrizio Capponi è nato a Roma il 19 ottobre 1968 e ha conseguito la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1992 e un master in diritto tributario 
presso la LUISS Management School nel 1995. A partire dallo stesso anno è iscritto all’Albo dei 
dottori commercialisti e dei revisori contabili di Roma. Ha iniziato la propria attività presso lo 
Studio Alderighi Tesauro dal 1994 al 1996 e, successivamente, presso lo Studio Camozzi e 
Bonissoni dal 1997 al 1999. Ha poi svolto la propria attività professionale presso Ernst & Young 
International, Roma dal 1999 al 2000. Dal 2000 svolge in proprio l’attività di dottore 
commercialista. Nel 2006 entra come partner presso CBA studio legale e tributario e dal 2012 è 
partner presso lo studio DLA Piper. Nella sua attività di dottore commercialista e revisore 
contabile, Fabio Capponi si occupa della fiscalità nelle operazioni di M&A e di private equity e 
di tax ruling. Presta, inoltre, assistenza a banche nelle operazioni di finanziamento corporate. È 
membro del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione, nonché membro 

                                                
 
(15) Risulta in corso un procedimento penale a carico di Piero Foglio, in qualità di rappresentante legale di Cellular, in merito ai 
reati di cui all'art. 474 c.p. “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" e art. 648 c.p. "Ricettazione". 
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dell’organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 di società appartenenti a gruppi societari 
nazionali e internazionali. 

MARCO BRACCHETTI 

Marco Bracchetti è nato il 25 gennaio 1966 a Milano, ha conseguito la laurea in Economia 
Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1989 e l’abilitazione all’esercizio 
della professione di dottore commercialista nel 1994. È revisore legale dal 1995. Ha iniziato la 
sua carriera nel 1990 presso il Bear Stearns & C. Inc., New York, mentre dal 1993 esercita la 
libera professione di dottore commercialista. Ad oggi è socio dello Studio Associato Bracchetti e 
Calori. Nel corso della sua attività di dottore commercialista si occupa prevalentemente di 
problematiche fiscali nazionali ed internazionali, societarie e contrattuali. Ha ricoperto e ricopre 
il ruolo di sindaco e amministratore in numerose società.  

GIANNI TANTURLI 

Gianni Tanturli è nato il 19 luglio 1964 a Reggio Emilia, ha conseguito la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università degli studi di Modena nel 1988 e l’abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista nel 1991. Dallo stesso anno è iscritto all’Ordine dei dottori 
commercialisti di Reggio Emilia. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 presso il Banco San 
Geminiano e San Prospero, mentre dal 1991 al 1993 ha lavorato presso la società di consulenza 
aziendale Sixtema S.r.l.. Dal 1994 inizia ad esercitare la libera professione di dottore 
commercialista. Nel dicembre 2000 è associato presso lo Studio Corradi, D’Incà, Riccò, 
Tagliavini, Zini. Nel corso della sua attività di dottore commercialista si è occupato 
prevalentemente di diritto societario, tributario e di revisione legale. Ha ricoperto e ricopre il ruolo 
di sindaco e presidente del collegio sindacale in numerose società.  

GAETANO SIGNORIELLO 

Gaetano Signoriello è nato il 13 gennaio 1966 a Monza ha conseguito la laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università degli studi di Modena il 21 ottobre 1991 e l’abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato nel 1994. Dallo stesso anno è iscritto all’ordine degli avvocati di Reggio 
Emilia. Dal 1999 è iscritto al registro dei revisori contabili. Dal 1985 al 1986 ha lavorato presso 
la Banca Popolare di Reggio Emilia. Dal 1994 inizia ad esercitare la libera professione di 
avvocato, mentre dal dicembre 2000 è associato presso lo Studio Corradi, D’Incà, Riccò, 
Tagliavini, Zini. Nel corso della sua attività di Avvocato si è occupato prevalentemente di diritto 
tributario e di diritto commerciale. Ha ricoperto e ricopre il ruolo di sindaco e Presidente del 
Collegio sindacale in numerose società, anche quotate.  

ROBERTA MOSCAROLI 

Roberta Moscaroli è nata il 7 luglio 1973 a Viterbo (Italia), ha conseguito la laurea in Economia 
presso la LUISS il 17 aprile 1996 e l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista e di revisore contabile. È iscritta al registro dei dottori commercialisti dal 2000 e 
a quello dei revisori contabili dal 2002. Dal 1998 al 2012 è stata associate e poi senior associate 
presso CBA – Studio Legale Tributario. Successivamente, dal 2012 al 2016 ha svolto la propria 
attività professionale presso DLA Piper in qualità di senior counsel e lead tax advisor. È partner 
dello studio Dentons dal 2016. Nel corso di tali attività ha maturato un’ampia esperienza 
nell’assistenza a società e gruppi nazionali e internazionali, istituzioni finanziarie e fondi di 
investimento in relazione ad operazioni di M&A, deal structuring, diritto bancario e private 
equity, in una vasta gamma di settori industriali. Ha avuto incarichi di docenza per insegnamenti 
a corsi di formazione avanzata e master in diritto tributario e societario presso la LUISS e Wolters 
Kluwer Italia. Ha ricoperto e ricopre il membro del collegio sindacale in numerose società.  

La tabella che segue indica le società di capitali o di persone (diverse dalle società del Gruppo 
Cellular) in cui i componenti del collegio sindacale di Cellular siano stati membri degli organi di 
amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi 5 (cinque) anni, con l’indicazione 
del loro status alla Data del Documento Informativo.  

Nominativo Società Carica / Socio 
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Fabrizio Capponi Conbipel S.p.A Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Jeckerson S.p.A. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 L’Autre Chose S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 

Attualmente ricoperta 
 Aedes Società di 

investimento immobiliare 
quotata S.p.A. 

Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 

 Maccorp Italiana S.p.A. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Pragaquattro Center SIINQ 

S.p.A. 
Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 

 Pragaundici SIINQ S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Novipraga SIINQ S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Sedea SIIQ S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Almaviva S.p.A. Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Prestinuova S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Strategic Education group 

S.p.A. 
Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Zhermack S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Liegi Properties S.r.l. Sindaco supplente - Cessata 
 Panmod S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 
 Alba S.p.A Sindaco effettivo - Cessata 
 Sotov Corporation S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 
 Aereo Rifornimenti 

Tirrenica 
A.R.T. S.r.l. 

Sindaco effettivo - Cessata 

 PR.IM. S.p.A. Sindaco effettivo - Cessata 
 SER.FIN. S.r.l. Sindaco effettivo e supplente - Cessata 
 Daikin Applied Europe 

S.p.A. 
Sindaco supplente - Cessata 

 Imperia & Monferrina 
S.p.A. 

Sindaco supplente - Cessata 

 Toyota Motor leasing Italia 
S.p.A. 

Sindaco effettivo - Cessata 

 Italian Entertainment 
Network S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale - 
Cessata 

 Edmond S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 
 A.D. Impresa S.p.A. in 

liquidazione 
Presidente del Collegio Sindacale - 
Cessata 

 Cascina Praga SIINQ S.p.A. Sindaco effettivo - Cessata 
 Pragatre SIINQ S.p.A. Sindaco effettivo - Cessata 
 Chiquita Italia S.p.A. Sindaco effettivo - Cessata 
 RO.BER. S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
Marco Bracchetti MPG Italia S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale e 

Revisore Legale – Attualmente ricoperta 
 Rottapharm Biotech S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 

Attualmente ricoperta 
 RRL Immobiliare S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Officina dell’arte S.r.l. Sindaco effettivo – Cessata 
 Fidim S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 

Attualmente ricoperta 
 Atlantica Properties S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Lorenzo Galtrucco S.p.A. Sindaco effettivo e Revisore Legale – 

Attualmente ricoperta 



 

 105 

 Mediolanum Farmaceutici 
S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Rottapharm S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Spencer Stuart Italia S.r.l. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Prelios Credit Servicing 

S.p.A. 
Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 

 Prelios SGR S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Genextra S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Neopharmed Gentili S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 

Attualmente ricoperta 
 Ethica Holding S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Fondazione Luigi Rovati Revisore legale – Attualmente ricoperta 
 Nuove Partecipazioni 

S.p.A. 
Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Spactiv S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Virosac S.r.l. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Fondazione Hangar Bicocca Revisore Legale – Attualmente ricoperta 
 Alsco Italia S.r.l. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 Marco Tronchetti Provera 

& c. S.p.A. 
Presidente del Collegio Sindacale - 
Cessata 

 Durkop Adler Italia S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 
 C.F.T. S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 
 Barovier & Toso Vetrerie 

Artistiche Riunite S.r.l. 
Sindaco effettivo - Cessata 

 Sir. Tess. Tessitura di 
Rogeno S.r.l. 

Sindaco supplente - Cessata 

 Seconda S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 
 Neopharmed S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale - 

Cessata 
 Immobiliare Galvani 15 

S.r.l. 
Socio – Attualmente detenuta 

 Nigritella S.r.l. Socio e Consigliere 
 Compendium S.r.l. Socio – Cessata 
 Febbraio 2014 S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Immobiliare Larino Società 

Semplice 
Socio Amministratore 

 Immobiliare Fondiaria 
Società Semplice di 
Roberto Bracchetti 

Socio – Attualmente detenuta 

 Sud ovest Uno S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
Gianni Tanturli Alleanza Immobiliare S.r.l. Sindaco Supplente - Cessata 
 Banca Euromobiliare S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 
 Credito Emiliano Holding 

S.p.A. 
Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 

 Credito Emiliano S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale - 
Cessata 

 Credemtel S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Credemvita S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Credem Private Equity 
S.p.A. 

Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Ronzoni & Partners S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Crea Casa S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
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 Cofimar S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Destination Unity S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Euromobiliare Fiduciaria 

S.p.A. 
Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 

 Euromobiliare Asset 
Management S.G.R. S.p.A. 

Sindaco supplente – Cessata 

 Industrial Building 
Reconstruction S.r.l. 

Amministratore Unico - Cessata 

 IMAX S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Itel Telecomunicazioni 

S.r.l. 
Sindaco effettivo – Cessata 

 Intertrato (Italia) S.p.A. Sindaco supplente – Cessata 
 Manifattura di San 

Maurizio S.r.l. 
Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 

 Manifatture del Nord S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Marella S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Marina Rinaldi S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Maxima S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Max Mara Faschion Group 

S.r.l. 
Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 

 Mura S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Next Hydraulics S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 R.S.T. S.p.A. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Magazzini Generali delle 

Tagliate S.p.A. 
Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 

 Salon habitat (Italia) S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 SBE – VARVIT – S.p.A. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Sifar S.r.l. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Unity R.E. S.p.A. Sindaco supplente – Attualmente ricoperta 
 Vimi Fasteners S.p.A. Sindaco effettivo – Attualmente ricoperta 
 Tecfrigo S.p.A. Sindaco effettivo - Cessata 
 Voith Turbo S.r.l. Sindaco effettivo - Cessata 
 Montericco Società 

Semplice 
Socio – Attualmente detenuta 

Gaetano Signoriello SBE – Varvit S.p.A. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 Credito Emiliano Holding 

S.p.A. 
Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 

 Credemtel S.p.A. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 Creacasa S.r.l. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 NGV BUS S.r.l. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 Magazzini Generali delle 

Tagliate S.p.A. 
Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 

 Gallo S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Intertraco (Italia) S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Manifattura di San 
Maurizio S.r.l. 

Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 

 Max Mara S.r.l. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 Max Mara Fashion Group 

S.r.l. 
Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 

 SIT S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Sarong S.p.A. Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 
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 Salon Habitat Italia S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 Calzaturificio Del Gruppo 
S.r.l. 

Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 

 Istituto Immobiliare Italiano 
Del Nord S.p.A. 

Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 

 Smart Gas S.p.A. Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 
 Uffici Comunali Formigine 

S.p.A. 
Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 

 Vimi Fasteners S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale – 
Attualmente ricoperta 

 A.V.I. S.r.l. Sindaco Effettivo - Cessata 
 Euromobiliare Fiduciaria 

S.p.A. 
Sindaco Effettivo - Cessata 

 Interpump Hydraulics 
S.p.A. 

Sindaco Supplente - Cessata 

 Transmec Servizi S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 
 H.S. Penta S.p.A. Sindaco Effettivo - Cessata 
 Maxima S.r.l. Sindaco Supplente - Cessata 
 V.A.R. VIT. S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 
 Credemleasing S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 
 Voith Turbo S.r.l. Sindaco Supplente - Cessata 
 Manifatture Del Nord S.r.l. Sindaco Supplente - Cessata 
 Comer Industries 

Components S.r.l. 
Sindaco Effettivo - Cessata 

 Investa Finance S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 
 Hydroven S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 
 Euromobiliare Asset 

Management SGR S.p.A. 
Sindaco Supplente - Cessata 

 Banca Eumobiliare S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 
 V.A.R. FIN S.p.A. Sindaco Effettivo - Cessata 
 Alleanza Immobiliare 

S.p.A. 
Sindaco Effettivo - Cessata 

Roberta Moscaroli Edmond S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
 Fratelli D’Amico Armatori 

S.p.A. 
Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 

 Finda S.a.p.a. Di G. 
D’Amico 

Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 

 Compagnia Atlatica di 
Armamento S.p.A. 

Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 

 Trinacria Eolica S.r.l. Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 
 Strategic Education Group 

S.p.A. 
Sindaco Effettivo – Attualmente ricoperta 

 Pragaundici SIINQ S.p.A. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 Novipraga SIINQ S.p.A. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 Sedea SIIQ S.p.A. Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 
 Sicilia & servizi venture 

S.c.r.l. in liquidazione 
Sindaco Supplente – Attualmente ricoperta 

 Chiquita Italia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale - 
Cessata 

 Overit S.p.A. (Gruppo 
Engineering) 

Sindaco Effettivo - Cessata 

 Italian Entertainment 
Network S.p.A. 

Sindaco Supplente - Cessata 

 Edmond S.r.l. Consigliere - Cessata 
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 Cascina Praga SIINQ S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 
 Pragatre SIINQ S.p.A. Sindaco Supplente - Cessata 

Dal verbale della riunione dell’assemblea dei soci del 28 aprile 2016, durante la quale il collegio 
sindacale è stato nominato, risulta che ai membri del collegio sia stato attribuito un emolumento 
pari a complessivi Euro 15.000 per anno. 

L’assemblea dei soci del 28 aprile 2016 ha attribuito la funzione di revisione legale dei conti alla 
società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2018, per un compenso annuo lordo di Euro 7.000, da adeguare annualmente in misura pari alla 
percentuale di variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita (rispetto al mese di giugno 
2016). 

Per quanto a conoscenza di Ginetta e sulla base delle informazioni fornite alla Società, nessuno 
dei membri del collegio sindacale ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a 
reati di frode né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure 
di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione né, infine, è stato soggetto a 
incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla 
carica di amministrazione, di direzione o di vigilanza di Ginetta. 

Non vi sono rapporti di parentela tra i membri del collegio sindacale, né tra questi e i membri del 
consiglio di amministrazione o i principali dirigenti di Ginetta. 

Principali dirigenti 

Alla Data del Documento Informativo Ginetta non intrattiene rapporti di lavoro con alcun 
dipendente.  

Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli principali 
dirigenti  

Alla Data del Documento Informativo, alcuni membri del consiglio di amministrazione di Ginetta 
sono anche portatori di interessi propri o di terzi in quanto detengono, indirettamente, 
partecipazioni azionarie nel capitale sociale di Ginetta. In particolare: 

(a) Piero Foglio possiede 26.609.488 Azioni B di Ginetta, pari al 3,68% del capitale sociale; 

(b) Stefano Aleotti possiede 66.158.186 Azioni B di Ginetta, pari al 9,14% del capitale 
sociale. 

3.2.8 Prassi del Consiglio di Amministrazione 

Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il 
quale la persona ha rivestito tale carica 

Il consiglio di amministrazione in carica è stato nominato in data 28 aprile 2016. Il consiglio di 
amministrazione di Ginetta in carica alla Data del Documento Informativo rimarrà in carica per 
tre esercizi e, precisamente, sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018. 

Il collegio sindacale di Ginetta in carica alla Data del Documento Informativo è stato il 28 aprile 
2016 e rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino all’Assemblea che sarà convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018. 

Per informazioni in merito agli organi sociali della Società Post Fusione si veda il Capitolo 4 del 
Documento Informativo. 

Recepimento delle norme in materia di governo societario 

Alla Data del Documento Informativo, Ginetta non è tenuta a recepire le disposizioni in materia 
di governo societario previste per le società aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni 
su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su un mercato regolamentato.  
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3.2.9 Operazioni con parti correlate 

Alla Data del Documento Informativo, il Gruppo Cellular ha in essere i seguenti rapporti con Parti 
Correlate, regolati a condizioni di mercato. Nella seguente tabella sono indicati i rapporti con 
Parti Correlate al 30 settembre 2017. 

 
Alcuni dei contratti di locazione di cui Cellular è attualmente parte, in qualità di conduttore, sono 
stati stipulati con taluni soci di Ginetta, in qualità di locatori, segnatamente: 

(i) contratto di locazione sottoscritto tra Victor- Tex (parte locatrice è ora Alessandro Foglio 
Bonacini) e la Precedente Cellular, in data in data 01 marzo 2010; 

(ii) contratto di locazione sottoscritto tra il Sig. Stefano Aleotti e la Precedente Cellular, in data 
6 marzo 2013; 

(iii) contratto di locazione sottoscritto tra i Manuela Foglio, Monia Foglio Bonacini, Alessandro 
Foglio Bonacini e Christian Aleotti e Cellular, in data 1 settembre 2017; 

(iv) contratto di locazione sottoscritto tra i Manuela Foglio, Monia Foglio Bonacini, Alessandro 
Foglio Bonacini e Christian Aleotti e Cellular, in data 16 ottobre 2017. 

Società Parte Correlata Tipologia rapporto Importo imponibile (Euro) 

Cellular Italia S.p.A. Cellular Spain S.L. Cessione di beni destinati alla 
vendita 

Euro 2.901.345 

Cellular Italia S.p.A. Cellular Swiss S.A. Cessione di beni destinati alla 
vendita Euro 2.829.418 

Cellular Italia S.p.A. A.F. Immobiliare S.r.l. Cessione di immobili Euro 350.000 

Cellular Italia S.p.A. Ginetta S.p.A. Riaddebito di costi Euro 35.864 

Cellular Spain S.L. Cellular Italia S.p.A. Riaddebito di costi Euro 29.524 

Cellular Swiss S.A. Cellular Italia S.p.A. Riaddebito di costi Euro 4.898 

Cellular Inmobiliaria 
Italiana S.L.U. 

Cellular Spain S.L. Canone di locazione immobile Euro 18.426 

Cellular Immobiliare 
Helvetica S.A. Cellular Swiss S.A. Canone di locazione immobile Euro 52.838 

Cellular Italia S.p.A. Cellular Inmobiliaria 
Italiana S.L.U. 

Finanziamento infruttifero (saldo a 
credito) Euro 389.500 

Cellular Italia S.p.A. Cellular Immobiliare 
Helvetica S.A. 

Finanziamento infruttifero (saldo a 
credito) Euro 894.648 

Cellular Italia S.p.A. Cellular Iberia S.L. Cessione di beni destinati alla 
vendita 

Euro 496.755 

Cellular Italia S.p.A. Cellular Iberia S.L. Addebito a Cellular Italia di 
contributi di natura commerciale Euro 7.288 

Cellular Italia S.p.A. Alessandro Foglio Bonacini  Locazione immobile residenziale  Euro 4.784 (su base annuale) 

Cellular Italia S.p.A. 

Manuela Foglio, Monia 
Foglio Bonacini, 

Alessandro Foglio 
Bonacini, Christian Aleotti 

Locazione immobile residenziale Euro 920 (su base annuale) 

Cellular Italia S.p.A. Stefano Aleotti Locazione immobile commerciale Euro 11.082 (su base annuale) 
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In data 29 settembre 2017 Cellular ha ceduto alcuni immobili ad A.F. Immobiliare S.r.l., di cui è 
socio Stefano Aleotti per un importo complessivo pari a Euro 350.000, sulla base di valori 
supportati da perizia indipendente di valutazione.  

Nella seguente tabella sono indicati gli emolumenti riconosciuti a membri del consiglio di 
amministrazione e principali dirigenti. 

 

3.2.10 Contratti Importanti 

Alla data del Documento Informativo Ginetta non ha stipulato alcun contratto al di fuori del 
normale svolgimento dell'attività ricompresa nell'oggetto sociale ad eccezione dell'Accordo 
Quadro (per maggiori informazioni in merito si veda il precedente Capitolo 2 del Documento 
Informativo). 

3.2.11 Problematiche ambientali 

Alla Data del Documento Informativo Ginetta non è a conoscenza di problematiche ambientali 
che possano influire sull’utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.  

Società Parte Correlata Tipologia rapporto Data di riferimento Importo imponibile (Euro) 

Cellular Italia S.p.A. Christian Aleotti Dirigente con responsabilità 
strategiche Per l’anno 2017 

30.000  

(compenso annuo in qualità 
di Amministratore) 

Cellular Italia S.p.A. Christian Aleotti Dirigente con responsabilità 
strategiche  Per l’anno 2017  Euro 584.526 

Cellular Italia S.p.A. Marco Cagnetta Dirigente con responsabilità 
strategiche  Per l’anno 2017 

30.000  

(compenso annuo in qualità 
di Amministratore) 

Cellular Italia S.p.A. Marco Cagnetta Dirigente con responsabilità 
strategiche  Per l’anno 2017  Euro 582.453,00 

Cellular Italia S.p.A. Stefano Cerrato Dirigente con responsabilità 
strategiche  Per l’anno 2017  Euro 216.720,00 

Cellular Italia S.p.A. Emilio Sezzi Dirigente con responsabilità 
strategiche  Per l’anno 2017  Euro 257.366,00 

Cellular Italia S.p.A. Barbara Foglio Sorella del Presidente del C.d.A. Per l’anno 2017 Euro 37.919 

Cellular Italia S.p.A. Veronica Sezzi 
Dipendente di Cellular Italia 

S.p.A. e figlia del dirigente con 
responsabilità strategiche Emilio 

Sezzi 

Per l’anno 2017 Euro 27.348 

Cellular Italia S.p.A. Piero Foglio Presidente C.d.A. Per l’anno 2017 Euro 15.000 

Cellular Italia S.p.A. Stefano Aleotti Consigliere con Deleghe 
Operative Per l’anno 2017 Euro 15.000 

Cellular Italia S.p.A. Andrea Francesco Enrico 
Ottaviano Vice Presidente C.d.A. Per l’anno 2017 Euro 75.000 

Cellular Italia S.p.A. Fabio Cadeddu Membro C.d.A. Per l’anno 2017 Euro 15.000 

Cellular Italia S.p.A. Maurizio Bianco Membro C.d.A. Per l’anno 2017 Euro 15.000 

Cellular Italia S.p.A. Philippe Marie Franchet Membro C.d.A. Per l’anno 2017 Euro 15.000 

Cellular Italia S.p.A. Nicolas Desbois Membro C.d.A. Per l’anno 2017 Euro 15.000 

Cellular Italia S.p.A. Rebecka Swenson Membro C.d.A. Per l’anno 2017 Euro 15.000 
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3.2.12 Informazioni finanziarie relative al Gruppo Cellular  

Di seguito si riportano i prospetti di conto economico e stato patrimoniale consolidati del Gruppo 
Cellular per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015, nonché per il periodo di nove mesi 
chiuso al 30 settembre 2017. 

Tali dati sono stati estratti dai bilanci consolidati del Gruppo Cellular relativi agli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2015, nonché dal bilancio consolidato intermedio del Gruppo 
Cellular al 30 settembre 2017, redatti in base ai Principi Contabili italiani, come raccomandati 
dall’OIC (Organismo italiano di Contabilità) ed assoggettati a revisione contabile da parte di 
Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso le proprie relazioni senza rilievi rispettivamente in data 
13 giugno 2017 e 11 aprile 2016 per quanto attiene ai bilanci annuali 2016 e 2015 ed in data 15 
dicembre 2017 per quanto attiene il bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2017. 

I bilanci consolidati del Gruppo Cellular relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 31 
dicembre 2015, nonché il bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2017, sono allegati al 
presente Documento informativo. 

Dati economici e patrimoniali consolidati del Gruppo Cellular al 31 dicembre 2016 e 31 
dicembre 2015 

Le tabelle che seguono espongono il conto economico, lo stato patrimoniale e l'indebitamento 
finanziario netto del Gruppo Cellular, espressi in migliaia di Euro. 

Dati economici consolidati 

 
L’EBITDA e l’EBIT non sono identificati come una misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani e, pertanto, non 
devono essere considerati una misura sostitutiva per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo Cellular. Si segnala inoltre 
che il criterio di determinazione dell’EBITDA e dell’EBIT applicato dal Gruppo Cellular, potrebbe non essere omogeneo con quello 
adottato da altre società del settore e, pertanto, che tali dati potrebbero non essere comparabili. 
(i) Con riferimento allo schema di bilancio consolidato, l’EBITDA è pari alla “Differenza tra valore e costi della produzione 
(A-B)” a cui devono essere sommate le voci 10 a) “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”, 10 b) “Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali”, 10 c) “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”. 
(ii) Con riferimento allo schema di bilancio consolidato, l’EBIT è pari alla “Differenza tra valore e costi della produzione (A-
B)”. 

Il “Valore della produzione” nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è pari ad Euro 164,5 
milioni, in crescita del 2,3% rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Questa crescita è 
caratterizzata dalla combinazione di un aumento dei ricavi diretti di vendita del 2,2% e di un 
leggero incremento degli altri ricavi e proventi (incremento di Euro 599 migliaia). 
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L’aumento della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, che passano da Euro 156,5 
milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 a Euro 160 milioni dell’esercizio 2016, è dovuto 
principalmente (i) alla crescita dei mercati esteri, (ii) al costante impegno nella gestione del 
rapporto con il cliente attraverso nuovi canali innovativi e miglioramenti di qualità ed (iii) allo 
sviluppo di nuovi mercati sostenuti dall’assunzione di risorse umane con significativa esperienza 
nel settore commerciale e marketing.  

Il “Valore della produzione” al 31 dicembre 2015 include Euro 352 migliaia di contributi per 
crediti di imposta verso l’erario derivanti da attività di ricerca e sviluppo. 

Il “Valore della produzione” include la voce “Altri ricavi e proventi” pari ad Euro 4,4 milioni al 
31 dicembre 2016 (Euro 3,8 milioni nel corso del 2015), che risultano essere caratterizzati da 
proventi maturati per effetto dei recuperi da fornitori per promozioni e recuperi dei diritti SIAE. 

“Il Margine Operativo Lordo” (EBITDA) nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è pari ad 
Euro 38,4 milioni (23,4% del “Valore della produzione”) rispetto ad Euro 36,8 milioni 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (22,9% del “Valore della produzione”) con una crescita 
del 4,5%. Si rilevano le seguenti variazioni rilevanti, oltre a quanto già commentato in relazione 
all’andamento dei ricavi: 

• una riduzione dei costi di acquisto e “delle variazioni delle rimanenze di merci” per 
complessivi Euro 664 migliaia, pari al -1% rispetto all’esercizio precedente, con 
un’incidenza del 38,5% sul “Valore della produzione” (39,8% nel 2015). La riduzione 
degli stock di magazzino e le azioni di contenimento dei costi sui prodotti e sul packaging 
hanno contribuito a tali benefici. Inoltre il Gruppo ha una consolidata consuetudine di 
rapporti commerciali con i propri fornitori che si è sempre dimostrata efficace quando 
alla qualità delle forniture e del servizio reso, pur consentendo una estrema flessibilità 
operativa, molto importante nell’ambito di un mercato in continua evoluzione.; 

• un aumento dei costi per servizi pari al 4,4% dovuto principalmente all’aumento dei 
contributi commerciali concessi a clienti, per effetto delle maggiori attività da essi svolte; 

• un aumento dei costi del personale pari al 9%, che passa da un’incidenza sul “Valore 
della produzione“ del 8,4% dell’esercizio 2015 ad un’ incidenza del 9% nel corso 
dell’esercizio 2016 per effetto sia della dinamica salariale, nonché dell’aumento del 
numero di dipendenti nel corso dell’esercizio 2016. 

La “Differenza tra valore e costi della produzione” (EBIT) è pari ad Euro 19,4 milioni (11,8% del 
“Valore della produzione”), rispetto ad Euro 20,8 milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015 (12,9% del “Valore della produzione”). L’EBIT, rispetto al “Margine Operativo Lordo 
(EBITDA)”, include prevalentemente (i) l’ammortamento dell’Avviamento derivante dal 
consolidamento della controllata Cellular, pari ad Euro 13,1 milioni, (ii) una svalutazione delle 
immobilizzazioni immateriali per Euro 3,5 milioni effettuata nel corso dell’esercizio 2016 
riconducibile al write-off delle arrangement fee e consulenze per la negoziazione di un 
finanziamento per il quale si è avuta una anticipata estinzione. 

La gestione finanziaria ha generato oneri finanziari per Euro 2,3 milioni, pari a 1,4% del “Valore 
della produzione”, in miglioramento rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 dove 
ammontavano ad Euro 3,3 milioni, con un’incidenza del 2%. La voce è riferibile principalmente 
agli interessi verso banche per Euro 2 milioni e riconducibile alla controllata Cellular, in 
miglioramento rispetto all’esercizio precedente ove ammontavano ad Euro 3,5 milioni. Il 
beneficio è strettamente correlato alla riduzione dell’indebitamento finanziario derivante 
dall’ottimizzazione del cash flow ed ai benefici derivanti dalla rinegoziazione del finanziamento 
con uno spread più favorevole. 

L’ “Utile dell’esercizio” al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 7,9 milioni, con un’incidenza sul 
“Valore della produzione” del 4,8%, dopo aver rilevato imposte per Euro 9 milioni (-5,5% sul 
“Valore della produzione”) e risulta essere in riduzione rispetto al 31 dicembre 2015, ove 
ammontava ad Euro 9,4 milioni, con un’incidenza sul “Valore della produzione” del 5,9% dopo 
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aver rilevato imposte per Euro 8,4 milioni (5,2% sul “Valore della produzione”). La riduzione 
dell’“Utile dell’esercizio” è pari al 16,2%. 

Dati patrimoniali consolidati 

Di seguito si riporta lo stato patrimoniale consolidato del Gruppo Cellular relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016 ed il periodo chiuso al 31 dicembre 2015, con evidenza delle 
variazioni intervenute. 

 
 

 

Dati in Migliaia di Euro 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 77.724 93.427 15.703-                   -16,8%

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.963 8.801 162                        1,8%

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 49 127 78-                         -61,5%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 86.736 102.355 15.619-                      -15,3%

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE FINALI 15.980 17.029 1.049-                        -6,2%

II CREDITI 

1) Crediti verso clienti 69.159 66.170 2.990                     4,5%

2) Crediti verso imprese controllate -                         

3) Crediti verso imprese collegate 4.308 3.405 903                        26,5%

4) Crediti verso imprese controllanti -                         

5) Crediti sottoposti a comune controllo delle controllanti -                         

5-bis) Crediti Tributari 403 1.730 1.327-                     -76,7%

5-ter) Imposte anticipate 1.763 1.917 154-                        -8,0%

5-quater) Crediti verso altri 113 405 292-                        -72,1%

Totale Crediti 75.746 73.626 2.121                       2,9%

III. ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI -                         

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 11.057 2.510 8.547                     340,6%

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 102.783 93.164 9.619                        10,3%

D. RATEI E RISCONTI 643 449 194                           43,3%

TOTALE ATTIVITA' 190.162 195.967 5.806-                        -3,0%

Variazione 2016-
2015 

Variazione 2016-
2015 valore %31.12.16 31.12.15

Dati in Euro 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO 
I Capitale sociale 7.240 7.240 -                        0,0%
II Riserva da sovrapprezzo azioni o quote 82.470 82.470 -                        0,0%
IV Riserva legale -                         -                         -                        0,0%
V Riserve statutarie -                         -                         -                        
VI Altre riserve -                         -                         -                        

Riserva di traduzione 48 0 48                         100,0%
VIII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -                         -                         
VIII Utili (perdite) riportati a nuovo da consolidato 17.033 7.424 9.609                     129,4%
IX Utile (perdite) dell'esercizio 7.889 9.411 1.522-                     -16,2%
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -                         -                         -                        0,0%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 114.681 106.596 8.085                        7,6%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 114.681 106.596 8.085                        7,6%

FONDI PER RISCHI ED ONERI 0
1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili 1.627 1.509 118                        7,9%
2) per imposte, anche differite 46 55 9-                           -15,7%
3) strumenti finanziari derivati passivi 0 292 292-                        -100,0%
4) altri fondi 128 230 102-                        -44,3%
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.801 2.085 284-                           -13,6%

C. TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 401 403 -2 -0,5%

D. DEBITI

4) Debiti verso banche 37.236 55.610 18.374-                   -33,0%

5) Debiti verso altri finanziatori -                         -                         -                        0,0%

6) Acconti 14 -                         -                        0,0%

7) Debiti verso fornitori 30.263 26.707 3.556                     13,3%

8) Debiti rappresentati da titoli di credito -                         -                         -                        0,0%

9) Debiti verso imprese controllate -                         -                         -                        0,0%

10) Debiti verso imprese collegate -                         -                         -                        0,0%

11) Debiti verso controllanti -                         -                         -                        0,0%

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                         -                         -                        0,0%

12) Debiti tributari 2.067 950 1.117                     117,6%

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 795 762 33                         4,3%

14) Debiti verso altri 1.747 1.734 13                         0,7%

Totale debiti 72.123 85.773 13.651-                      -15,9%

E. RATEI E RISCONTI 1.156 1.109 46                         4,2%

TOTALE PASSIVITA'  E PATRIMONIO NETTO 190.162 195.967 5.806-                        -3,0%

31.12.16 31.12.15 Variazione 2016-
2015 

Variazione 2016-
2015 valore %
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Il bilancio consolidato del Gruppo Cellular al 31 dicembre 2016 evidenzia un decremento di Euro 
15,6 milioni delle immobilizzazioni nette che passano da Euro 102,3 milioni ad Euro 86,7 milioni 
(-15,3%). La variazione è legata principalmente (i) alla rilevazione dell’ammortamento 
dell’avviamento e (ii) alla svalutazione degli oneri di accensione del finanziamento 
anticipatamente estinto per Euro 3,5 milioni. La voce include, per Euro 1.006 migliaia, 
l’ammontare degli oneri sostenuti in relazione ad un contratto pluriennale stipulato nel 2016 con 
un importante distributore per lo sviluppo di un mercato europeo considerato strategico per il 
business del Gruppo, i cui benefici economici futuri sono strettamente correlati allo sviluppo del 
mercato e del relativo fatturato. 

Le attività immateriali hanno registrato investimenti per sviluppi in ambito “IT” legati ai 
sistematici processi di miglioramento dei tool informatici aziendali. Le attività materiali 
registrano investimenti prevalentemente in relazione ad opere di ristrutturazione degli immobili 
di proprietà del Gruppo. 

La voce “Rimanenze Finali” mostra un decremento rispetto all’esercizio 2015 di Euro 1 milione, 
passando da Euro 17 milioni ad Euro 16 milioni (-6,2%). La variazione è legata ad una gestione 
più efficiente delle scorte; inoltre, l’analisi della recuperabilità dei prodotti presenti a magazzino 
ha determinato un accantonamento di Euro 1.800 migliaia (Euro 1.100 migliaia al 31 dicembre 
2015) a riduzione del valore lordo delle rimanenze, al fine di allineare il valore al suo presumibile 
realizzo.  

La voce “Crediti verso clienti”, mostra un incremento per Euro 3 milioni, pari al 4,5%, passando 
da Euro 66,2 milioni a 69,2 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. L’incidenza della 
voce sui ricavi diretti di vendita rimane costante, e passa dal 42,3% dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2015 al 43,2% rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. L’incremento è 
strettamente connesso all’aumento del volume d’affari riscontrato. 

I “Fondi per rischi e oneri” si riducono per Euro 284 migliaia in relazione all’estinzione del 
contratto derivato legato al finanziamento estinto nel 2016. 

I “Debiti verso fornitori” passano da Euro 26,7 milioni ad Euro 30,3 milioni nell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2016 con una variazione del 13,3%, legata principalmente all'andamento del 
business, nonché al miglioramento delle condizioni di pagamento con alcuni fornitori strategici 
ed in parte ad acquisti da liquidarsi nel mese di gennaio 2017 a causa di alcuni ritardi da parte dei 
fornitori. 

Il patrimonio netto consolidato ammonta a Euro 114.681 migliaia al 31 dicembre 2016, rispetto a 
Euro 106.596 migliaia del 31 dicembre 2015. L’incremento è dovuto principalmente al risultato 
dell’esercizio precedente iscritto tra le relative riserve. 

Di seguito si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 e 
al 31 dicembre 2015 del Gruppo Cellular, di seguito presentata come sommatoria delle voci di 
bilancio “Disponibilità liquide” e “Debiti verso banche”: 

 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Cellular si riduce grazie ai flussi di cassa operativi 
generati nel corso dell’esercizio. Nel corso del 2016, il Gruppo Cellular, grazie al buon andamento 
delle proprie performance finanziarie, ha inoltre provveduto alla rinegoziazione delle condizioni 
del proprio indebitamento ottenendo uno spread significativamente più favorevole, che ha 
generato un rilevante risparmio di oneri finanziari. 

Dati economici e patrimoniali consolidati del Gruppo Cellular al 30 settembre 2017 

Si evidenzia che i dati economici dei primi nove mesi dell’esercizio 2017 potrebbero non 
necessariamente essere rappresentativi dei risultati prospettici di fine esercizio.  
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Le considerazioni sui valori espressi dal Gruppo al 30 settembre 2017 vanno effettuate 
considerando il carattere di stagionalità tipico per le aziende del settore in cui il Gruppo Cellular 
opera, con performance di valore della produzione e di marginalità significativamente diversi 
nell’ultimo trimestre dell’esercizio rispetto agli altri trimestri, in ragione di una storica 
concentrazione di ricavi di vendita negli ultimi mesi dell’anno. 

Dati economici consolidati 

Di seguito si riporta il conto economico consolidato del Gruppo Cellular relativo al periodo 
intermedio di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017, comparato con il medesimo periodo 
intermedio chiuso al 30 settembre 2016, con evidenza delle variazioni intervenute. 

Le tabelle che seguono espongono il conto economico, lo stato patrimoniale e la l’indebitamento 
finanziario netto del Gruppo Cellular, espressi in migliaia di Euro. 

 
L’EBITDA e l’EBIT non sono identificati come una misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani e, pertanto, non 
devono essere considerati una misura sostitutiva per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo Cellular. Si segnala inoltre 
che il criterio di determinazione dell’EBITDA e dell’EBIT applicato dal Gruppo Cellular, potrebbe non essere omogeneo con quello 
adottato da altre società del settore e, pertanto, che tali dati potrebbero non essere comparabili. 
(i) Con riferimento allo schema di bilancio consolidato, l’EBITDA è pari alla “Differenza tra valore e costi della produzione 
(A-B)” a cui devono essere sommate le voci 10 a) “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”, 10 b) “Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali”, 10 c) “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”. 
(ii) Con riferimento allo schema di bilancio consolidato, l’EBIT è pari alla “Differenza tra valore e costi della produzione (A-
B)”. 

Il “Valore della produzione”, relativo ai nove mesi considerati, è pari ad Euro 108.839 migliaia, 
ed include (i) “Ricavi di vendita e prestazioni” per Euro 106.865 migliaia, pari al 98,2% del 
“Valore della produzione”, e incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni per Euro 0,4 
milioni che corrispondono alla capitalizzazione di costi del personale impegnato in vari progetti 
di sviluppo relativi all’innovazione del prodotto.  

Il decremento del “Valore della produzione” rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente 
è pari ad Euro 2 milioni (-1,8%) dovuti a ritardi nel lancio di nuovi device e di talune nuove 
iniziative commerciali del Gruppo in Italia ed all’estero. 

Il “Valore della produzione” include la voce “Altri ricavi e proventi” pari ad Euro 1,5 milioni 
(Euro 1,3 milioni nel corso del 2016) che si riferiscono principalmente a proventi maturati per 
effetto dei recuperi dei diritti SIAE. 
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Il “Margine operativo lordo” (EBITDA) nel bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2017 
è pari ad Euro 21,5 milioni (19,8% del “Valore della produzione”) rispetto ad Euro 23,3 milioni 
al 30 settembre 2016 (21 % del “Valore della produzione”) con un decremento del 7,6%.  

Si rilevano le seguenti variazioni rilevanti, oltre quanto già commentato sull’andamento dei ricavi:  

• un andamento dei costi di acquisto e delle variazioni delle rimanenze di merci 
sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, con una 
incidenza del 39,2% rispetto al “Valore della produzione” (38,5% sul “Valore della 
produzione” nello stesso periodo dell’esercizio 2016). I costi di acquisto di merci sono 
caratterizzati da un effetto incrementativo connesso all’ approvvigionamento anticipato 
di alcuni prodotti, mitigato dai maggiori recuperi di spese effettuati su fornitori a rettifica 
del relativo costo; 

• una riduzione dei costi per servizi pari al -3,8%, che passano da Euro 31,2 milioni ad 
Euro 30 milioni, per effetto di un beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dei costi 
di trasporto, nonché per effetto di una riduzione dei contributi erogati a clienti in linea 
con la riduzione del fatturato.  

La voce “Costi per prestazioni di servizi” accoglie principalmente contributi di listing a clienti 
per Euro 12,6 milioni, che incidono per il 12% sul “Valore della produzione” (Euro 13,1 milioni 
al 30 settembre 2016); vi sono inoltre provvigioni e rimborsi spese ad agenti per Euro 3,4 milioni 
(Euro 3,7 milioni al 30 settembre 2016) la cui diminuzione è da ricondursi all’andamento dei 
ricavi delle vendite nazionali rispetto al periodo precedente.  

• un aumento del costo del personale pari al 2,3%, che passa da un’incidenza del 10% sul 
“Valore della produzione” ad un’incidenza del 10,4% nel corso dei nove mesi 
dell’esercizio in corso. L’incremento della voce è determinato principalmente da un 
incremento dei salari medi, il cui effetto risulta essere mitigato da minori premi ai 
dipendenti erogati, nel periodo in considerazione. 

La “Differenza tra valore e costi della produzione” (EBIT) è pari ad Euro 9.877 migliaia, (9,1% 
del “Valore della produzione”), rispetto ad Euro 8.046 migliaia nello stesso periodo dell’esercizio 
2016 (7,3% sul “Valore della produzione”). 

La “Differenza tra valore e costi della produzione” (EBIT), rispetto al “Margine Operativo Lordo 
(EBITDA)”, include prevalentemente l’ammortamento dell’Avviamento derivante dal 
consolidamento della società controllata Cellular pari ad Euro 9.486 migliaia.  Il periodo 
comparativo dell’esercizio 2016 di nove mesi risulta essere caratterizzato dalla svalutazione delle 
immobilizzazioni immateriali per Euro 3,5 milioni riconducibile al write-off delle arrangement 
fee e consulenze per la negoziazione di un finanziamento a seguito della sua anticipata estinzione 
avvenuta in giugno 2016. I maggiori oneri diversi di gestione, pari al 2% del “Valore della 
produzione” (1,4% sul “Valore della produzione” al 30 settembre 2016) includono una 
minusvalenza per un ammontare pari ad Euro 465 migliaia derivante dalla cessione a una società 
riconducibile ad una parte correlata di tre immobili residenziali effettuata nel corso del 2017 per 
un controvalore di Euro 350 migliaia sulla base di valori supportati da perizia indipendente di 
valutazione. 

La gestione finanziaria ha generato oneri finanziari per Euro 1,3 milioni pari a 1,2% del “Valore 
della produzione”, in miglioramento rispetto al periodo di nove mesi del 2016 dove ammontavano 
ad Euro 1,5 milioni, con un’incidenza del 1,4%. Il miglioramento è riferibile principalmente a 
condizioni di indebitamento più favorevoli. 

L’“Utile dell’esercizio” del periodo di nove mesi mostra un’incidenza del 3,2% sul “Valore della 
produzione” e risulta pari ad Euro 3,5 milioni dopo aver rilevato imposte di periodo per Euro 4,5 
milioni (-4,1% sul “Valore della produzione”) e risulta in aumento rispetto al risultato del periodo 
dell’esercizio precedente, pari ad Euro 2,7 milioni, con un’incidenza sul “Valore della 
produzione” del 2,4%, dopo aver rilevato imposte per Euro 3,6 milioni ( -3,3% sul “Valore della 
produzione”). L’aumento del risultato del periodo è pari al 31,8%. 
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Dati patrimoniali consolidati  

 
 

 
Le attività immobilizzate riflesse nel bilancio consolidato intermedio del Gruppo Cellular al 30 
settembre 2017 evidenziano una riduzione di Euro 11,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2016. La 
variazione è riconducibile principalmente alla rilevazione degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali per Euro 10,9 milioni, di cui Euro 9,5 milioni riconducibili 
all’ammortamento dell’Avviamento. Le attività immobilizzate si riducono per la dismissione di 
tre immobili residenziali, come precedentemente descritto, mentre si incrementano per effetto di 

Dati in Migliaia di Euro 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 67.846                       77.724 9.878-                     -13%

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.569                        8.963 1.394-                     -16%

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 52                             49 3                           6%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 75.467                          86.736 11.269-                      -13%

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE FINALI 19.706                          15.980 3.726                        23%

II CREDITI 

1) Crediti verso clienti 55.035                       69.159 14.124-                   -20%

2) Crediti verso imprese controllate -                           -                         -                        0%

3) Crediti verso imprese collegate 5.752                        4.308 1.444                     34%

4) Crediti verso imprese controllanti -                           -                         -                        0%

5) Crediti sottoposti a comune controllo delle controllanti -                           -                         -                        0%

5-bis) Crediti Tributari 275                           403 128-                        -32%

5-ter) Imposte anticipate 1.698                        1.763 65-                         -4%

5-quater) Crediti verso altri 213                           113 101                        89%

Totale Crediti 62.974                         75.746 12.773-                     -17%

III. ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI -                           -                         -                        0%

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 16.948                       11.057 5.891                     53%

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 99.627                          102.783 3.156-                        -3%

D. RATEI E RISCONTI 617                               643 26-                             -4%

TOTALE ATTIVITA' 175.710                       190.162 14.451-                      -8%

30.09.17 31.12.16 Variazione 2017-
2016 

Variazione 2017-
2016 valore %

Dati in Euro 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO 
I Capitale sociale 7.240                        7.240 -                        0%
II Riserva da sovrapprezzo azioni o quote 20.218                       82.470 62.252-                   -75%
IV Riserva legale 1.448                        -                         1.448                     100%
V Riserve statutarie -                           -                         -                        0%
VI Altre riserve -                           -                         -                        0%

Riserva di traduzione 35                             48 13-                         -26%
VIII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -                           -                         -                        
VIII Utili (perdite) riportati a nuovo da consolidato 25.928                       17.033 8.894                     52%
IX Utile (perdite) dell'esercizio 3.509                        7.889 4.380-                     -56%
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -                           -                         -                        0%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 58.378                          114.681 56.303-                      -49%

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI 58.378                          114.681 56.303-                      -49%

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili 1.787                        1.627 160                        10%
2) per imposte, anche differite 83                             46 37                         79%
3) strumenti finanziari derivati passivi 193                           0 193                        
4) altri fondi 472                           128 344                        269%
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.535                            1.801 733                           41%

C. TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 387                               401 -14 -3%

D. DEBITI

4) Debiti verso banche 83.552                       37.236 46.316                   124%

5) Debiti verso altri finanziatori -                           -                         -                        0%

6) Acconti 9                              14 5-                           -36%-                           -                        
7) Debiti verso fornitori 25.638                       30.263 4.625-                     -15%

8) Debiti rappresentati da titoli di credito -                           -                         -                        0%

9) Debiti verso imprese controllate -                           -                         -                        0%

10) Debiti verso imprese collegate 125                           -                         125                        100%

11) Debiti verso controllanti -                           -                         -                        0%

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                           -                         -                        0%

12) Debiti tributari 1.178                        2.067 889-                        -43%

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 462                           795 333-                        -42%

14) Debiti verso altri 2.189                        1.747 442                        25%

Totale debiti 113.154                       72.123 41.031                      57%

E. RATEI E RISCONTI 1.257                        1.156 101                        9%

TOTALE PASSIVITA'  E PATRIMONIO NETTO 175.710                       190.162 14.451-                      -8%

30.09.17 31.12.16 Variazione 2017-
2016 

Variazione 2017-
2016 valore %
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investimenti pari a Euro 1,3 milioni, che includono la capitalizzazione di costi di sviluppo per 
nuovi prodotti per un ammontare pari ad Euro 0,4 milioni e di costi relativi a progetti di 
innovazione tecnologica dei propri sistemi informativi per Euro 0,6 milioni.   

La voce “Rimanenze Finali” mostra un incremento rispetto all’esercizio 2016 di Euro 3,7 milioni 
passando da Euro 16 milioni ad Euro 19,7 milioni (+23%). La variazione è legata ad un 
approvvigionamento anticipato di specifici prodotti finiti ed al lancio di nuovi prodotti nel corso 
del periodo considerato. L’analisi comparativa tale voce risulta peraltro influenzata parzialmente 
dalla stagionalità intrinseca tipica del settore di riferimento. 

La voce “Crediti verso clienti” mostra un decremento dei crediti commerciali per Euro 14,1 
milioni, pari al -20%, passando da Euro 69,2 milioni ad Euro 55 milioni al 30 settembre 2017. La 
diminuzione dei crediti commerciali verso clienti terzi, rispetto all'esercizio precedente, al netto 
del fondo svalutazione crediti, è sostanzialmente da correlarsi ad un fenomeno di stagionalità del 
business legato alla concentrazione delle vendite nell'ultimo trimestre dell'esercizio. 

I “Fondi per rischi e oneri” sono pari ad Euro 2,5 milioni a fronte di un ammontare pari ad Euro 
1,8 milioni al 31 dicembre 2016 ed includono Euro 193 migliaia relativi all’iscrizione di fair value 
negativo di strumenti derivati su cambi. 

I “Debiti verso fornitori” passano da Euro 30,3 milioni ad Euro 25,6 milioni al 30 settembre 2017 
con una variazione del -15%, legata sia ad un effetto stagionale del business che si incrementa 
fisiologicamente nell’ultimo trimestre nonché ad un maggior stanziamento per contributi 
/compensi da clienti rilevati nel periodo considerato. 

Il patrimonio netto consolidato ammonta a Euro 58,4 milioni al 30 settembre 2017, rispetto a Euro 
114,7 milioni del 31 dicembre 2016, il cui decremento (pari a Euro 56,3 milioni) è principalmente 
riconducibile all’erogazione di un dividendo straordinario pari ad Euro 59,8 milioni, liquidato nel 
mese di giugno 2017. 

Di seguito si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2017 e 
al 31 dicembre 2016 del Gruppo: 

 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Cellular evidenzia un incremento per Euro 40.425 
migliaia, nonostante i flussi di cassa operativi positivi, riconducibile prevalentemente al 
pagamento del sopramenzionato dividendo per Euro 59,8 milioni. Nel corso del 2017, è avvenuto 
il rimborso del finanziamento esistente (Euro 37,5 milioni al 31 dicembre 2016) e la contestuale 
erogazione di un nuovo finanziamento di durata quinquennale da parte di due primari istituti di 
credito, per Euro 85 milioni, ottenuto con uno spread più favorevole ed in generale a condizioni 
migliorative. I costi di transazione riferiti a tale operazione sono stati pari a Euro 1,7 milioni. 

3.3 Cellular Italia 

3.3.1 Storia ed evoluzione 

Le origini 

Cellular è stata fondata nel 1990 da Piero Foglio e Stefano Aleotti. Nel corso del 1995 Cellular 
ha avviato un processo di espansione dell'offerta di prodotti al fine di intercettare le esigenze di 
un maggior numero di clienti. Nel 2001 sono stati sviluppati e implementati alcuni strumenti per 
l'esposizione nei negozi dei propri prodotti. Dal 2006 Cellular avvia la realizzazione di prodotti 
dal design innovativo, mentre dal 2010 avvia un percorso di internazionalizzazione al fine di 
commercializzare i propri prodotti in 60 Paesi. 
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L'acquisizione da parte del fondo L Catterton 

Nel giugno 2013 il fondo di private equity L Catterton acquista, attraverso la sua controllata 
Ginetta, il 100% del capitale sociale Quadrio S.r.l. ("Quadrio"), che deteneva l'intero capitale 
sociale Cellular Italia S.p.A ("Ex-Cellular"). In un'ottica di riorganizzazione e semplificazione 
della struttura societaria, nell'ottobre 2013, l’assemblea dei soci di Quadrio ha (i) approvato il 
progetto di fusione diretta tra Quadrio e la Ex-Cellular , mediante incorporazione della Ex-
Cellular in Quadrio, (ii) approvato la trasformazione di Quadrio in società per azioni e (iii) 
modificato la denominazione sociale di Quadrio S.r.l. in “Cellular Italia S.p.A.” (per maggiori 
informazioni in merito a Ginetta si rinvia al Paragrafo 3.2.1 del Documento Informativo). 

La crescita del Gruppo Cellular 

La strategia di crescita attuata dal Gruppo Cellular ha consentito un incremento del Valore della 
Produzione (registrando un CAGR pari al 16% nel periodo 2011 - 2016) e dell'EBITDA Adjusted. 
In particolare il Gruppo Cellular ha registrato nel periodo 2011 - 2016 ha registrato un andamento 
costante dell'EBITDA Adjusted Margin compreso tra il 20% e il 24%.  

Nei grafici seguenti è illustrato l'andamento del Valore della Produzione e dell'EBITDA Adjusted 
nel corso del periodo 2011 - 2016. 

Evoluzione del Valore della Produzione del Gruppo Cellular 

 
(*) Per gli anni antecedenti all'acquisizione di Cellular da parte di Ginetta i dati sono riferiti alle informazioni derivanti dal bilancio 

consolidato di Cellular 

Evoluzione dell'EBITDA Adjusted(16) del Gruppo Cellular 

                                                
 
(16) Con riferimento all’EBITDA adjusted si precisa che lo stesso è determinato, sulla base delle voci direttamente desumibili dallo 
schema di conto economico predisposto secondo l’art. 2425 del Codice Civile, sommando alla “Differenza tra valore e costi della 
produzione (A-B)” le voci 10 a) “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”, 10 b) “Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali”, 10 c) “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”; successivamente, vengono apportate rettifiche di normalizzazione da 
parte del management.  
Di seguito è presentata la riconciliazione tra EBITDA ed EBITDA adjusted per il periodo 2015 e il 2016: 

      
(Euro migliaia)  2016  2015  
EBITDA  38.449  36.797  
Utile / (perdita) su cambi  (463)  4  
Bonus / incentivi all’esodo  150  175  
Consulenze per operazioni non ricorrenti  991  299  
Sopravvenienze passive, minusvalenze – (Sopravvenienze attive, plusvalenze) non 
ricorrenti  (240)  -  

Altri minori  -  23  
EBITDA adjusted  38.887  37.298  

Tali rettifiche di normalizzazione sono prevalentemente costituite da: (a) utili/perdite su cambi relativi a operazioni commerciali di 
acquisto in valuta; (b) proventi/oneri relativi ad operazioni non ricorrenti, riconducibili a i) oneri per bonus di performance al top 
management e/o incentivi all’esodo, ii) costi di consulenza per operazioni non ricorrenti iii) sopravvenienze, 
minusvalenze/plusvalenze non ricorrenti. 
Si segnala che non è disponibile l'EBITDA Adjusted al 30 settembre 2017. 
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(*) Per gli anni antecedenti all'acquisizione di Cellular da parte di Ginetta i dati sono riferiti alle informazioni derivanti dal bilancio 

consolidato di Cellular 

3.3.2 Principali attività di Cellular 

Descrizione dell’attività di Cellular 

Cellular è uno dei principali operatori nel settore della progettazione, distribuzione e 
commercializzazione di accessori e dispositivi per la telefonia mobile e per tablet (c.d. 
“connectivity devices”). 

Cellular progetta, distribuisce e commercializza una vasta gamma di prodotti suddivisi nelle 
seguenti linee di prodotto: (i) divisione red, comprendente prodotti quali custodie, cover, 
alimentatori, cavi dati e di ricarica, cuffie, auricolari e prodotti tecnologici indossabili (c.d. 
wearable computing); (ii) divisione black, comprendente tutti i prodotti e accessori legati al 
mondo delle moto e delle bici; e (iii) divisione blue, include tutti i prodotti commercializzati in 
Italia non a marchio Cellularline (prodotti SanDisk e Vivanco). 

Nel seguente grafico è illustrata la suddivisione delle vendite registrate al 31 dicembre 2016 e 
suddivise per linee di prodotto. 

 

I prodotti a marchio sono commercializzati Cellularline in 60 Paesi. 

In particolare, Cellular è il leader di mercato in Italia (38% di market share)(17) e Austria e si 
posiziona tra i primi 3 operatori in Germania, Olanda e Belgio. Inoltre Cellular si posiziona tra i 
principali operatori anche in Svizzera, Spagna, nonché nei Paesi scandinavi, nelle repubbliche 
baltiche e in alcuni Paesi dell'Est Europa.  

                                                
 
(17) Nota: Fonte: Stime del management di Cellular sulla base di uno studio prodotto da una primaria società di ricerca. 
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La tabella che segue indica il Valore della Produzione e l'EBITDA per il periodo chiuso al 30 
settembre 2017. 

 30 settembre 2017 

Valore della Produzione Euro 108 milioni 

EBITDA Euro 22 milioni 

Si segnala che l'andamento del Gruppo Cellular al 30 settembre 2019 risente di fenomeni di 
stagionalità tipici per le aziende del settore in cui il Gruppo Cellular opera, con performance di 
valore della produzione e di marginalità significativamente diversi nell’ultimo trimestre 
dell’esercizio rispetto agli altri trimestri, in ragione di una storica concentrazione di ricavi di 
vendita negli ultimi mesi dell’anno. 

Fattori chiave 

A giudizio dell’Emittente, i fattori chiave alla Data del Documento Informativo sono i seguenti: 

(i) elevata riconoscibilità del marchio e forte posizionamento di mercato: Cellular, come 
indicato in precedenza, è leader in Italia e in Austria nel settore degli accessori per 
smartphone e tablet e ha un forte posizionamento competitivo negli altri Paesi europei. 
In particolare Cellular è il leader di mercato in Italia sia nei canali della Consumer 
Electronics e del Mass Merchandise e Travel Retail sia in tutte le categorie di prodotto, 
mentre in Germania è il terzo operatore. Tale posizionamento di mercato è altresì 
supportato dall'elevata riconoscibilità del marchio Cellularline. Il marchio Cellularline 
ha registrato una brand awareness pari al 63%(18), confermando di essere il marchio più 
noto in Italia nel settore di riferimento, e una brand awareness spontanea pari al 17% (19), 
posizionando il marchio di Cellular tra i principali operatori nel settore della telefonia. 

(ii) comprovata esperienza del management: il Gruppo Cellular si avvale di un 
management dotato di una comprovata esperienza nel settore dei prodotti e accessori per 
la telefonia mobile, che hanno contribuito alla crescita del Gruppo Cellular. 

                                                
 
(18) Fonte: Stime del management di Cellular sulla base di uno studio prodotto da una primaria società di ricerca. Lo studio prevedeva 
che agli intervistati fosse posto il seguente quesito: "Per ciascuno dei seguenti brand potrebbe indicare quale conosce?". Il secondo 
operatore ha registrato una brand awareness pari al 27%.  
(19) Fonte: Stime del management di Cellular sulla base di uno studio prodotto da una primaria società di ricerca. Lo studio prevedeva 
che agli intervistati fosse posto il seguente quesito: "Con riferimento ai marchi relativi ad accessori per telefonia mobile e tablet, quale 
è il primo marchio che le viene in mente? Oltre al marchio da lei citato, quali altri marchi conosce?". Il marchio Cellularline è 
preceduto solo dai 3 principali produttori di telefonia mobile e tablet, la cui brand awareness è pari al 46% (per il primo operatore), 
37% per il secondo operatore e 21% per il terzo operatore. La brand awareness del quinto operatore è pari al 12%. 
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(iii) percorso di crescita economica-finanziaria supportato da un modello di business 
flessibile: la crescita del Gruppo Cellular e il forte posizionamento di mercato sono stati 
realizzati attraverso una efficiente strategia di marketing, di sviluppo dei prodotti e di 
rafforzamento della riconoscibilità del marchio Cellularline. Il percorso di crescita è stato 
altresì supportato da un modello di business focalizzato sull'ampliamento della gamma di 
prodotti offerti, attraverso una struttura interna specializzata nell'attività di ricerca e 
sviluppo, di marketing e di vendita. In tale contesto il Gruppo Cellular presidia tutte le 
attività del ciclo produttivo finalizzate alla commercializzazione del prodotto: dall'attività 
di ricerca e sviluppo, alla definizione delle strategie di vendita, all'individuazione dei 
fornitori, all'attività di distribuzione. Tale modello di business flessibile consente al 
Gruppo Cellular di effettuare una gestione efficiente del magazzino, di agevolare la 
gestione dei rapporti con i fornitori e di attuare una strategia di analisi del mercato in 
grado di cogliere le nuove tendenze di settore e i nuovi sviluppi tecnologici. In tale 
contesto, il Gruppo Cellular ha registrato nel periodo 2011 - 2016 un incremento 
dell'EBITDA (CAGR pari al 19,3%) e un'EBITDA Margin stabile negli ultimi 3 esercizi 
pari al 23%-24%, superiore rispetto ai principali concorrenti. La strategia del Gruppo 
Cellular ha, inoltre, consentito un miglioramento dell'indebitamento finanziario netto 
passando da Euro 70,1 milioni al 31 dicembre 2014, a Euro 53,1 milioni al 31 dicembre 
2015, a Euro 26,2 milioni al 31 dicembre 2016.  

I prodotti 

Cellular offre una serie di prodotti e accessori per la telefonia mobile e tablet commercializzati a 
marchio "Cellularline". 

Di seguito sono descritte le categorie di prodotti commercializzate da Cellular. 

(i) Divisione Red  

La Divisione Red include quattro diverse categorie di prodotti, e, in particolare:  

i. categoria “protezione e stile”, che alla data del 30 settembre 2017 rappresenta il 37% 
dei ricavi consolidati del Gruppo Cellular(20), comprende custodie e proteggi schermo 
per smartphone e tablet; tra cui cover posteriori e posteriori e anteriori per smartphone, 
altre custodie, custodie per tablet, vetro temperato resistente e protezioni in plastica per 
schermi; 

  
 

ii. categoria “ricarica e utilità”, che alla data del 30 settembre 2017 rappresenta il 35% dei 
ricavi consolidati del Gruppo Cellular(21), comprende alimentatori, batterie, cavi dati e 
di ricarica, supporti per auto tra cui cavi portatili per ricarica, cavi e attacchi accendi-
sigari per ricarica, cavi dati, carica batterie portatili e fisse, supporti auto porta cellulare 
o porta navigatore, adattatori, selfie stick pocket; 

                                                
 
(20) L’incidenza percentuale delle vendite per linea di prodotto è determinata sui ricavi consolidati del Gruppo Cellular, al lordo dei 
premi riconosciuti a clienti, per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017 e degli aggiustamenti di consolidamento legati 
alle vendite intercompany e al netto delle vendite realizzate dalla controllata Cellular Spain S.L. 
(21) L’incidenza percentuale delle vendite per linea di prodotto è determinata sui ricavi consolidati del Gruppo Cellular, al lordo dei 
premi riconosciuti a clienti, per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017 e degli aggiustamenti di consolidamento legati 
alle vendite intercompany e al netto delle vendite realizzate dalla controllata Cellular Spain S.L. 
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iii. categoria “voce e audio”, che alla data del 30 settembre 2017 rappresenta il 14% dei 
ricavi consolidati del Gruppo Cellular(22), comprende cuffie, auricolari, altoparlanti e 
cavi audio e aux, nonché tutti i prodotti audio per l'utilizzo giornaliero e per le attività 
sportive; tra cui auricolari a filo, auricolari bluetooth, cuffie e cavi audio; 

 
 

 

iv. categoria “accessori indossabili (wearables)”, che alla data del 30 settembre 2017 
rappresenta il 2% dei ricavi consolidati del Gruppo Cellular(23), che comprende sia gli 
accessori audio ad elevate prestazioni sia i prodotti tecnologici indossabili, nonché 
accessori volti a facilitare l’utilizzo di smartphone o tablet durante lo svolgimento di 
attività quotidiane o in generale nei momenti di movimento e nel corso della pratica di 
attività sportive (tra cui bracciali per il fitness e lo post, c.d. smart bracelet, e custodie 
per smartphone utilizzabili nel corso dell'attività). Tale categoria include inoltre anche 
gli accessori correlati alla tecnologia della realtà virtuale.  

 
  

(ii) Divisione Black  

La Divisione Black, che alla data del 30 settembre 2017 rappresenta il 6% dei ricavi consolidati 
del Gruppo Cellular(24), include una linea di prodotti dedicati a svariati bisogni e correlati al 
settore delle moto e delle biciclette. In particolare, tale divisione ricomprende accessori (quali ad 
esempio supporti porta cellulare per moto e biciclette), dispositivi di trasmissione e ricezione della 
voce utilizzabili in situazioni o luoghi dove il semplice o combinato impedimento della 
compartimentazione, del rumore ambientale o dell'eccessiva distanza, non consentono la naturale 
comunicazione vocale (c.d. interphone), ma anche supporti per moto e biciclette. 

    

(iii) Divisione Blue 

                                                
 
(22) L’incidenza percentuale delle vendite per linea di prodotto è determinata sui ricavi consolidati del Gruppo Cellular, al lordo dei 
premi riconosciuti a clienti, per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017 e degli aggiustamenti di consolidamento legati 
alle vendite intercompany e al netto delle vendite realizzate dalla controllata Cellular Spain S.L. 
(23) L’incidenza percentuale delle vendite per linea di prodotto è determinata sui ricavi consolidati del Gruppo Cellular, al lordo dei 
premi riconosciuti a clienti, per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017. 
(24) L’incidenza percentuale delle vendite per linea di prodotto è determinata sui ricavi consolidati del Gruppo Cellular, al lordo dei 
premi riconosciuti a clienti, per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017. 
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La Divisione Blue, che alla data del 30 settembre 2017 rappresenta il 6% dei ricavi consolidati 
del Gruppo Cellular(25), include alcuni prodotti di soggetti terzi concessi a Cellular con finalità di 
promozione e commercializzazione. In particolare, Cellular distribuisce esclusivamente in Italia 
prodotti a marchio SanDisk e Vivanco. 

I canali di distribuzione di Cellular 

I prodotti di Cellular sono commercializzati principalmente attraverso i seguenti canali di vendita: 
(i) Consumer electronics; (ii) Grande Distribuzione; (iii) Travel Retail; (iv) Telco; (v) altri canali. 

(i) Canale Consumer Electronics  

Attraverso il Canale Consumer Electronics Cellular offre i propri prodotti tramite le maggiori 
catene di distribuzione di prodotti di elettronica di consumo che operano anche in qualità di 
distributori omnicanale integrati (ad esempio, Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e 
Saturn). Tale canale ricomprende anche tutte le vendite effettuate attraverso i siti e-commerce di 
proprietà dei distributori terzi. Il Canale Consumer Electronics attrae gli utenti finali che cercano 
accessori per telefonia mobile e tablet. In particolare, Cellular oltre che essere tra i principali 
fornitori delle catene distributive di elettronica di consumo opera, altresì, quale partner strategico. 
Nel canale Consumer Electronics la varietà di prodotti a marchio “Cellularline” e affini risulta 
essere particolarmente ampia sia per categoria di prodotto sia per singolo prodotto.  

(ii) Canale Grande distribuzione (Mass Merchandise) 

Il canale Grande Distribuzione (Mass Merchandise) consente a Cellular di distribuire e 
commercializzare i propri prodotti all’interno di supermercati e ipermercati, quali ed esempio, 
Carrefour, Auchan, Intermarché, Ipercoop ed E.Leclerc. Tale canale, in particolare, sfrutta il 
passaggio e la concentrazione di potenziale clientela all’interno dei supermercati di maggiori 
dimensioni permettendo di raggiungere i consumatori in modo diretto. 

(iii) Canale Travel Retail 

Il Canale Travel Retail consente a Cellular di distribuire e commercializzare i propri prodotti di 
particolare interesse per i viaggiatori e si suddivide nei seguenti canali: (i) autostradale; (ii) 
ferroviario; e (iii) aeroportuale. Il Canale Travel Retail si compone di punti vendita gestiti da terzi 
e situati presso i principali snodi di trasporto pubblico ferroviario, aereo e su strada, quali ad 
esempio, Autogrill, Hudson News, Relay e Chef Express. Il Canale Travel Retail risponde alla 
necessità di clienti-viaggiatori di acquistare prodotti tecnologici, offrendo, in particolare, una 
gamma di prodotti su misura, destinata a punti vendita all’interno di aeroporti, stazioni di servizio 
e stazioni ferroviarie. 

(iv) Canale Telco  

Il Canale Telco permette a Cellular di distribuire i propri prodotti nei negozi fisici e online di 
telefonia mobile specializzati quali, ad esempio, Tim, Vodafone, Turkcell, Wind, Thephonehouse 
e Sunrise. Il Canale Telco copre la distribuzione dei prodotti Cellular su una vasta rete di operatori 
di telecomunicazioni operanti a livello internazionale e locale.  

(v) Altri canali  

Cellular commercializza e distribuisce i propri prodotti sia attraverso il sito internet proprietario 
di Cellular (www.cellularline.com) sia attraverso siti di e-commerce specializzati, quali Amazon 
o E-bay. In particolare, il sito internet di Cellular è stato avviato nel 2016 al fine di avere un 
contatto diretto con gli utenti finali degli accessori e dei prodotti Cellular. Il canale e-commerce, 
inoltre, fornisce a Cellular la possibilità di utilizzare le esperienze relative all’interazione diretta 
dei consumatori e alle loro preferenze e raccogliere informazioni utili al fine di adeguare la 
strategia propria operativa. La piattaforma e-commerce, realizzata per offrire agli utenti 

                                                
 
(25) L’incidenza percentuale delle vendite per linea di prodotto è determinata sui ricavi consolidati del Gruppo Cellular, al lordo dei 
premi riconosciuti a clienti, per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017. 
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un'esperienza di acquisto interattiva, consente agli utenti di effettuare la ricerca attraverso tre 
tipologie di ricerca prodotti:  

(a) una ricerca basata sulla “ricerca per dispositivi”, inserendo il tipo di dispositivo mobile o 
di tablet che l’utente possiede e visualizzando gli accessori utilizzabili per il singolo tipo 
di dispositivo;  

(b) una “ricerca per categoria di prodotto”, scegliendo tra le diverse categorie esistenti 
(categoria “protezione e stile”, categoria “carica e utilità”, “categoria voce e sport”); 

(c) una “ricerca per interessi”, scegliendo tra le varie categorie di interessi in cui sono 
classificabili i singoli prodotti Cellular (quali, fashion, lavoro, musica, sport, viaggi, 
moto. 

Inoltre, il Gruppo Cellular effettua l'attività di commercializzazione online attraverso le 
piattaforme marketplace (quali ad esempio i siti internet gestiti da Amazon o Ebay). 

Cellular, infine, utilizza altri canali di vendita dei prodotti mediante individuazione di specifiche 
categorie di consumatori ai quali offrire prodotti allineati alle preferenze della singola categoria.  

A tale proposito, tra i rivenditori che offrono alla propria clientela i prodotti Cellular, troviamo, 
ad esempio, librerie, negozi sportivi e accessoristi moto e biciclette. 

Modello operativo di Cellular 

Il grafico seguente descrive le principali fasi della catena del valore: 

 
Il modello organizzativo di Cellular può essere diviso nelle fasi di seguito descritte. 

Sviluppo dei prodotti  

Cellular, attraverso la propria divisione interna dedicata di ricerca e sviluppo, progetta e crea 
nuovi prodotti; in particolare, sviluppa progetti grafici partendo dal concept di un determinato 
prodotto curandone l’industrializzazione e il packaging. Tale attività viene svolta principalmente 
sulla base del know-how acquisito nel corso dell’esperienza ventennale nel settore della 
progettazione e vendita di accessori per la telefonia mobile.  

La divisione ricerca e sviluppo dispone di un organico dedicato di esperti e l’attività viene svolta 
esaminando dati di natura quantitativa e qualitativa circa l’andamento del mercato di riferimento 
nonché le preferenze degli singoli consumatori in termini di tipologia di prodotti acquistati. La 
divisione procede in seguito all'analisi dei dati delle vendite dei singoli accessori e prodotti 
rispetto ai dati previsti per verificare che le strategie adottate dalla società siano in linea con gli 
andamenti prospettici.  

L'attività di analisi svolta da Cellular comprende sia l'analisi del mercato al fine di individuare le 
tendenze dei consumatori sia l'analisi dell'evoluzione tecnologica dei prodotti. Tale analisi 
consente a Cellular di garantire alla propria clientela un prodotto tecnologicamente avanzato e in 
linea con le tendenze del mercato.  

Attraverso le attività di ricerca e sviluppo Cellular è in grado di individuare le tendenze di mercato 
e di incrementare il suo posizionamento competitivo in determinate categorie di prodotto.  

L’organico dedicato al settore ricerca e sviluppo è composto da esperti formati che partecipano 
annualmente alle principali fiere di settore aggiornandosi sulle tendenze dei consumatori e del 
mercato di riferimento.  

Sviluppo dei prodotti Approvvigionamento Logistica e 
magazzino

Marketing e 
vendite

Trade
marketing
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Cellular dispone, inoltre, di un organico interno dedicato specificamente al design dei prodotti 
con applicazioni tessili e si avvale, per la progettazione e il design di prodotti tecnici, di un 
consulente esterno.  

Approvvigionamento  

Cellular esternalizza la quasi totalità della produzione dei propri prodotti attraverso il 
dislocamento della stessa all’estero e, in particolare, in Asia. La maggior parte dei fornitori sono 
dislocati nel distretto Guangdong (Cina), dove sono ubicati tutti i principali operatori nel settore 
del commercio elettronico. L’esternalizzazione della produzione offre a Cellular da una parte 
un’elevata flessibilità in termini di capacità produttiva e volumi favorendo la possibilità di 
ottenere un prezzo di acquisto più vantaggioso; dall’altra parte la dislocazione della produzione 
permette l’utilizzo di diverse tecnologie di produzione.  

In particolare, Cellular intrattiene relazioni commerciali durature con alcuni fornitori di rilevanti 
dimensioni, cui affida la produzione di prodotti “evergreen”, quali ad esempio, cavi e 
alimentatori, nonché con fornitori di media dimensione, ai quali affida la produzione di prodotti 
specifici, al fine di garantire – in tempi celeri – la rispondenza della produzione ai mutamenti 
delle preferenze dei consumatori. I fornitori di minori dimensioni, invece, sono solitamente 
partner che Cellular ritiene particolarmente affidabili in grado di garantire la qualità, il controllo 
e l’ottimizzazione del flusso logistico. La scelta dei fornitori è basata su parametri che riflettono 
il grado di innovazione tecnica degli stessi al fine di garantire un livello dei prodotti tale da 
soddisfare la clientela più esigente. Inoltre, nelle attività di approvvigionamento il management 
di Cellular opera un costante monitoraggio dell’intero ciclo passivo. L'attività di 
approvvigionamento viene presidiata direttamente dal top management, assistita dalle funzioni di 
Marketing e Ricerca e Sviluppo al fine di attuare un'adeguata attività di selezione dei fornitori e 
di sviluppo dell'offerta di prodotti. 

Logistica e magazzino  

La fase di logistica in entrata comprende le attività di gestione e di accettazione dei prodotti in 
arrivo presso il magazzino di Campogalliano. Tutte le attività di logistica sono affidate in 
outsourcing da un fornitore terzo. In particolare il fornitore gestisce tutta l'attività di logistica e 
distribuzione in Italia e, in alcuni casi, anche per la distribuzione all'estero. Nel corso della fase 
logistica si svolgono attività e controlli di qualità formali dei prodotti consegnati, che si 
sostanziano principalmente nella corrispondenza fra la quantità ordinata e consegnata e controlli 
di integrità del prodotto. I prodotti consegnati vengono registrati e classificati. Gli articoli sono 
monitorati durante tutto il periodo di giacenza in magazzino e hanno tempi medi variabili di 
giacenza che si differenziano per tipologia di prodotto. Sulla base degli ordini di acquisti effettuati 
dai clienti, si procede alla consegna del prodotto.  

Marketing e vendite  

Le attività di marketing rappresentano uno degli elementi più importanti della strategia di 
Cellular, in quanto supportano sia lo sviluppo e la crescita del marchio sia la riconoscibilità dello 
stesso; in particolare, le attività di marketing sono strutturate e allineate all’operatività di Cellular 
quale distributore multi-canale, nonché all’analisi dei dati di mercato su base quadrimestrale. 

Le attività di comunicazione e di pianificazione strategica sono svolte da Cellular esaminando 
l’andamento del mercato di riferimento nonché la propensione al consumo dei clienti, le 
preferenze degli stessi in termini di tipologia di prodotti acquistati e le modalità di acquisto.  

Le attività di marketing e di comunicazione sono pianificate nel corso dell’anno per sostenere 
adeguatamente le vendite e per rafforzare la conoscenza del marchio e sono realizzate 
prevalentemente attraverso il canale online. 

In tale contesto Cellular pianifica e attua una strategia di marketing realizzata attraverso l'invio di 
messaggi promozionali attraverso il web e le newsletter nonchè sui propri canali istituzionali 
presenti nei social network.  

Trade marketing 
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Cellular definisce la propria strategia operativa basandosi sull’analisi di dati di mercato 
provenienti da singoli punti vendita gestiti da terzi e dalle vendite online. La disponibilità di dati 
fornisce a Cellular la possibilità di definire con precisione, anche a livello locale e personalizzato 
per ogni canale di vendita e singolo punto vendita, la strategia operativa da adottare, inoltre, di 
verificare la vendibilità dei prodotti ed elaborare strategie di distribuzione e commercializzazione 
ritagliate sui singoli andamenti delle vendite. 

In particolare, la strategia operativa copre diversi aspetti dell’attività di trade marketing, 
spaziando dalla gestione e definizione dell’assortimento del magazzino prodotti, alla definizione 
del layout di visualizzazione e presentazione dei prodotti.  

La fase di Trade marketing è definita autonomamente da Cellular per ciascuna categoria di 
prodotto e si differenzia nei seguenti passaggi:  

(a) definizione dell’assortimento prodotti sulla base dei dati di vendita, con la possibilità di 
differenziare l’assortimento e personalizzarlo a seconda dell’andamento del singolo 
punto vendita o del singolo canale di distribuzione; 

(b) attività di visual merchandising mediante definizione della collocazione dei prodotti 
all’interno del singolo punto vendita conformemente con le scelte e il format, 
l’ambientazione, l’illuminazione e la grafica dello spazio espositivo. Le attività di visual 
merchandising, in particolare, hanno lo scopo di assicurare la distinzione dei prodotti 
Cellular da quelli affini e devono garantire la flessibilità e l’efficienza dell’allestimento 
offrendo la possibilità di lanciare nuove campagne prodotto rapidamente e replicarle 
facilmente nei diversi punti di vendita; 

(c) ideazione e predisposizione  dei materiali pubblicitari relativi agli spazi dedicati ai 
prodotti Cellular in ogni singolo punto vendita, al fine di aumentare la visibilità e la 
potenzialità del cross-selling, mettendo a disposizione dei clienti prodotti collegati con la 
scelta d’acquisto iniziale; a tale proposito Cellular svolge una specifica formazione degli 
addetti dei singoli punti vendita allo scopo di dotare gli stessi delle competenze e delle 
conoscenze necessarie per una soddisfacente esplicazione al cliente delle principali 
caratteristiche dei propri prodotti; 

(d) definizione del materiale pubblicitario afferente a) offerte temporanee e stagionali, b) 
volantini e flyers, collocabili anche in cassa e c) banner pubblicitari, finestre pop up o 
layer, con riferimento al sito internet. 

Programmi futuri e strategie 

La strategia di Cellular si basa sulle seguenti direttrici: 

- sviluppo dei prodotti: il segmento Cuffie rappresenta una forte opportunità per 
l'espansione del portafoglio di Cellular, poiché passa dal mercato degli accessori Hi-Fi a 
quello degli smartphone. Inoltre la commercializzazione di nuovi prodotti (come prodotti 
wearables e caricabatterie wireless, altoparlanti portatili) rappresentano un'ulteriore 
opportunità di crescita. 

- espansione internazionale: Cellular intende sfruttare il suo posizionamento competitivo 
in Germania al fine di attuare una strategia di espansione nei vari canali di distribuzione 
e nel settore dei prodotti audio. Inoltre Cellular intende proseguire le diverse iniziative 
intraprese per sostenere la crescita in altri mercati, come Francia, Spagna e Medio 
Oriente. In particolare Cellular intende attuare le seguenti strategie per supportare la 
crescita nei mercati internazionali: (i) in Francia Cellular ha di recente siglato con i 
principali operatori del settore Mass Merchandise (Auchan, Carrefour, Intermarchè e 
Leclerc) accordi di fornitura che potranno raggiungere il loro pieno potenziale nei 
prossimi anni; (ii) in Svizzera vanta un rapporto consolidato con Mediaworld e intende 
accrescere la sua market share attraverso la sottoscrizione di accordi di fornitura con i 
principali operatori del mercato Telco (es. Sunrise, Mobile Zone) e Mass Merchandise 
(es. Fust, InterDiscount); (ii) in Belgio e Lussemburgo Cellular, che rappresenta il 
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principale fornitore di Mediaworld, intende estendere la sua attività anche ad altri 
operatori nel mercato della Consumer Electronics (es. Krefel ed Expert) e crescere la sua 
presenza nel mercato Telco (es. Proximus) e Mass Merchandise (es. Cactus); (iii) nei 
Paesi scandinavi Cellular ha recentemente sottoscritto un accordo con Circle K al fine di 
accrescere il suo posizionamento nel settore Travel Retail e intende rafforzare 
ulteriormente il suo posizionamento competitivo attraverso la sottoscrizione di accordi di 
fornitura con i principali operatori del mercato Travel Retail (es. Esso e Shell) e della 
Consumer Electronics (es. ElGigante e Power); (iv) in Spagna Cellular è tra i principali 
fornitori di Mediaworld e ha recentemente sottoscritto con la stessa Mediaworld un 
accordo di fornitura per il mercato portoghese. Inoltre Cellular opera nel mercato del 
Mass Merchandise spagnolo e portoghese fornendo le catene appartenenti al gruppo 
Auchan (Alcampo e Jumbo). 

- sviluppo del canale online: Cellular intende attuare tale strategia attraverso relazioni 
strategiche con operatori della Consumer Electronics e la vendita anche tramite 
marketplace gestiti da terzi; 

- sviluppo dei canali di vendita: la strategia di Cellular prevede una crescita sia nel canale 
Travel & Retail sia nel canale Telco. In particolare Cellular nel canale Travel & Retail 
intende rafforzare le partnership con i principali operatori nel settore della 
commercializzazione di prodotti presso gli aeroporti (quali ad es. duty free); mentre nel 
canale Telco la crescita sarà principalmente supportata dalle vendite tramite i negozi 
TIM; 

- crescita per linee esterne: Cellular intende rafforzare il suo posizionamento competitivo 
anche attraverso l'acquisizione di società operanti nel medesimo settore o in settori 
attigui. 

Nuovi Prodotti 

Alla Data del Documento Informativo, Cellular non ha introdotto nuovi prodotti e/o servizi 
significativi né ha reso pubblico lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi. 

3.3.3 Principali mercati e posizionamento competitivo 

Cellular è l’operatore leader in Italia e Austria nel segmento degli accessori per smartphone e 
tablet, con quote di mercato rispettivamente del 38% e del 14%. È inoltre uno dei principali 3 
operatori in altri importanti Paesi europei quali Germania, Belgio e Olanda. 
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(**) Per la Francia i dati sono relativi al periodo aprile 2016 - marzo 2017. 
Fonte: Stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario istituto di ricerca 

Nel corso degli ultimi anni, Cellular è riuscita ad ottenere una crescita superiore a quella del 
mercato in tutte le principali geografie di riferimento per il business. Tali performance hanno 
permesso all’azienda di incrementare globalmente la propria market share complessiva. 

 
Fonte: Stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario istituto di ricerca 

In Italia, Cellular ha una posizione ha una presenza marcata nei seguenti settori: Consumer 
Electronics (Elettronica di Consumo), Mass Merchandise (e.g. Grande Distribuzione) e Travel 
Retail. In particolare Cellular è il principale fornitore dei primari operatori in Italia nel mercato 
della Consumer Electronics, Mass Merchandise e Travel Retail. Dal 2017 ha registrato una 
crescita nel settore Telco anche alla luce del contratto sottoscritto con TIM. 

 
(*)Stime del management di Cellular assumendo un un valore di sell-out pari al doppio della quantità di sell-in. 
Fonte: Stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario istituto di ricerca 

Inoltre, Cellular riporta una posizione di leadership costante in Italia in ciascuna delle categorie 
di prodotto. In Germania, l’azienda è il terzo player del mercato con una market share media 
dell’11% ed una presenza significativa in tutte le categorie di prodotto eccetto il segmento Cuffie, 
attualmente non servito. 
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(**) Tale categoria comprende carica batteria per auto, accessori e altoparlanti 

Fonte: Stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario istituto di ricerca 

Nel settore audio, le principali opportunità di crescita per Cellularline si concentrano nel segmento 
Middle Price (prezzi compresi tra Euro 30 e Euro 100), oltre al tradizionale segmento Entry Level 
(prezzo inferiore a Euro 30) sui cui l’azienda è già oggi leader del mercato in Italia. 

 
Per Cellular, la Germania rappresenta un’area di consistente potenziale sviluppo, sia per le 
dimensioni e performance del mercato, sia espandendo l’attuale posizionamento dell’azienda su 
ulteriori canali (oltre alla Consumer Electronics) e prodotti (es. Cuffie). 
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Fonte: Stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario istituto di ricerca. 

Sull’Italia, Cellular sta espandendo la propria presenza nel canale Telco, attraverso una 
partnership con l’operatore nazionale TIM che sta portando Cellular ad incrementare 
sensibilmente la penetrazione rispetto al 2016 (7,4% al 30 settembre 2017 rispetto al 2016). 

 
Fonte: Siti internet degli operatori. Stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario istituto di 

ricerca. 

Inoltre, Cellular sta intensificando le partnership con i maggiori operatori nel canale aeroportuale 
del Travel Retail (c.d. Air Travel) a livello mondiale (es. Dufry, Lagardère, Dubai Duty Free) al 
fine di cogliere sia le opportunità di sviluppo delle vendite che di rafforzamento della brand 
awareness su tale canale. 
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Note: * Aeroporti+ Stazioni ferroviarie 

Fonte: Verdict, Siti internet degli operatori, Stime del management di Cellular sulla base delle informazioni fornite da un primario 
istituto di ricerca. 

3.3.4 Fattori eccezionali 

Nel corso degli ultimi esercizi non si sono rilevati fattori eccezionali che abbiano influito sulle 
attività di Cellular 

3.3.5 Dipendenza da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o 
da nuovi procedimenti di fabbricazione  

Alla Data del Documento Informativo, a giudizio del management di Cellular, l’attività di Cellular 
non dipende in misura significativa da brevetti, contratti di licenze o altre tipologie di accordi 
aventi a oggetto l’uso di marchi, modelli, nomi e domini, brevetti per invenzioni industriali e altri 
diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione della dipendenza dal marchio "Cellularline”. 

Inoltre, Cellular, alla Data del Documento Informativo, non dipende da contratti e/o rapporti 
industriali o commerciali con agenti, distributori, fornitori o clienti, né da contratti finanziari o da 
nuovi procedimenti di fabbricazione, singolarmente considerati. 

3.3.6 Struttura del gruppo  

Descrizione del gruppo a cui appartiene Cellular 

Alla Data del Documento Informativo il capitale sociale di Cellular è controllata al 100% da 
Ginetta. 

Descrizione delle società controllate  

Cellular detiene il controllo nelle seguenti società estere: 

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

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

Rafforzamento della partnership con i principali operatori nel segmento Air Travel 
(5 maggiori operatori a livello mondiale)
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(c) una partecipazione, rappresentativa del 100% del capitale sociale, in Cellular Immobiliare 
Helvetica S.A., società di diritto svizzero con sede legale in Lugano (Svizzera), Via 
Ferruccio Pelli 9. 

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

3.3.7 Dipendenti 

Numero dei dipendenti di Cellular 

La seguente tabella riporta l'evoluzione del numero dei dipendenti complessivamente impiegati 
da Cellular e le sue controllate al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015, ripartiti secondo le 
seguenti categorie: 

Qualifica Esercizio chiuso al 31.12.2016 Esercizio chiuso al 31.12.2015 
Dirigenti 5 5 
Quadri 35 34 
Impiegati 143 133 
Operai 8 7 
Altri  21 17 
Totale 212 196 

Alla Data del Documento Informativo non sono intervenute variazioni significative nel numero 
dei dipendenti. 

Partecipazioni azionarie e stock option 

Alla Data del Documento Informativo, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale e i principali dirigenti di Cellular non possiedono direttamente azioni di Cellular, salvo 
quanto di seguito indicato. 

(c) Piero Foglio, detiene il 3,68% del capitale sociale di Ginetta, che alla Data del Documento 
Informativo detiene il 100% del capitale sociale di Cellular;  

(d) Stefano Aleotti, detiene il 9,14% del capitale sociale di Ginetta, che alla Data del 
Documento Informativo detiene il 100% del capitale sociale di Cellular; 

(e) Christian Aleotti, detiene il 9,14% del capitale sociale di Ginetta, che alla Data del 
Documento Informativo detiene il 100% del capitale sociale di Cellular. 

Alla Data del Documento Informativo, Cellular non ha conferito alcun diritto di opzione per la 
sottoscrizione di proprie azioni circolanti o di nuova emissione ad alcun amministratore, sindaco, 
dirigente o dipendente, salvo quanto di seguito indicato. Alla Data del Documento Informativo, 
Christian Aleotti e Marco Cagnetta sono titolati delle Opzioni Call. 

Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale di Cellular 

Alla Data del Documento Informativo non esistono accordi contrattuali o clausole statutarie che 
attribuiscono ai dipendenti una partecipazione al capitale sociale dell'Emittente. 

3.3.8 Capitale sociale di Cellular 

Il capitale sociale di Cellular è suddiviso in n. 724.000.000 azioni ordinarie di valore nominale 
pari a Euro 0,01 ciascuna, ed è interamente detenuto da Ginetta.  
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Sulla totalità delle azioni detenute da Ginetta è stato costituito un pegno in favore di Banca 
Popolare di Milano S.p.A. e UBI Banca S.p.A., come da atto di pegno sottoscritto in data 29 
giugno 2017.  

Si segnala che l'Accordo Quadro prevede, inoltre, che gli impegni delle parti siano altresì 
sospensivamente condizionati al rilascio del pegno costituito sulle azioni ordinarie di Cellular. 

3.3.9 Principali azionisti 

Alla Data del Documento Informativo il capitale sociale di Cellular è interamente detenuto da 
Ginetta.  

3.3.10 Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e principali dirigenti 

Consiglio di Amministrazione  

Ai sensi dell’articolo 11.1 dello Statuto di Cellular, la stessa è amministrata da un consiglio di 
amministrazione composto da un numero dispari di amministratori compreso tra un numero 
minimo di 7 a un numero massimo di 11 membri, secondo le determinazioni dell’Assemblea 
ordinaria.  

Alla Data del Documento Informativo, il consiglio di amministrazione è composto da 11 membri, 
nominati dall’Assemblea del 28 aprile 2016, e rimarrà in carica fino alla data di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. 

I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e cognome Età Carica Luogo e data di nascita 
Piero Foglio 64 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
Reggio Emilia, 27 febbraio 
1953 

Andrea Francesco 
Enrico Ottaviano 

49 Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 

Milano, 18 novembre 1968 

Stefano Aleotti  61 Amministratore delegato Milano, 17 settembre 1956 
Christian Aleotti 40 Amministratore delegato Reggio Emilia, 30 aprile 1977 
Marco Cagnetta 55 Amministratore delegato Torino, 30 marzo 1962 
Maurizio Bianco 56 Amministratore Torino, 9 agosto 1961 

Riccardo Cincotta 57 Amministratore Massa Marittima, 5 gennaio 
1960 

Philippe Marie 
Franchet 

52 Amministratore Neuilly-sur-Seinse, Francia, 
30 agosto 1965 

Karin Ingrid 
Rebecka Swenson 

42 Amministratore Badelunda, Svezia, 9 
novembre 1975 

Fabio Cadeddu 42 Amministratore Genova, 30 marzo 1975 
Nicolas Vincent 
Desbois 

50 Amministratore Tours, Francia, 20 gennaio 
1967 

I membri del consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede di Cellular. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun membro del consiglio di 
amministrazione, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di 
gestione aziendale. 

PIERO FOGLIO 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

ANDREA FRANCESCO ENRICO OTTAVIANO 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo.  

STEFANO ALEOTTI  

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 
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CHRISTIAN ALEOTTI 

Christian Aleotti è nato a Reggio Emilia il 30 aprile 1977. Ha svolto la sua intera carriera 
professionale all’interno di Cellular, di cui oggi è Dirigente responsabile per le aree Development 
& Sourcing. 

MARCO CAGNETTA 

Marco Cagnetta è nato a Torino il 30 marzo 1962. Nel 1983 si è laureato in Economia e 
Commercio all’Università di Torino. Dal 1985 al 1986 è stato agente presso Corat 
(Concessionario Barilla). Dal 1986 al 1987 ha svolto il ruolo di venditore e di agente presso 
Perugina (Gruppo Nestlè). Nel 1988 e nel 1989 è stato regional account manager presso Unikay 
Disposables e nel 1989 e fino al 1993 è stato regional account manager prima e national account 
manager dopo presso Benckiser Miralanza (attuale Reckitt Benckiser), per diventare nel 1993 
trade promotion manager. Nel 1994 è entrato a far parte del gruppo L’Oreal Paris fino al 2002, 
ricoprendo prima il ruolo di direttore vendita e poi quello di direttore trade marketing della 
divisione Garnier – Maybelline. Nel 2003 e fino al 2004 è stato direttore commerciale presso 
Brondi Telefonia S.p.A.. Nel 2004 è entrato a far parte del Gruppo Cellular ricoprendo il ruolo di 
direttore commerciale  e direttore generale sales and marketing prima, e di Amministratore 
Delegato dopo.  

MAURIZIO BIANCO 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

RICCARDO CINCOTTA 

Riccardo Cincotta è nato il 5 gennaio 1960 a Massa Marittima (Italia), ha conseguito la laurea in 
Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università di Siena nel 1983 e un master in economics 
presso la University of Illinois, Chicago, nel 1985. Dal 1985 al 1999 ha svolto la sua attività 
professionale presso Procter & Gamble, svolgendo da ultimo anche la funzione di general 
manager di Procter & Gamble, Czech & Slovak Republic. Ha lavorato poi con incarichi 
dirigenziali presso Johnson & Johnson Consumer EAME, London (1999-2003), presso Danone 
Asia, Singapore (2003-2005) e presso One Worldwide (2005-2013).  

PHILIPPE MARIE FRANCHET 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

KARIN INGRID REBECKA SWENSON 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

FABIO CADEDDU 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

NICOLAS VINCENT DESBOIS 

Nicolas Vincent Desbois è nato il 20 gennaio 1967 a Tours (Francia) e nel 1990 ha conseguito la 
laurea magistrale in ingegneria presso l’Ecole des Mines Paris Tech (Francia). Ha iniziato la sua 
carriera nel 1991 come consulente presso Arthur Andersen. Nel 1996 è entrato nel gruppo LVMH 
come chief financial officer del gruppo editoriale e dei media (“DI Group – La Tribune”) e vi è 
rimasto per quindici anni ricoprendo diverse posizioni nel settore della finanza, delle risorse 
umane e delle funzioni operative. In qualità di chief financial officer ha seguito diverse operazioni 
di cessione e acquisizione di società che operano nel settore dei media e di internet. Nel 2003 è 
diventato deputy managing director di “DI Group – La Tribune” responsabile del settore finanza, 
risorse umane, information technology e affari legali, dove ha condotto diversi piani di 
ristrutturazione e di riposizionamento del brand. Nel 2007 ha seguito per il gruppo LVMH 
l’acquisizione di Les Echos e la cessione de La Tribune. Nel 2008 è stato nominato 
amministratore delegato di Les Echos nel nuovo gruppo mediatico rinominato “Groupe Les 
Echos”.  Attualmente è partner e chief financial officer di L Catterton Europe, fondo di private 
equity, e vice direttore generale di L Catterton Europe s.a.s. (Francia). Nel corso degli anni ha 
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maturato una profonda conoscenza nei settori finanziario, legale, fiscale, delle risorse umane, 
delle operazioni straordinarie e del private equity. Ricopre la carica di membro del consiglio di 
amministrazione di numerose società con sede in Lussemburgo. 

Poteri conferiti all’Amministratore Delegato  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

- di attribuire al Presidente del consiglio di amministrazione, Piero Foglio, in via disgiunta e a 
firma singola, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, i 
poteri di ordinaria amministrazione della società, con il limite, ove applicabile, (i) di euro 
5.000.000 (cinquemilioni/00) per ogni singolo atto, impegno o rinuncia, e con obbligo di riferire 
al consiglio di amministrazione, nella prima riunione utile, in merito a qualsiasi atto, impegno o 
rinuncia di valore superiore a euro 2.000.000 (due milioni/00); e (ii) di 24 (ventiquattro) mesi, per 
quanto attiene alla durata degli impegni; essendo peraltro inteso che nell'ambito dei poteri di 
ordinaria amministrazione conferiti e nei limiti qui stabiliti, sono compresi, in via meramente 
esemplificativa e non esaustiva, i poteri di seguito elencati:  

(a) redigere e presentare al consiglio di amministrazione il progetto di budget annuale 
economico, patrimoniale e finanziario della società e a livello consolidato, con i relativi 
dettagli inerenti ai budget di spesa e degli investimenti;  

(b) redigere e presentare al consiglio di amministrazione il progetto di piano industriale e 
strategico economico patrimoniale e/o finanziario della società e a livello consolidato, 
nonché i loro eventuali successivi aggiornamenti e modifiche; 

(c) acquistare, vendere, locare (anche finanziariamente), permutare e compiere ogni negozio od 
operazione, anche pignoratizia, su impianti, macchinari, merci, materiali, scorte, attrezzature 
e ogni bene mobile;  

(d) acquistare, vendere, locare (anche finanziariamente), permutare e compiere ogni negozio od 
operazione, anche pignoratizia, su beni mobili registrati, ivi compresi gli autoveicoli, con 
ogni facoltà di curare la negoziazione e sottoscrizione di tutti gli atti e documenti a ciò 
opportuni o necessari, nonché di compiere qualsiasi formalità presso i pubblici registri 
automobilistici, le prefetture e gli ispettorati della motorizzazione civile e ogni altro ufficio 
o ente competente, per immatricolazioni, volture, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e ogni 
altra formalità; 

(e) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di assicurazione;  

(f) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di appalto;  

(g) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti con la clientela per l'attività 
tipica della società;  

(h) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di fornitura e di prestazione 
di servizi in favore della società, nonché' mantenere fermi, confermare o rinnovare gli 
impegnativi in essere o programmati;  

(i) aprire e chiudere conti correnti o depositi bancari e postali stipulando i relativi contratti di 
conto corrente e di deposito, locare e disdettare cassette di sicurezza, aprirle e ritirane il 
contenuto;  

(j) effettuare pagamenti in genere e operare (effettuando prelievi e versamenti), ed emettere 
assegni, sui conti correnti della società, nei limiti delle disponibilità di cassa e dei fidi 
disponibili; 

(k) girare assegni esteri e nazionali, senza limite di importo, ai fini dell'accredito sui conti 
correnti della società; 

(l) emettere documenti di accredito e di addebito, nonché' concedere e ottenere sconti e abbuoni; 
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(m) incassare e quietanzare vaglia, assegni, mandati sulle tesorerie dello stato e sopra qualunque 
cosa pubblica o privata; 

(n) elevare protesti, intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, intervenire in 
procedure di fallimento e concordatarie, insinuare crediti dichiarandone la verità, esprimere 
il voto quale creditore nelle procedure concordatarie, esigere riparti parziali e definitivi, 
intervenire in concordati preventivi; 

(o) emettere, accertare, avallare, girare, incassare e quietanzare effetti cambiari e di deposito; 
girare assegni bancari; 

(p) negoziare (definendone termini e condizioni) e sottoscrivere contratti di copertura dei rischi 
derivanti da oscillazioni dei tassi di cambio e di interesse; 

(q) compiere atti e operazioni presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le tesorerie, 
gli istituti di immissione, gli uffici postali e telegrafici, le dogane, le banche, gli istituti di 
credito in genere, le imprese ferroviarie, di navigazione, di trasporto, di assicurazione e 
presso qualunque altra pubblica o privata amministrazione e/o ufficio, con facoltà, tra l'altro, 
di esigere e cedere crediti a qualsiasi titolo, ritirare merci, titoli, pacchi, valori, effetti, lettere 
anche raccomandate e assicurate, consentire vincoli e svincoli, riscuotere somme, mandati, 
buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie, depositi cauzionali, rilasciando valide 
quietanze; 

(r) richiedere ed ottenere affidamenti bancari e i relativi rinnovi e proroghe; 

(s) richiedere in generale, ogni altra operazione bancaria di ordinaria amministrazione; 

(t) rappresentare la società nei confronti di ministeri, regioni, provincie, comuni, prefetture, 
pubbliche autorità, organizzazioni, enti, sia pubblici che privati, amministrazioni e uffici 
finanziari e tributari, centrali e periferici; 

(u) rappresentare la società nei confronti delle camere di commercio industria artigianato e 
agricoltura, nonché dei registri delle imprese, anche ai fini dei depositi di atti della società, 
con facoltà di richiedere a tutti tali uffici i relativi certificati (ivi inclusi quelli anagrafici con 
dicitura “antimafia") e copie degli atti depositati; 

(v) in materia di lavoro e giuslavoristica: 1. assumere, promuovere, sospendere, trasferire e 
licenziare personale tecnico, amministrativo e salariato (esclusi i dirigenti e quadri) 
fissandone qualifiche, mansioni e retribuzioni sia iniziali che nel prosieguo; 2. amministrare 
il personale dipendente in genere con espressa autorizzazione a porre in essere tutte le attività 
e firmare tutti gli atti e documenti a ciò necessari nonché le relative attestazioni, certificazioni 
e dichiarazioni; 3. rappresentare la società nelle procedure di conciliazione, ivi incluse quelle 
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 4. addivenire a composizioni amichevoli 
e transazioni; 5. rappresentare la società nei confronti di enti pubblici, autorità 
amministrative e fiscali, enti previdenziali e assicurativi, associazioni sindacali e di categoria 
in tutte le materie concernenti l'amministrazione del personale, anche presentando e firmando 
domande, istanze, ricorsi; concordare componimenti bonari; 6. partecipare alle trattative per 
il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché a quelle per la definizione degli 
eventuali contratti integrativi aziendali, anche territoriali e di stabilimento, e firmare i relativi 
accordi; 

(w) rappresentare la società avanti qualsiasi autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, 
tributaria e arbitrale (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, 
la corte di cassazione, i tribunali amministrativi regionali e le commissioni tributarie)in 
qualunque sede e grado di giurisdizione; promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome 
della società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, 
amministrativa, arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche avanti le 
giurisdizioni superiori e ogni altra magistratura anche speciale, nonché nei giudizi di 
revocazione e di opposizione di terzo; rappresentare legalmente la società anche in sede 
stragiudiziale; costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la società sia offesa dal 
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reato; nominare e revocare avvocati; transigere controversie; rinunciare agli atti, alle 
domande e alle azioni; 

(x) predisporre un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, per la conseguente approvazione da parte del consiglio di 
amministrazione e l'implementazione del modello approvato; 

(y) svolgere - per quanto riguarda gli aspetti burocratici e organizzativi regolamentati dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali - tutte le attività, 
adempimenti e controlli previsti dal sopra richiamato decreto, anche con il compito di 
supervisionare e coordinare l'attività svolta dai responsabili, assumendo le necessarie 
deliberazioni in materia di spesa e ogni decisione anche nei settori di competenza specifica 
dei responsabili nei casi di inerzia degli stessi; 

(z) firmare la corrispondenza e ogni documento relativo alle materie oggetto della presente 
delega di poteri anteponendo la qualifica di amministratore delegato; 

(aa) rilasciare mandati generali ad negotia o speciali per i singoli affari o categorie di affari, 
nonché procure anche a non dipendenti della società entro i limiti dei poteri ad esso conferiti; 

- di conferire al consigliere Christian Aleotti i poteri di ordinaria amministrazione di Cellular, con 
il limite, ove applicabile, (i) di euro 5.000.000 (cinque milioni/00) per ogni singolo atto, impegno 
o rinuncia, e con obbligo di riferire al consiglio di amministrazione, nella prima riunione utile, in 
merito a qualsiasi atto, impegno o rinuncia di valore superiore a euro 2.000.000 (due milioni/00); 
e (ii) di 24 (ventiquattro) mesi, per quanto attiene alla durata degli impegni; essendo peraltro 
inteso che dai predetti poteri di ordinaria amministrazione sono espressamente esclusi gli specifici 
poteri attribuiti al consigliere marco cagnetta e vi sono invece compresi, entro i limiti qui stabiliti 
e in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i poteri di seguito elencati:  

(a) redigere e presentare al consiglio di amministrazione il progetto di budget annuale 
economico, patrimoniale e finanziario di Cellular e a livello consolidato, con i relativi 
dettagli inerenti ai budget di spesa e degli investimenti;  

(b) redigere e presentare al consiglio di amministrazione il progetto di piano industriale e 
strategico economico patrimoniale e/o finanziario di Cellular e a livello consolidato, nonché 
i loro eventuali successivi aggiornamenti e modifiche;  

(c) acquistare, vendere, locare (anche finanziariamente), permutare e compiere ogni negozio od 
operazione, anche pignoratizia, su impianti, macchinari, merci, materiali, scorte, attrezzature 
e ogni bene mobile;  

(d) acquistare, vendere, locare (anche finanziariamente), permutare e compiere ogni negozio od 
operazione, anche pignoratizia, su beni mobili registrati, ivi compresi gli autoveicoli, con 
ogni facoltà di curare la negoziazione e sottoscrizione di tutti gli atti e documenti a ciò 
opportuni o necessari, nonché di compiere qualsiasi formalità presso i pubblici registri 
automobilistici, le prefetture e gli ispettorati della motorizzazione civile e ogni altro ufficio 
o ente competente, per immatricolazioni, volture, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e ogni 
altra formalità;  

(e) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di assicurazione;  

(f) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di appalto; 

(g) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di fornitura e di prestazione 
di servizi in favore di Cellular, nonché mantenere fermi, confermare o rinnovare gli 
impegnativi in essere o programmati;  
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(h) aprire e chiudere conti correnti o depositi bancari e postali stipulando i relativi contratti di 
conto corrente e di deposito, locare e disdettare cassette di sicurezza, aprirle e ritirane il 
contenuto;  

(i) effettuare pagamenti in genere e operare (effettuando prelievi e versamenti), ed emettere 
assegni, sui conti correnti di Cellular, nei limiti delle disponibilità di cassa e dei fidi 
disponibili;  

(j) girare assegni esteri e nazionali, senza limite di importo, ai fini dell'accredito sui conti 
correnti di Cellular;  

(k) emettere documenti di accredito e di addebito, nonché concedere e ottenere sconti e abbuoni; 
(xii) incassare e quietanzare vaglia, assegni, mandati sulle tesorerie dello stato e sopra 
qualunque cosa pubblica o privata;  

(l) elevare protesti, intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, intervenire in 
procedure di fallimento e concordatarie, insinuare crediti dichiarandone la verità, esprimere 
il voto quale creditore nelle procedure concordatarie, esigere riparti parziali e definitivi, 
intervenire in concordati preventivi;  

(m) emettere, accertare, avallare, girare, incassare e quietanzare effetti cambiari e di deposito; 
girare assegni bancari;  

(n) negoziare (definendone termini e condizioni) e sottoscrivere contratti di copertura dei rischi 
derivanti da oscillazioni dei tassi di cambio e di interesse;  

(o) compiere atti e operazioni presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le tesorerie, 
gli istituti di immissione, gli uffici postali e telegrafici, le dogane, le banche, gli istituti di 
credito in genere, le imprese ferroviarie, di navigazione, di trasporto, di assicurazione e 
presso qualunque altra pubblica o privata amministrazione e/o ufficio, con facoltà, tra l'altro, 
di esigere e cedere crediti a qualsiasi titolo, ritirare merci, titoli, pacchi, valori, effetti, lettere 
anche raccomandate e assicurate, consentire vincoli e svincoli, riscuotere somme, mandati, 
buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie, depositi cauzionali, rilasciando valide 
quietanze; 

(p) rappresentare Cellular nei confronti di ministeri, regioni, provincie, comuni, prefetture, 
pubbliche autorità, organizzazioni, enti, sia pubblici che privati, amministrazioni e uffici 
finanziari e tributari, centrali e periferici, uffici brevetti e marchi (anche internazionali);  

(q) rappresentare Cellular nei confronti delle camere di commercio industria artigianato e 
agricoltura, nonché dei registri delle imprese, anche ai fini dei depositi di atti di Cellular, con 
facoltà di richiedere a tutti tali uffici i relativi certificati (ivi inclusi quelli anagrafici con 
dicitura "antimafia") e copie degli atti depositati;  

(r) in materia di lavoro e giuslavoristica: (1) assumere, promuovere, sospendere, trasferire e 
licenziare personale tecnico, amministrativo e salariato (esclusi i dirigenti e quadri) 
fissandone qualifiche, mansioni e retribuzioni sia iniziali che nel prosieguo; (2) amministrare 
il personale dipendente in genere con espressa autorizzazione a porre in essere tutte le attività 
e firmare tutti gli atti e documenti a ciò necessari nonché le relative attestazioni, certificazioni 
e dichiarazioni; (3) rappresentare Cellular nelle procedure di conciliazione, ivi incluse quelle 
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro; (4) addivenire a composizioni amichevoli 
e transazioni; (5) rappresentare Cellular nei confronti di enti pubblici, autorità amministrative 
e fiscali, enti previdenziali e assicurativi, associazioni sindacali e di categoria in tutte le 
materie concernenti l'amministrazione del personale, anche presentando e firmando 
domande, istanze, ricorsi; concordare componimenti bonari; (6) partecipare alle trattative per 
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il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché a quelle per la definizione degli 
eventuali contratti integrativi aziendali, anche territoriali e di stabilimento, e firmare i relativi 
accordi;  

(s) rappresentare Cellular avanti qualsiasi autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, 
tributaria e arbitrale (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, 
la corte di cassazione, i tribunali amministrativi regionali e le commissioni tributarie) in 
qualunque sede e grado di giurisdizione; promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome 
di Cellular, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, 
amministrativa, arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche avanti le 
giurisdizioni superiori e ogni altra magistratura anche speciale, nonché nei giudizi di 
revocazione e di opposizione di terzo; rappresentare legalmente Cellular anche in sede 
stragiudiziale; costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui Cellular sia offesa dal 
reato; nominare e revocare avvocati; transigere controversie; rinunciare agli atti, alle 
domande e alle azioni;  

(t) predisporre un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, per la conseguente approvazione da parte del consiglio di 
amministrazione e l'implementazione del modello approvato;  

(u) svolgere - per quanto riguarda gli aspetti burocratici e organizzativi regolamentati dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali - tutte le attività, 
adempimenti e controlli previsti dal sopra richiamato decreto, anche con il compito di 
supervisionare e coordinare l'attività svolta dai responsabili, assumendo le necessarie 
deliberazioni in materia di spesa e ogni decisione anche nei settori di competenza specifica 
dei responsabili nei casi di inerzia degli stessi;  

(v) firmare la corrispondenza e ogni documento relativo alle materie oggetto della presente 
delega di poteri;  

(w) rilasciare mandati generali ad negotia o speciali per i singoli affari o categorie di affari, 
nonché procure anche a non dipendenti di Cellular entro i limiti dei poteri ad esso conferiti.   

- di conferire al consigliere Stefano Aleotti, in via disgiunta e a firma singola, con facoltà di 
nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, i poteri di ordinaria 
amministrazione di Cellular, con il limite, ove applicabile, (i) di euro 5.000.000 (cinque 
milioni/00) per ogni singolo atto, impegno o rinuncia, e con obbligo di riferire al consiglio di 
amministrazione, nella prima riunione utile, in merito a qualsiasi atto, impegno o rinuncia di 
valore superiore a euro 2.000.000 (due milioni/00); e (ii) di 24 (ventiquattro) mesi, per quanto 
attiene alla durata degli impegni; essendo peraltro inteso che nell'ambito dei poteri di ordinaria 
amministrazione conferiti e nei limiti qui stabiliti, sono compresi, in via meramente 
esemplificativa e non esaustiva, i poteri di seguito elencati: 

a. redigere e presentare al consiglio di amministrazione il progetto di budget annuale 
economico, patrimoniale e finanziario di Cellular e a livello consolidato, con i relativi 
dettagli inerenti ai budget di spesa e degli investimenti;  

b. redigere e presentare al consiglio di amministrazione il progetto di piano industriale e 
strategico economico patrimoniale e/o finanziario di Cellular e a livello consolidato, nonché 
i loro eventuali successivi aggiornamenti e modifiche;  

c. acquistare, vendere, locare (anche finanziariamente), permutare e compiere ogni negozio od 
operazione, anche pignoratizia, su impianti, macchinari, merci, materiali, scorte, attrezzature 
e ogni bene mobile;  

d. acquistare, vendere, locare (anche finanziariamente), permutare e compiere ogni negozio od 
operazione, anche pignoratizia, su beni mobili registrati, ivi compresi gli autoveicoli, con 
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ogni facoltà di curare la negoziazione e sottoscrizione di tutti gli atti e documenti a ciò 
opportuni o necessari, nonché di compiere qualsiasi formalità presso i pubblici registri 
automobilistici, le prefetture e gli ispettorati della motorizzazione civile e ogni altro ufficio 
o ente competente, per immatricolazioni, volture, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e ogni 
altra formalità;  

e. negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di assicurazione;  

f. negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di appalto;  

g. negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti con la clientela per l'attività 
tipica di Cellular;  

h. negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di fornitura e di prestazione 
di servizi in favore di Cellular, nonché mantenere fermi, confermare o rinnovare gli 
impegnativi in essere o programmati; 

i. aprire e chiudere conti correnti o depositi bancari e postali stipulando i relativi contratti di 
conto corrente e di deposito, locare e disdettare cassette di sicurezza, aprirle e ritirane il 
contenuto;  

j. effettuare pagamenti in genere e operare (effettuando prelievi e versamenti), ed emettere 
assegni, sui conti correnti di Cellular, nei limiti delle disponibilità di cassa e dei fidi 
disponibili;  

k. girare assegni esteri e nazionali, senza limite di importo, ai fini dell'accredito sui conti 
correnti di Cellular;  

l. emettere documenti di accredito e di addebito, nonché concedere e ottenere sconti e abbuoni;  

m. incassare e quietanzare vaglia, assegni, mandati sulle tesorerie dello stato e sopra qualunque 
cosa pubblica o privata;  

n. elevare protesti, intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, intervenire in 
procedure di fallimento e concordatarie, insinuare crediti dichiarandone la verità, esprimere 
il voto quale creditore nelle procedure concordatarie, esigere riparti parziali e definitivi, 
intervenire in concordati preventivi;  

o. emettere, accertare, avallare, girare, incassare e quietanzare effetti cambiari e di deposito; 
girare assegni bancari;  

p. negoziare (definendone termini e condizioni) e sottoscrivere contratti di copertura dei rischi 
derivanti da oscillazioni dei tassi di cambio e di interesse;  

q. compiere atti e operazioni presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le tesorerie, 
gli istituti di immissione, gli uffici postali e telegrafici, le dogane, le banche, gli istituti di 
credito in genere, le imprese ferroviarie, di navigazione, di trasporto, di assicurazione e 
presso qualunque altra pubblica o privata amministrazione e/o ufficio, con facoltà, tra l'altro, 
di esigere e cedere crediti a qualsiasi titolo, ritirare merci, titoli, pacchi, valori, effetti, lettere 
anche raccomandate e assicurate, consentire vincoli e svincoli, riscuotere somme, mandati, 
buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie, depositi cauzionali, rilasciando valide 
quietanze;  

r. richiedere ed ottenere affidamenti bancari e i relativi rinnovi e proroghe;  

s. richiedere in generale, ogni altra operazione bancaria di ordinaria amministrazione;  

t. rappresentare la società nei confronti di ministeri, regioni, provincie, comuni, prefetture, 
pubbliche autorità, organizzazioni, enti, sia pubblici che privati, amministrazioni e uffici 
finanziari e tributari, centrali e periferici;  

u. rappresentare la società nei confronti delle camere di commercio industria artigianato e 
agricoltura, nonché dei registri delle imprese, anche ai fini dei depositi di atti di Cellular, con 
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facoltà di richiedere a tutti tali uffici i relativi certificati (ivi inclusi quelli anagrafici con 
dicitura "antimafia") e copie degli atti depositati;  

v. in materia di lavoro e giuslavoristica: 1. assumere, promuovere, sospendere, trasferire e 
licenziare personale tecnico, amministrativo e salariato (esclusi i dirigenti e quadri) 
fissandone qualifiche, mansioni e retribuzioni sia iniziali che nel prosieguo; 2. amministrare 
il personale dipendente in genere con espressa autorizzazione a porre in essere tutte le attività 
e firmare tutti gli atti e documenti a ciò necessari nonché le relative attestazioni, certificazioni 
e dichiarazioni; 3. rappresentare la società nelle procedure di conciliazione, ivi incluse quelle 
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 4. addivenire a composizioni amichevoli 
e transazioni; 5. rappresentare la società nei confronti di enti pubblici, autorità 
amministrative e fiscali, enti previdenziali e assicurativi, associazioni sindacali e di categoria 
in tutte le materie concernenti l'amministrazione del personale, anche presentando e firmando 
domande, istanze, ricorsi; concordare componimenti bonari; 6. partecipare alle trattative per 
il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché a quelle per la definizione degli 
eventuali contratti integrativi aziendali, anche territoriali e di stabilimento, e firmare i relativi 
accordi;  

w. rappresentare la società avanti qualsiasi autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, 
tributaria e arbitrale (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, 
la corte di cassazione, i tribunali amministrativi regionali e le commissioni tributarie) in 
qualunque sede e grado di giurisdizione; promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome 
di Cellular, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, 
amministrativa, arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche avanti le 
giurisdizioni superiori e ogni altra magistratura anche speciale, nonché nei giudizi di 
revocazione e di opposizione di terzo; rappresentare legalmente la società anche in sede 
stragiudiziale; costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la società sia offesa dal 
reato; nominare e revocare avvocati; transigere controversie; rinunciare agli atti, alle 
domande e alle azioni;  

x. predisporre un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, per la conseguente approvazione da parte del consiglio di 
amministrazione e l'implementazione del modello approvato;  

y. svolgere - per quanto riguarda gli aspetti burocratici e organizzativi regolamentati dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali - tutte le attività, 
adempimenti e controlli previsti dal sopra richiamato decreto, anche con il compito di 
supervisionare e coordinare l'attività svolta dai responsabili, assumendo le necessarie 
deliberazioni in materia di spesa e ogni decisione anche nei settori di competenza specifica 
dei responsabili nei casi di inerzia degli stessi;  

z. firmare la corrispondenza e ogni documento relativo alle materie oggetto della presente 
delega di poteri anteponendo la qualifica di amministratore delegato;  

aa. rilasciare mandati generali ad negotia o speciali per i singoli affari o categorie di affari, 
nonché procure anche a non dipendenti di Cellular entro i limiti dei poteri ad esso conferiti. 

- di conferire al consigliere Marco Cagnetta i seguenti poteri di ordinaria amministrazione della 
società, con esclusivo riferimento all'area Sales&Marketing e con il limite, ove applicabile, (i) di 
euro 5.000.000,00 per ogni singolo atto, impegno o rinuncia, e con obbligo di riferire al consiglio 
di amministrazione, nella prima riunione utile, in merito a qualsiasi atto, impegno o rinuncia di 
valore superiore a euro 2.000.000,00; e (ii) di 24 mesi, per quanto attiene alla durata degli 
impegni: (i) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di assicurazione; 
(ii) negoziare (definendone termini e condizioni) e stipulare contratti di mandato di agenzia, 
nonché confermare o rinnovare gli impegni in essere; (iii) negoziare (definendone termini e 
condizioni) e stipulare contratti con la clientela, compresi i distributori nazionali ed internazionali, 
per l'attività tipica di Cellular; (iv) emettere documenti di accredito e di addebito, nonché 
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concedere e ottenere sconti e abbuoni; (v) firmare la corrispondenza e ogni documento relativo 
alle materie oggetto della delega di poteri.   

Nella seguente tabella sono indicate tutte le società di capitali o di persone (diverse dalle società 
del Gruppo Cellular) nelle quali i membri del consiglio di amministrazione di Cellular sono 
attualmente, o sono stati nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni, membri degli organi di 
amministrazione, direzione o vigilanza o soci, con indicazione circa il loro status alla Data del 
Documento Informativo. 

Nominativo Società Carica / Socio 

Piero Foglio(*) [-] [-] 
Andrea Francesco Enrico 
Ottaviano(*) 

[-] [-] 

Stefano Aleotti(*) [-] [-] 
Christian Aleotti C.A. Immobiliare USA Inc. Amministratore –  Attualmente ricoperta 
 C.A. Immobiliare USA Inc. Socio unico - Attualmente detenuta 
 A.F. Immobiliare S.r.l. Socio – Attualmente detenuta 
Marco Cagnetta - - 
Karin Ingrid Rebecka 
Swenson(*) 

[-] [-] 

Philippe Marie 
Franchet(*) 

[-] [-] 

Maurizio Bianco(*) [-] [-] 
Riccardo Cincotta One Worldwide S.r.l. Consigliere - Cessata 
 Mobisave S.r.l. Amministratore Unico - Cessata 
Fabio Cadeddu(*)   
Nicolas Vincent Desbois L Catterton Italy Advisors 

S.r.l. – Italy 
Consigliere – Attualmente ricoperta 

 L Catterton UK Advisors 
Ltd – UK 

Consigliere – Attualmente ricoperta 

 SLC SA – Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLYF SA – Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLDJ SA – Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 L Capital Luxembourg SA Consigliere – Attualmente ricoperta 
 S.L.M.K. S.A. SA - 

Luxembourg 
Consigliere – Attualmente ricoperta 

 SLZA SA – Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLCG SA – Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLGO SA– Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLCD SA – Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 SLPB SA - Luxembourg Consigliere – Attualmente ricoperta 
 Pink Holding SARL - 

Luxembourg 
Consigliere – Attualmente ricoperta 

 Cellular Italia/Ginetta 
S.p.A. - Italy 

Consigliere – Attualmente ricoperta 

 L Catterton Europe SAS - 
France 

Direttore Generale – Attualmente ricoperta 

 SL01 Sàrl - Luxembourg Manager – Attualmente ricoperta 
 SLOS Sàrl – Luxembourg Manager – Attualmente ricoperta 
 FoodLuxCo Sàrl – 

Luxembourg 
Manager – Attualmente ricoperta 

 SL03 Sàrl - Luxembourg Manager – Attualmente ricoperta 
 Danish Fashion Co A/S Managing Director – Attualmente ricoperta 
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(*) Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

Per quanto a conoscenza di Cellular e sulla base delle informazioni fornite alla Società, nessuno 
dei membri del consiglio di amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in 
relazione a reati di frode né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a 
procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione né, infine, è stato soggetto a 
incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla 
carica di amministrazione, di direzione o di vigilanza di Cellular o dallo svolgimento di attività 
di direzione o di gestione di qualsiasi emittente(26). 

Non vi sono rapporti di parentela tra i membri del consiglio di amministrazione, né tra questi e i 
membri del collegio sindacale e i principali dirigenti, ad eccezione di Stefano Aleotti e Christian 
Aleotti legati da un rapporto di parentela in quanto padre e figlio. 

Collegio Sindacale 

Alla Data del Documento Informativo il collegio sindacale di Cellular è composto da 5 membri, 
di cui 3 effettivi e 2 supplenti, nominati dall’Assemblea del 28 aprile 2016, e rimarrà in carica 
fino a 31 dicembre 2018.  

I membri del collegio sindacale sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e 
cognome 

Età  Data di nomina Carica Luogo e data di 
nascita 

Fabrizio 
Capponi 

49  28 aprile 2016 Presidente Roma, 19 ottobre 1968 

Marco 
Bracchetti 

51  28 aprile 2016 Sindaco Effettivo  Milano, 25 gennaio 
1966 

Gianni Tanturli 53  28 aprile 2016 Sindaco Effettivo Reggio Emilia, 19 
luglio 1964 

Gaetano 
Signoriello 

51  28 aprile 2016 Sindaco Supplente Monza, 13 gennaio 
1966 

Roberta 
Moscaroli 

44  28 aprile 2016 Sindaco Supplente Viterbo, 7 luglio 1973 

I membri del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede di Cellular.  

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun membro del collegio sindacale, dal 
quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

FABRIZIO CAPPONI 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

MARCO BRACCHETTI 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

GIANNI TANTURLI 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

GAETANO SIGNORIELLO 

                                                
 
(26) Risulta in corso un procedimento penale a carico di Piero Foglio, in qualità di rappresentante legale di Cellular, in merito ai 
reati di cui all'art. 474 c.p. "ntroduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" e art. 648 c.p. "Ricettazione". 

 Thibault Desbois Associes 
s.a.s. 

Socio e Presidente 

 Societe Civile CNTD Socio 
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Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo.  

ROBERTA MOSCAROLI 

Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo.  

La tabella che segue indica le società di capitali o di persone (diverse dalle società del Gruppo 
Cellular) in cui i componenti del collegio sindacale di Cellular siano stati membri degli organi di 
amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi 5 (cinque) anni, con l’indicazione 
del loro status alla Data del Documento Informativo.  

Nominativo Società Carica / Socio 
Fabrizio Capponi(*) [-] [-] 

Marco Bracchetti(*) [-] [-] 

Gianni Tanturli(*) [-] [-] 
Gaetano 
Signoriello(*) 

[-] [-] 

Roberta 
Moscaroli(*) 

[-] [-] 

(*) Per informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Documento Informativo. 

Per quanto a conoscenza di Cellular e sulla base delle informazioni fornite alla Società, nessuno 
dei membri del collegio sindacale ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a 
reati di frode né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure 
di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione né, infine, è stato soggetto a 
incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla 
carica di amministrazione, di direzione o di vigilanza di Cellular. 

Non vi sono rapporti di parentela tra i membri del collegio sindacale, né tra questi e i membri del 
consiglio di amministrazione o i principali dirigenti. 

Principali dirigenti 

La seguente tabella riporta le informazioni concernenti i principali dirigenti di Cellular alla Data 
del Documento Informativo. 

Nome e cognome Ruolo Luogo e data di nascita  
Christian Aleotti Development & Sourcing  Reggio Emilia, 30 aprile 1977  

Marco Cagnetta General Manager Sales & 
Marketing  

Torino, 30 marzo 1962  

Stefano Cerrato Group Chief Financial Officer  Torino, 23 giugno 1967  

Emilio Sezzi Direttore Amministrativo 
Operativo  

Reggio Emilia, 22 giugno 1959  

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun dirigente sopra indicato, dal quale 
emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

CHRISTIAN ALEOTTI 

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo relativo al consiglio di amministrazione di 
Cellular. 

MARCO CAGNETTA 

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo relativo al consiglio di amministrazione di 
Cellular. 

STEFANO CERRATO 
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Stefano Cerrato è nato a Torino il 23 giugno 1967. Dopo la laurea in economia e commercio 
presso l’Università di Torino nel 1991, ha conseguito nel 1992 un master in economia a indirizzo 
monetario e finanziario. Nel 1998 ha ottenuto l’abilitazione alla professione di revisore dei conti, 
dal 2005 al 2010 ha frequentato corsi di strategic e change management presso la Asbridge 
Business School, nel Regno Unito. .Dal 1992 al 1999 ha lavorato preso Arthur Andersen, ora 
Deloitte & Touche S.p.A.. dal 1999 ha svolto la funzione di financial controller di Textron Italy. 
Dal 2000 al 2003 è stato direttore amministrativo presso Alpitour. Dal 2003 al 2013 è stato chief 
financial officer prima e chief operation officer dopo presso Kuoni, sia nella divisione Italia sia 
nella divisione Spagna. Nel gennaio del 2015 è entrato a far parte del Gruppo Cellular ricoprendo 
il ruolo di Chief Financial Officer di gruppo.  

EMILIO SEZZI 

Emilio Sezzi è nato il 22 giugno del 1959 a Reggio Emilia. Dopo il Diploma di scuola media 
inferiore conseguito nel 1974, nel 1980 ha iniziato a svolgere il ruolo di assistente commerciale 
in Autosonik S.p.A.. Nel 1981 ha ricoperto il ruolo di responsabile vendite presso Italia Zendar 
S.p.A.. Nel 2002 entra a far parte del Gruppo Cellular, prima con il ruolo di consulente e poi come 
direttore generale dal 2010. Attualmente svolge il ruolo di direttore operazioni, HR e IT presso il 
Gruppo Cellular.  

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone in cui i dirigenti sopra indicati siano 
stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 
cinque anni, con l’indicazione circa il loro status alla Data del Documento Informativo.  

Nominativo Società Carica / Socio 
Christian 
Aleotti(*) 

[-] [-] 

Marco 
Cagnetta(*) 

[-] [-] 

Stefano Cerrato Kuoni Italia S.p.A. Amministratore Delegato - Cessata 
Emilio Sezzi Bestrider S.r.l. Socio unico 

(*) Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo relativo al consiglio di amministrazione di Cellular. 

Per quanto a conoscenza di Cellular e sulla base delle informazioni fornite alla Società, nessuno 
degli principali dirigenti sopra indicati ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in 
relazione a reati di frode né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a 
procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione né, infine, è stato soggetto a 
incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla 
carica di amministrazione, di direzione o di vigilanza di Cellular. 

Non vi sono rapporti di parentela tra i principali dirigenti, né tra questi e i membri del consiglio 
di amministrazione o i membri del collegio sindacale, ad eccezione di Stefano Aleotti e Christian 
Aleotti legati da un rapporto di parentela in quanto padre e figlio. 

Conflitti di interessi dei principali dirigenti  

Alla Data del Documento Informativo, Christian Aleotti e Marco Cagnetta sono titolari delle 
Opzioni Call. 

3.3.11 Prassi del consiglio di amministrazione 

Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il 
quale la persona ha rivestito tale carica 

Il consiglio di amministrazione in carica è stato nominato in data 28 aprile 2016. Il consiglio di 
amministrazione di Cellular in carica alla Data del Documento Informativo rimarrà in carica per 
tre esercizi e, precisamente, sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018. 
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Il collegio sindacale di Cellular in carica alla Data del Documento Informativo è stato il 28 aprile 
2016 e rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino all’Assemblea che sarà convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018. 

Per informazioni in merito agli organi sociali della Società Post Fusione si veda il Capitolo 4 del 
Documento Informativo. 

Recepimento delle norme in materia di governo societario 

Alla Data del Documento Informativo, Cellular non è tenuta a recepire le disposizioni in materia 
di governo societario previste per le società aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni 
su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su un mercato regolamentato.  

3.3.12 Operazioni con parti correlate 

Alla Data del Documento Informativo, il Gruppo Cellular ha in essere rapporti con Parti Correlate, 
regolati a condizioni di mercato. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.9 
del Documento Informativo. 

3.3.13 Contratti Importanti 

Accordo Quadro 

Ai fini dell’Operazione Rilevante è stato sottoscritto l’Accordo Quadro. Per maggiori 
informazioni in merito si veda il precedente Capitolo 2 del Documento Informativo. 

Contratto di Finanziamento con Banca Popolare di Milano S.p.A. e UBI Banca S.p.A. 

In data 29 giugno 2017 Cellular ha stipulato un contratto di finanziamento per cassa a medio-
lungo termine con Banca Popolare di Milano S.p.A., in qualità di banca agente e banca 
finanziatrice e UBI Banca S.p.A. in qualità di banca finanziatrice (“Contratto di Finanziamento 
Cellular”).  

L’importo capitale complessivo massimo del finanziamento è pari a Euro 105.000.000 ed è 
suddiviso in due linee di credito, da utilizzarsi:  

c) con riferimento alla prima linea di credito (“Linea A”), per un importo capitale 
complessivo massimo fino a Euro 85.000.000 per: (i) riqualificare le proprie fonti 
finanziarie mediante estinzione di un finanziamento a medio-lungo termine di importo di 
capitale complessivo massimo originariamente pari a Euro 50.000.000 concesso da Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Carige S.p.A., UBI Banca S.p.A. e Unicredit S.p.A. 
in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto per scambio di corrispondenza  
commerciale, in data 19 aprile 2016; (ii) sostenere le proprie generali esigenze 
finanziarie, anche a sostegno delle dinamiche di capitale circolante; (iii) finanziare il 
piano di investimenti del gruppo di cui fanno parte le target; 

d) con riferimento alla seconda linea di credito (“Linea B”), per un importo capitale 
complessivo massimo fino a Euro 20.000.000 per: (i) sostenere le generali esigenze 
finanziarie, anche a sostegno delle dinamiche di capitale circolante; e (ii) il finanziamento 
del piano di investimenti del gruppo di cui fanno parte le target. 

Ai sensi Contratto di Finanziamento Cellular, Cellular si è obbligata a corrispondere alle banche 
finanziatrici, su base semestrale, un tasso di interesse variabile calcolato sulla base del tasso 
Euribor 360 e maggiorato di uno spread variabile, differente per ciascuna linea di credito (Linea 
A - 230 punti base; Linea B - 275 punti base). In caso di ritardato pagamento di ogni importo a 
qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del finanziamento, è previsto un tasso di interesse di mora 
nella misura del tasso di interesse applicabile maggiorato di 200 punti base. 

Il finanziamento a medio lungo termine prevede alcune ipotesi di rimborso anticipato 
obbligatorio, tra cui inter alia: 
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- proventi assicurativi: l’importo pari al 100% dei proventi netti incassati in relazione ad 
indennizzi assicurativi qualora eccedente una franchigia di Euro 500.000 per ciascun 
esercizio; 

- proventi da cessione: l’importo pari al 100% dei proventi netti incassati in relazione alle 
cessioni di beni qualora eccedenti una franchigia pari a Euro 1.000.000 per ciascun 
esercizio; 

- Excess Cash Flow: sino a quando la leverage ratio (rapporto tra PFN e EBITDA) sia 
maggiore di 1,5x, Cellular si impegna  a destinare a rimborso anticipato  un importo pari 
alla somma tra: (i) 50% dell’excess cash flow calcolato a livello consolidato ed (ii) Euro 
3.000.000; 

- cambio di controllo: Cellular dovrà rimborsare integralmente il finanziamento nel caso in 
cui il fondo FPCI L Capital 3 (che detiene il controllo di Ginetta mediante il veicolo 
lussemburghese S.L.M.K. S.A.) cessi (i) antecedentemente al perfezionamento di una 
offerta iniziale di sottoscrizione/vendita, di essere titolare – direttamente o indirettamente 
- del 50,01% del capitale sociale con diritti di voto di Cellular ovvero di esprimere 
direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti necessari alla nomina della 
maggioranza degli amministratori di Cellular; (ii) successivamente al perfezionamento di 
una offerta iniziale di sottoscrizione/vendita, di essere titolare – direttamente o 
indirettamente – del 30% del capitale sociale con diritti di voto di Cellular, ovvero di 
essere titolare di una partecipazione di maggioranza relativa nel capitale sociale di 
Cellular e, pertanto senza che nessun altro soggetto risulti titolare di una partecipazione 
pari o superiore a quella detenuta dal fondo FPCI L Capital 3. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento Cellular, Cellular ha la facoltà di rimborsare 
anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento, dietro pagamento di un indennizzo (c.d. 
breakage costs) calcolato in misura pari all’importo derivante dalla eventuale differenza tra: (i) 
gli interessi che sarebbero stati percepiti dalle banche finanziatrici sull’importo oggetto di 
rimborso anticipato; e (ii) gli interessi sull’importo anticipatamente rimborsato ad un tasso 
convenzionalmente stabilito nel relativo contratto di finanziamento. Tale indennizzo è dovuto 
solo se il rimborso anticipato avviene in una data diversa dalla data prefissata per il pagamento 
degli interessi. 

Il Contratto di Finanziamento Cellular prevede, inoltre, il rispetto di alcuni obblighi da parte di 
Cellular, tra cui inter alia: 

- modifiche statutarie: non devono essere apportate modifiche che possano legittimare i 
soci all’esercizio del diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e 2473 cod. civ.; è 
previsto in ogni caso l’obbligo di informare la banca agente di qualsiasi modifica dello 
Statuto di Cellular; 

- indebitamento finanziario: Cellular e le altre società del gruppo, non potranno avere un 
indebitamento finanziario, oltre a quello contrattualmente consentito; 

- finanziamento soci: i finanziamenti soci, concesso in favore di Cellular, si considerano 
come integralmente subordinati e postergati a qualsiasi obbligo di pagamento derivante 
dal contratto di finanziamento in questione; 

- pari passu: nessun obbligo derivante dal contratto di finanziamento e dai documenti di 
garanzia ad esso collegati potrà essere convenzionalmente subordinato agli obblighi 
chirografari assunti da Cellular nei confronti di altri soggetti finanziatori; 

- negative pledge: Cellular e le società del gruppo non potranno costituire vincoli sui propri 
beni, fatti salvo quelli consentiti dal contratto di finanziamento; 

- acquisizioni - investimenti: Cellular e le società del gruppo non potranno effettuare 
acquisti di beni, fatta eccezione per quelli consentiti dal contratto di finanziamento; 
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- cessioni: Cellular e le società del gruppo non potranno effettuare cessioni di beni, fatta 
eccezione per quelle consentite dal contratto di finanziamento; e 

- operazioni straordinarie: Cellular e le società del gruppo non potranno effettuare 
operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni, trasformazioni o 
scorpori, o altre operazioni di natura straordinaria similare.  

Il Contratto di Finanziamento Cellular prevede, inoltre, alcuni covenant finanziari che dovranno 
essere rispettati, a date di rilevamento prefissate, a livello consolidato di gruppo. La violazione 
dei suddetti vincoli finanziari consentirà alla banca agente di risolvere in tutto o in parte il 
contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ..  

Il Contratto di Finanziamento Cellular prevede obblighi di informativa in capo a Cellular, che 
riguardano, (i) informazioni finanziarie (quali, ad esempio, bilanci, bilanci consolidati, 
management account e (ii) informazioni di altra natura (quali, ad esempio, avvisi di convocazione 
di assemblee orinarie/straordinarie, copia dei relativi verbali ovvero modifiche dello statuto ecc.). 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento Cellular, Banca Popolare di Milano S.p.A., in qualità di 
banca agente avrà la facoltà di (i) dichiarare Cellular decaduta dal beneficio del termine e di 
recedere in tutto o in parte dal contratto di finanziamento, nel caso in cui si verifichi uno o 
qualsiasi eventi rilevanti (tra i quali il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto e il caso 
di “cross default”); (ii) risolvere tutto o in parte il contratto di finanziamento ai sensi dell’articolo 
1453 cod. civ. (nei casi, inter alia, di esecuzione di operazioni straordinarie, modifiche statutarie, 
o violazione di obblighi d’informativa); e (iii) risolvere tutto o in parte il contratto ai sensi 
dell’articolo 1456 cod. civ. (nel caso, inter alia, di mancato rispetto dei vincoli finanziari). 

3.3.14 Problematiche ambientali 

Alla Data del Documento Informativo, anche in considerazione dell’attività svolta, Cellular non 
è a conoscenza di problematiche ambientali relative all’utilizzo delle immobilizzazioni materiali. 

3.3.15 Informazioni finanziarie relative a Cellular  

Per maggiori informazioni sulle informazioni finanziarie relative al Gruppo Cellular si rinvia al 
Capitolo 3, Paragrafo 3.2.12 del Documento Informativo. 
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CAPITOLO 4 - SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE 

4.1 Governance  

Alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante la Società Post Fusione sarà amministrata da un 
nuovo consiglio di amministrazione.  

Si precisa che le dimissioni di uno dei consiglieri di Crescita non daranno luogo alla conversione 
delle Azioni Speciali Crescita in Azioni Ordinarie Crescita ai sensi dell'articolo 5(e), lett. (i) dello 
Statuto di Crescita. 

A tal riguardo l'Accordo Quadro prevede l’integrazione del consiglio di amministrazione di 
Crescita – con efficacia dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante – mediante incremento 
dei consiglieri dagli attuali 6 a 9 e conseguente nomina (previe dimissioni di uno degli attuali 
amministratori) di 4 nuovi amministratori per la durata dell’incarico conferito agli amministratori 
in carica, e così fino alla data dell’assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di 
esercizio di Crescita al 31 dicembre 2019. In particolare è previsto che all’assemblea di Crescita 
sia proposta la nomina quali amministratori di Marco Cagnetta, Christian Aleotti, 1 (un) candidato 
designato dai soci di Ginetta diversi da S.L.M.K. S.A., DVR&C Private Equity S.p.A., Móvil 
2000 S.à r.l. e 1 (un) candidato designato da S.L.M.K. S.A.. 

4.2 Patto Parasociale 

Nell'ambito dell'Operazione Rilevante non sarà sottoscritto alcun patto parasociale. 

4.3 Accordi di lock-up 

Accordo di lock-up Soci Ginetta 

Ai sensi dell'Accordo Quadro i Soci Ginetta si sono impegnati a sottoscrivere alla Data di 
Efficacia dell'Operazione Rilevante un accordo di lock-up, in base al quale: (i) S.L.M.K. S.A., 
DVR&C Private Equity S.P.A. e Móvil assumeranno impegni di lock-up per 18 mesi dalla Data 
di Efficacia dell'Operazione Rilevante; (ii) Stefano Aleotti, Piero Foglio, Alessandro Foglio 
Bonacini, Manuela Foglio, Monia Foglio Bonacini e Italina Fornaciari assumeranno impegni di 
lock-up per 24 mesi dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante; (iii) Marco Cagnetta e 
Christian Aleotti assumeranno impegni di lock-up per 36 mesi dalla Data di Efficacia 
dell'Operazione Rilevante. 

Ai sensi dell'accordo di lock-up si sono impegnati nei confronti dell'Emittente a: (i) non effettuare 
alcun Trasferimento (come di seguito definito), in tutto o in parte, della partecipazione detenuta 
nell'Emittente; (ii) non approvare o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i 
medesimi effetti, anche solo economici, di un Trasferimento, in tutto o in parte, della 
partecipazione detenuta nell'Emittente. 

Per “Trasferimento” si intendono la vendita, il trasferimento, gli atti di disposizione o comunque 
operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il 
trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusa la concessione di 
diritti di opzione, costituzione di pegni o altri vincoli, prestito titoli) di azioni dell'Emittente 
(oppure di altri strumenti finanziari, inclusi tra l’altro quelli partecipativi, che attribuiscano il 
diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni dell'Emittente o altri 
strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali 
azioni o strumenti finanziari). Deve invece intendersi espressamente escluso dalla definizione di 
Trasferimento il deposito di una parte della delle azioni dell'Emittente su un conto vincolato 
presso un escrow agent ai fini del meccanismo di Remedy Shares, come disciplinato dall’Accordo 
Quadro. 

Gli impegni potranno essere derogati solamente con il preventivo consenso scritto congiunto 
dell'Emittente. 

Resta in ogni caso escluso dagli impegni di lock-up il Trasferimento eseguito, in tutto o in parte,: 
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(i) in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari; 

(ii) nell’ambito di operazioni con l’operatore specialista di cui al Regolamento Emittenti 
AIM; 

(iii) in adesione ad un’offerta pubblica di acquisto o scambio sui titoli azionari della Società 
Post Fusione; 

(iv) in favore dei beneficiari delle Remedy Shares, qualora dovute ai sensi dell’Accordo 
Quadro; e 

(v) in favore di una società di cui il Socio Ginetta, o il soggetto che attualmente controlli il 
Socio Ginetta, detengano l’intero capitale sociale votante, a condizione che il beneficiario del 
Trasferimento assuma medesimi impegni di lock-up e il Socio Ginetta che trasferisca la 
partecipazione, o il soggetto che attualmente controlli il Socio Ginetta, contestualmente, si 
impegni nei confronti dell'Emittente a detenere l’intero capitale sociale votante del beneficiario 
per il periodo residuo di durata del periodo di lock-up e a far sì che il beneficiario del 
Trasferimento rispetti gli impegni assunti con l’adesione all'accordo di lock-up. 

(vi) in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione tra il Socio Ginetta e la 
Società Post Fusione (il “Rapporto”) in seguito a: licenziamento (per quanto riguarda il rapporto 
di lavoro subordinato e fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.), 
revoca o mancato rinnovo (per quanto riguarda il rapporto di amministrazione e fatta eccezione 
per la revoca per giusta causa o il mancato rinnovo in presenza di una pregressa giusta causa di 
revoca) da parte della Società; dimissioni per giusta causa ex art. 2119 cod.civ.; dimissioni a 
seguito del mancato conferimento, della riduzione, purché di natura sostanziale, o della revoca 
dei poteri delegati attribuiti al Socio Ginetta immediatamente dopo la Fusione, fatte salve le 
modifiche ai predetti poteri delegati eventualmente necessarie per ottemperare ai requisiti richiesti 
per la quotazione della Società Post Fusione sul Mercato Telematico Azionario e quelle 
concordate con il Socio Ginetta; dimissioni ai sensi dell’art. 24 del CCNL dirigenti terziario; 
fermo restando che in caso di cessazione del Rapporto per una delle ipotesi di sopra indicate, 
durante il periodo compreso tra la data di cessazione del Rapporto e lo scadere del 36° mese dalla 
Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante, il Socio Ginetta potrà Trasferire la partecipazione 
detenuta dando ad un intermediario apposito mandato a vendere che preveda la possibilità di 
vendita secondo modalità ordinate. 

Accordo di lock up Promotori 

I Promotori, in data 9 marzo 2017, hanno sottoscritto un accordo di lock-up che prevede, inter 
alia: 

(g) l’inalienabilità delle Azioni Ordinarie Post Fusione rivenienti dalla conversione delle Azioni 
Speciali Crescita alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante (pari al 35% delle Azioni 
Speciali Crescita) sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da 
computarsi a partire alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante, o (ii) la data in cui il 
prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione per almeno 15 giorni su 30 giorni 
consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11 (undici/00); 

(h) l’inalienabilità delle Azioni Ordinarie Post Fusione rivenienti dalla conversione delle Azioni 
Speciali Post Fusione al verificarsi dell’evento indicato dall’articolo 5, comma 5, lett. (e), 
(iii), (a), (pari al 25% delle Azioni Speciali Crescita) dello Statuto di Crescita sino alla prima 
nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di 
conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie Post Fusione per 
almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 12 
(dodici/00); 

(i) l’inalienabilità delle Azioni Ordinarie Post Fusione rivenienti dalla conversione delle Azioni 
Speciali Post Fusione al verificarsi dell’evento indicato dall’articolo 5, comma 5, lett. (e), 
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(iii), (b), (pari al 20% delle Azioni Speciali Crescita) dello Statuto di Crescita sino alla prima 
nel tempo tra le seguenti date: (i) il termine di 12 mesi, da computarsi a partire dalla data di 
conversione; o (ii) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 
giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 13 (tredici/00); 

l’inalienabilità delle Azioni Ordinarie Post Fusione rivenienti dalla conversione delle Azioni 
Speciali al verificarsi dell’evento indicato dall’articolo 5, comma 5, lett. (e), (iii), (c), (pari al 20% 
delle Azioni Speciali Crescita) dello Statuto di Crescita per il termine di 12 mesi, da computarsi 
a partire dalla data di conversione. 

4.4 Ipotesi di azionariato della Società Post Fusione 

Nelle tabelle che seguono si illustra l’evoluzione dell’azionariato dell'Emittente per effetto 
dell'Operazione Rilevante in funzione delle diverse ipotesi di esercizio di diritto di recesso dei 
soci di Crescita. Per una corretta comprensione delle tabelle che seguono si ricorda che i dati 
esposti non comprendono la possibile diluizione derivante (i) dalla conversione del 65% delle 
Azioni Speciali Crescita (i.e. le Azioni Speciali Crescita diverse da quelle che si convertiranno 
automaticamente al perfezionarsi dell'Operazione Rilevante) e (ii) dalla eventuale emissione delle 
azioni al servizio dei Warrant. 

Tabella 1. Azionariato alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante in ipotesi di recesso nullo 

  Azioni Diritto di voto % capitale sociale % diritti di voto 
S.L.M.K. S.A. 2.260.023 2.260.023 10,33% 10,43% 
DVR&C Private Equity S.p.A. 301.336 301.336 1,38% 1,39% 
Móvil 2000 S.à.r.l. 290.610 290.610 1,33% 1,34% 
Piero Foglio 471.714 471.714 2,16% 2,18% 
Alessandro Foglio Bonacini 468.474 468.474 2,14% 2,16% 
Manuela Foglio 468.474 468.474 2,14% 2,16% 
Monia Foglio Bonacini 468.474 468.474 2,14% 2,16% 
Italina Fornaciari 468.474 468.474 2,14% 2,16% 
Christian Aleotti 1.716.006 1.716.006 7,85% 7,92% 
Stefano Aleotti 879.604 879.604 4,02% 4,06% 
Marco Cagnetta 250.000 250.000 1,14% 1,15% 
Crescita Holding (azioni speciali) 177.099 - 0,81% - 
Crescita Holding (azioni ordinarie) 572.166 572.166 2,62% 2,64% 
Nextam Partners SGR S.p.A. 971.700 971.700 4,44% 4,48% 
Banca IMI S.p.A. 780.300 780.300 3,57% 3,60% 
Dea Capital s.p.a. (azioni speciali) 17.901 - 0,08% - 
Dea Capital s.p.a. (azioni ordinarie) 807.834 807.834 3,69% 3,73% 
Mercato 10.498.000 10.498.000 48,02% 48,44% 
Totale 21.868.189 21.673.189 100,00% 100,00% 

Tabella 2. Azionariato alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante in ipotesi di recesso 
massimo 

  Azioni Diritto di voto % capitale sociale % diritti di voto 
S.L.M.K. S.A. 2.260.023 2.260.023 12,86% 13,00% 
DVR&C Private Equity s.p.a. 301.336 301.336 1,71% 1,73% 
Móvil 2000 S.à.r.l. 290.610 290.610 1,65% 1,67% 
Piero Foglio 471.714 471.714 2,68% 2,71% 
Alessandro Foglio Bonacini 468.474 468.474 2,67% 2,69% 
Manuela Foglio 468.474 468.474 2,67% 2,69% 
Monia Foglio Bonacini 468.474 468.474 2,67% 2,69% 
Italina Fornaciari 468.474 468.474 2,67% 2,69% 
Christian Aleotti 1.716.006 1.716.006 9,76% 9,87% 
Stefano Aleotti 879.604 879.604 5,00% 5,06% 
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Marco Cagnetta 250.000 250.000 1,42% 1,44% 
Crescita Holding (azioni speciali) 177.099 - 1,01% - 
Crescita Holding (azioni ordinarie) 572.166 572.166 3,25% 3,29% 
Dea Capital s.p.a. (azioni speciali) 17.901 - 0,10% - 
Dea Capital s.p.a. (azioni ordinarie) 807.834 807.834 4,60% 4,65% 
Mercato 7.960.001 7.960.001 45,28% 45,82% 
Totale 17.578.190 17.383.190 100,00% 100,00% 
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CAPITOLO 5 - DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI PRO-FORMA 

La redazione dei prospetti relativi allo stato patrimoniale pro-forma e al conto economico pro-
forma corredati dalle note esplicative di Crescita e quelli di Ginetta e sue controllate (“Gruppo 
Cellular”) per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2017 ( di seguito i “Prospetti 
consolidati pro-forma di fusione”) è stata effettuata dagli Amministratori di Crescita con 
l’obiettivo di rappresentare retroattivamente gli effetti contabili dell’operazione di reverse take 
over, da realizzarsi mediante l’acquisizione da parte di Crescita di una partecipazione di 
minoranza in Ginetta e la Fusione. La Fusione, ai sensi dell’Accordo Quadro, sarà sottoposta 
all’approvazione dell’assemblea degli Azionisti del Gruppo Cellular e, anche ai fini 
dell’approvazione dell’Operazione Rilevante, all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti di 
Crescita S.p.A. 

I Prospetti consolidati pro-forma di fusione sono stati redatti per riflettere retroattivamente gli 
effetti delle seguenti operazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 18 
gennaio 2018 da Crescita, Ginetta, Cellular e i Soci Ginetta che disciplina i termini e le modalità 
della Fusione:   

• acquisizione, da parte di Crescita, di una partecipazione in Ginetta, rappresentativa del 
49,87% del relativo capitale sociale (l’“Acquisizione”) per un ammontare di Euro 80.000 
migliaia; 

• acquisto, da parte di Ginetta, delle due Opzioni Call detenute da Christian Aleotti e Marco 
Cagnetta (insieme i “Manager”) per un ammontare complessivo di Euro 12.800 migliaia 
(l’”Acquisto Opzioni Call Manager”). 

• Fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular in Crescita.  

L’Accordo Quadro prevede altresì che i Manager reinvestano una parte del corrispettivo ricevuto 
da Ginetta per la vendita delle Opzioni Call per l’acquisto di azioni ordinarie di Ginetta, i cui 
effetti non risultano rilevanti ai fini della redazione dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione.   

Ai sensi dell’Accordo Quadro, è previsto che le sopramenzionate operazioni siano completate da 
parte del Gruppo Cellular e da Crescita, per quanto di rispettiva competenza, entro la Data di 
Efficacia dell’Operazione Rilevante. 

Sulla base di quanto sopra, i Prospetti consolidati pro-forma di fusione sono stati predisposti sulla 
base di due diversi scenari di approvazione della Fusione:  

- assumendo che non vi siano recessi in relazione all’Operazione Rilevante;  

- assumendo il massimo esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti detentori 
di azioni ordinarie di Crescita che consentirebbe di dare corso alla Fusione. In questo 
scenario si assume che il Diritto di Recesso venga esercitato da tanti Azionisti che 
rappresentano il 33% meno una azione del capitale sociale di Crescita rappresentato da 
azioni ordinarie.  

Ai fini del recesso, in relazione all’Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle azioni 
ordinarie dell'Emittente sarà determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. ed in 
conformità al disposto dell’art.8 dello Statuto di Crescita; i termini e le modalità per l’esercizio 
del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai 
sensi dell’art. 2437-quater del codice civile.  

Il valore di liquidazione delle azioni è stato ipotizzato pari ad Euro 10 per azione, valore 
determinato alla Data del Documento Informativo sulla base di quanto indicato nello Statuto 
dell’Emittente. Il valore di liquidazione delle azioni sarà determinato dal Consiglio di 
Amministrazione successivamente alla data di convocazione dell'assemblea degli azionisti nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 2437-ter cod. civ. e dall'art. 8 dello Statuto Crescita. La 
relazione sul valore di liquidazione delle azioni sarà messa a disposizione degli azionisti nel 
rispetto delle disposizioni di legge applicabili. La simulazione dell’ipotesi di massimo esercizio 
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del Diritto di Recesso è stata riflessa escludendo le azioni speciali, nell’ipotesi che i titolari 
abbiano espressamente rinunciato all’esercizio del succitato Diritto di Recesso.  

Nella predisposizione dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione, non sono riflessi gli effetti 
della possibile conversione di Azioni Speciali Crescita in azioni ordinarie, come descritto al 
Capitolo 3, Paragrafo 3.1.8 del Documento Informativo. 

Ipotesi di base, principi contabili e assunzioni sottostanti la redazione dei Prospetti 
consolidati pro-forma di fusione secondo i Principi Contabili Italiani 

Per le finalità del Documento Informativo, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM 
Italia (il “Documento Informativo”), si precisa che Crescita, i soci di Ginetta, Ginetta e Cellular 
hanno sottoscritto un Accordo Quadro in data 18 gennaio 2018, con cui si disciplinano, in maniera 
fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante che 
prevede in sintesi l'acquisizione da parte di Crescita di una partecipazione di minoranza in Ginetta 
e la Fusione in Crescita, e la contestuale ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia degli 
strumenti finanziari del Gruppo Post Fusione.  

La Fusione è qualificabile, inoltre, come un’operazione di reverse take over ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. 

I Prospetti consolidati pro-forma di fusione sono stati predisposti sulla base di quanto previsto 
dalla Comunicazione Consob n. DEM /1052803 del 5 luglio 2001, apportando ai dati storici 
successivamente illustrati le appropriate rettifiche necessarie al fine di rilevare gli effetti 
significativi connessi all’Operazione Rilevante per rifletterli retroattivamente sul bilancio 
consolidato intermedio al 30 settembre 2017 e per simulare, secondo criteri di valutazione 
coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, gli effetti della Fusione 
sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale del Gruppo Post Fusione, come se esse 
fossero virtualmente avvenute il 30 settembre 2017 per gli effetti patrimoniali e il 1° gennaio 2017 
per quanto attiene gli effetti economici. 

I Prospetti consolidati pro–forma di fusione al 30 settembre 2017 sono stati predisposti partendo 
dai seguenti dati storici: 

• bilancio intermedio di Crescita al 30 settembre 2017, redatto in base ai Principi Contabili 
Italiani in vigore alla data del Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento Emittenti AIM Italia relativo all’Operazione Rilevante ed assoggettato a 
revisione contabile completa da parte di KPMG S.p.A., che ha emesso la propria relazione 
in data 5 dicembre 2017 senza rilievi; 

• bilancio consolidato intermedio del Gruppo Cellular al 30 settembre 2017, redatto in base 
ai Principi Contabili Italiani, in vigore alla data del Documento Informativo ed 
assoggettato a revisione contabile completa da parte di Deloitte & Touche S.p.A., che ha 
emesso la propria relazione in data 15 dicembre 2017, senza rilievi.  

La data di riferimento dei presenti Prospetti consolidati pro–forma di fusione corrisponde alla 
data del bilancio consolidato intermedio del Gruppo Cellular e del bilancio intermedio di Crescita 
più recenti disponibili alla data del Documento Informativo e sono stati approvati dai rispettivi 
Consigli di Amministrazione in data 15 dicembre 2017 e in data 29 novembre 2017. 

Si evidenzia, inoltre, con particolare riferimento ai dati storici del Gruppo Cellular al 30 settembre 
2017 contenuti nei Prospetti consolidati pro–forma di fusione, che gli stessi potrebbero non 
necessariamente essere rappresentativi dei risultati prospettici di fine esercizio, in quanto 
risentono della stagionalità dei risultati, per via della natura stessa del business di appartenenza. 

Si riportano di seguito informazioni di maggior dettaglio in merito alle operazioni da completarsi 
nel corso del 2017/2018, nonché le relative assunzioni e ipotesi di base adottate per la redazione 
dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione. 

Nel corso del 2017, all’esito della ricerca di una società target con la quale realizzare la business 
combination, gli Amministratori di Crescita hanno individuato un particolare interesse per il 
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Gruppo Cellular. Sono quindi intervenute negoziazioni dirette a valutare la possibilità per 
un’operazione sul capitale del Gruppo Cellular da realizzarsi attraverso la fusione per 
incorporazione di Ginetta e della controllata Cellular (insieme “le Società Incorporate”) in 
Crescita.  

Per effetto della Fusione si determinerà il trasferimento in capo a Crescita dell’intero patrimonio 
delle Società Incorporate e della totalità dei rapporti giuridici ad essa facenti capo e l’estinzione 
del Gruppo Cellular. 

Crescita, dopo aver acquisito una partecipazione in Ginetta rappresentativa del 49,87% del 
relativo capitale sociale, darà attuazione alla Fusione a mezzo di un aumento di capitale per 
massimi nominali Euro 8.043 migliaia, mediamente emissione di massime n. 8.043.189 azioni 
ordinarie di nuova emissione. Al perfezionamento della Fusione si procederà all’annullamento di 
tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale del Gruppo Cellular.  

La Fusione avrà efficacia alla data indicata nell’Atto di Fusione, che è successiva alla data di 
riferimento utilizzata per la redazione dei Prospetti consolidati pro–forma di fusione. Gli effetti 
contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal primo giorno dell’esercizio sociale in corso al 
momento del verificarsi degli effetti giuridici della Fusione, del Gruppo Post Fusione: la data di 
decorrenza degli effetti contabili della Fusione comporta che la data di riferimento del bilancio 
consolidato della società risultante della Fusione risulterà successiva alla data di riferimento dei 
Prospetti consolidati pro–forma di fusione. Conseguentemente, i valori relativi agli elementi 
patrimoniali attivi e passivi imputati nel bilancio della Società Incorporante potranno differire da 
quelli utilizzati nella redazione dei Prospetti consolidati pro-forma di fusione. 

Poiché i Prospetti consolidati pro-forma di fusione rappresentano, come precedentemente 
indicato, una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero 
derivare dalle sopracitate operazioni sulla situazione economico–patrimoniale e finanziaria 
consolidata del Gruppo Post Fusione al 30 settembre 2017 e poiché i dati pro–forma sono 
predisposti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive al 30 settembre 2017, 
nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, 
vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. Qualora infatti le operazioni 
fossero relativamente avvenute alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli 
stessi risultati rappresentati nei Prospetti consolidati pro-forma di fusione.  

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di un normale 
bilancio e poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento allo stato patrimoniale 
consolidato pro–forma ed al conto economico consolidato pro–forma, gli stessi vanno letti e 
interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi. 

Da ultimo, i Prospetti consolidati pro-forma di fusione non intendono in alcun modo rappresentare 
una previsione di risultati futuri e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso: i dati pro-
forma non riflettono dati prospettici  in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 
solamente gli effetti maggiormente significativi, isolabili ed oggettivamente misurabili della 
Fusione, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della 
direzione ed a decisioni operative conseguenti alle operazioni stesse. 

I Prospetti consolidati pro-forma di fusione 

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzate, per tipologia, le scritture contabili effettuate per la 
redazione dei Prospetti consolidati pro–forma di fusione.  

Le note che seguono hanno lo scopo di commentare gli effetti patrimoniali ed economici 
significativi derivanti dall’Operazione Rilevante.  

Non si procederà, pertanto, al commento dei singoli saldi patrimoniali ed economici del bilancio 
intermedio di Crescita e del bilancio consolidato intermedio del Gruppo Cellular. 

Inoltre, considerata la possibile futura predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo 
Cellular e del Gruppo Post Fusione secondo i principi contabili internazionali, IAS/IFRS, si 
segnala che l’adozione di tali principi potrebbe determinare effetti, anche significativi, sulla 
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consistenza dell’attivo, del patrimonio netto, dei risultati di conto economico, rispetto a quanto 
rappresentato dai dati pro-forma. 
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Note esplicative ai Prospetti consolidati pro-forma di fusione al 30 settembre 2017  

Di seguito sono sintetizzate, per tipologia, le principali scritture contabili effettuate per la 
redazione dei prospetti consolidati pro-forma di fusione: 

1) Effetto derivante dall’Acquisizione da parte di Crescita, di una partecipazione in Ginetta 

a. Rettifica della voce di “Disponibilità Liquide” al fine di rappresentare l’esborso 
finanziario previsto per l’acquisto di una quota partecipativa rappresentativa del 49,87% 
del relativo capitale sociale di Ginetta per Euro 80.000 migliaia; tale valore è determinato 
sull’assunzione di un valore economico (equity value) del Gruppo Cellular pari ad Euro 
160.432 migliaia. Rettifica dei “Proventi finanziari” per Euro 119 migliaia per i minori 
interessi attivi conseguenti al descritto esborso finanziario ed iscrizione del relativo 
effetto fiscale teorico (Euro 29 migliaia).  

2) Acquisto Opzioni Call Manager 

a. Rettifica della voce “Disponibilità Liquide” al fine di rappresentare l’esborso finanziario 
previsto per l’acquisto da parte di Ginetta delle due Opzioni Call detenute dal Sig. 
Christian Aleotti e del Sig. Marco Cagnetta (insieme i “Manager”) per un ammontare 
lordo complessivo di Euro 12.800 migliaia considerando tale onere indeducibile anche 
sulla base di valutazioni preliminari effettuate dai consulenti fiscali del Gruppo Cellular. 
Inoltre, è stata rettificata la voce “Ratei e Risconti Passivi” per riflettere il rilascio del 
risconto a fronte del ricavo derivante dal premio incassato per la sottoscrizione delle 
Opzioni Call nel momento in cui tali opzioni erano state cedute dal Gruppo Cellular ai 
Manager. L’impatto di tale operazione non è stato riflesso nel conto economico pro–
forma al 30 settembre 2017 in quanto considerate componente una tantum di esclusiva 
competenza dell’esercizio in cui avviene la Fusione, ma sono state rilevate nello stato 
patrimoniale pro–forma all’interno della voce “Patrimonio Netto”.  

3) Effetto retroattivo della Fusione, come se tale operazione fosse avvenuta al 30 settembre 
2017, per quanto riguarda gli effetti patrimoniali, ed al 1° gennaio 2017 per quanto riguarda 
gli effetti economici. 

a. Rettifica delle voci di “Partecipazioni in imprese collegate”, “Patrimonio Netto” ed 
“Avviamento” al fine di rappresentare la differenza di annullamento derivanti dalla 
eliminazione della partecipazione detenuta da Crescita nel capitale sociale di Ginetta, 
pari al 49,87% del capitale sociale, a fronte della quota di patrimonio netto del Gruppo 
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Cellular; da tale operazione emerge un disavanzo da annullamento pari a circa Euro 
57.003 migliaia, che per le finalità del Documento Informativo viene iscritto alla voce 
“Avviamento” ed è ammortizzato lungo una vita utile di 10 anni. Si assume, per le 
finalità del Documento Informativo, che tale differenza da annullamento non venga 
imputata ad altre attività o passività. La quota di ammortamento per il periodo di nove 
mesi al 30 settembre 2017 ammonta, pertanto, ad Euro 4.275 migliaia. Stante il fatto 
che i maggiori valori iscritti a titolo di "Avviamento”, derivanti da un’operazione di 
fusione, sono fiscalmente non rilevanti, a tale posta non viene associato alcun effetto 
fiscale. 

b. Rettifica delle voci di “Patrimonio Netto” ai fini di rappresentare gli effetti derivanti 
dalla Fusione. Crescita darà attuazione alla Fusione a mezzo di un aumento della voce 
“Capitale Sociale”, per Euro 8.043 migliaia, mediante l’emissione di n. 8.043.189 azioni 
ordinarie di nuova emissione. La scrittura di pro-forma include, pertanto, oltre 
all’incremento derivante dall’emissione delle nuove azioni, l’annullamento del capitale 
sociale pro-quota di Ginetta per Euro 3.630 migliaia e del patrimonio netto pro-quota 
pari Euro 23.121 migliaia, ivi inclusi la quota di pertinenza degli oneri di cui al punto 2); 
da tale operazione emerge un avanzo da concambio pari a circa Euro 15.078 migliaia, 
che per le finalità del Documento Informativo, viene iscritto ad un riserva specifica di 
“Patrimonio Netto” ai sensi dell’art. 2504 –bis comma 4 del C.c. Stante il fatto che i 
valori iscritti a tale riserva, derivanti da un’operazione di fusione, sono fiscalmente non 
rilevanti, a tale posta non viene associato alcun effetto fiscale. 

4) Ipotesi di recesso massimo 

Rettifica delle voci di patrimonio netto conseguente il massimo esercizio del Diritto di Recesso 
(corrispondente al 33% del numero delle azioni ordinarie meno 1 azione), calcolato in Euro 
42.900 migliaia e relativa iscrizione del rimborso agli Azionisti tramite rettifica della voce 
“Disponibilità Liquide”. Nel presente pro-forma, l’effetto del recesso viene rilevato a 
diminuzione delle voci “Capitale Sociale” e “Riserva sovrapprezzo azioni”. 

Rettifica della voce “Proventi finanziari”, per Euro 64 migliaia, dovuta a minori disponibilità 
liquide conseguenti al massimo esercizio del Diritto di Recesso ed iscrizione del relativo effetto 
fiscale teorico pari a Euro 15 migliaia.  

Gli effetti fiscali nel presente pro–forma sono stati riflessi sul presupposto che gli effetti fiscali 
partano dal 1° gennaio 2017. 

Relazione della Società di Revisione sui dati pro-forma  

Si riporta di seguito la relazione emessa dalla società di revisione Deloitte & Touche in data 18 
gennaio 2018 relativa all’esame dei prospetti consolidati pro–forma di fusione: 
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CAPITOLO 6 - PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO AD ESSO 
FACENTE CAPO 

6.1 Indicazioni generali sull’andamento degli affari di Crescita 

Alla Data del Documento Informativo Crescita ha svolto prevalentemente attività propedeutiche 
all’Operazione Rilevante descritta nel presente Documento Informativo. 

6.2 Evoluzione della gestione dell’esercizio in corso  

Nell’esercizio in corso Crescita continuerà ad operare come SPAC ed a svolgere prevalentemente 
attività propedeutiche all’Operazione Rilevante descritta nel presente Documento Informativo.  

Al perfezionamento della Fusione, Crescita cesserà la sua attività di special purpose acquisition 
company (c.d. SPAC) ed inizierà ad esercitare l’attività svolta da Cellular. 

6.3 Dichiarazione relativa al capitale circolante 

Alla Data del Documento Informativo, Crescita ritiene che la Società Post Fusione disporrà delle 
risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle proprie esigenze attuali, intendendosi per tali 
quelle relative ad almeno 12 mesi a decorrere dalla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante.  
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CAPITOLO 7 - PERSONE RESPONSABILI 

7.1 Responsabili del Documento Informativo 

Crescita S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati, n. 29, assume la responsabilità 
della completezza e della veridicità delle informazioni contenute nel Documento Informativo. 

7.2 Dichiarazioni di responsabilità 

Crescita dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni 
contenute nel Documento Informativo sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti 
e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.  

Con riferimento alle informazioni contenute nel Documento Informativo relative a Ginetta e a 
Cellular, si precisa che tali informazioni sono tratte da dati pubblici ovvero sono state fornite 
direttamente da Ginetta e da Cellular a Crescita nell’ambito del processo relativo all’Operazione 
Rilevante. 
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CAPITOLO 8 -  DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la 
sede di Crescita S.p.A. (Milano, Filippo Turati, n. 29) nonché sul sito internet della Società 
www.crescitaspa.it Sezione “Operazione Rilevante”. 

Sul sito internet di Crescita (www.crescitaspa.it), Sezione “Operazione Rilevante”, sono altresì 
disponibili:  

- Relazione finanziaria al 30 settembre 2017 di Crescita, corredata dalla relazione della 
società di revisione KPMG S.p.A.; 

- Bilanci consolidati del Gruppo Cellular al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015, 
corredati dalla relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; 

- Prospetti consolidati del Gruppo Cellular al 30 settembre 2017, corredato dalla relazione 
della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A; 

- Prospetti consolidati pro-forma al 30 settembre 2017, corredato dalla relazione della 
società di revisione Deloitte & Touche S.p.A; 

- Progetto di Fusione e relativi allegati; 

- Relazione del consiglio di amministrazione di Crescita al progetto di fusione, redatta ai 
sensi dell’articolo 2501-quinquies cod. civ.; 

- Relazione del consiglio di amministrazione di Ginetta al progetto di fusione, redatta ai 
sensi dell’articolo 2501-quinquies cod. civ.; 

- Relazione del consiglio di amministrazione di Cellular Italia al progetto di fusione, redatta 
ai sensi dell’articolo 2501-quinquies cod. civ.. 

Inoltre si ricorda che sul sito internet di Crescita (www.crescitaspa.it) sono altresì disponibili: 

- Documento di Ammissione di Crescita; 

- Regolamento Warrant di Crescita. 


