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Il presente Documento di Ammissione si riferisce ed è stato predisposto in relazione all’operazione di 
ammissione alla negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla società Spindox S.p.A., denominati 
“SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025” e “SPINDOX S.p.A. 5,20% 2019 – 2024”, sul Segmento ExtraMOT 
PRO, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana ed è stato redatto in 
conformità al relativo regolamento del mercato. 

Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione descritta nel presente documento costituiscono 
un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato 
regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento 11971. Pertanto non si 
rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento 809/2004/CE. 
La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della 
Direttiva 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 Testo Unico della Finanza, ivi 
incluso il Regolamento 11971. 

Le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente ad Investitori Qualificati (come di seguito definiti), in 
prossimità dell’ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
ExtraMOT, nell’ambito di un collocamento riservato, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni 
in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 100 del Testo Unico della 
Finanza e dall’articolo 34-ter del Regolamento 11971 e quindi senza offerta al pubblico delle Obbligazioni. 

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in 
giurisdizioni diverse dall’Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti o in qualsiasi 
altro paese nel quale l’offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in 
assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori 
residenti in tali paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la 
distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a 
restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di 
Ammissione dovrà preventivamente verificare l’esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali 
restrizioni. 

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 
1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato 
degli Stati Uniti o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o 
Giappone. Le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o 
indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerte, vendute o 
comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti 
in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua 
discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. 

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di 
strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza. 

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli 
investitori e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento ExtraMOT. 
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1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI  

Si riporta di seguito l’elenco delle principali definizioni utilizzate all’interno del Documento di Ammissione. 
Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso 
che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.  

Azioni Indica le azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 
(uno/00) cadauna, rappresentative del capitale 
sociale di Spindox. 

Bilancio Indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 
dicembre di ogni anno. 

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

Collegio Sindacale Indica il collegio sindacale della Società. 

Consiglio di Amministrazione Indica il consiglio di amministrazione della Società. 

Data del Documento di Ammissione Indica la data di pubblicazione del presente 
Documento di Ammissione indicata in copertina. 

Data di Emissione Indica l’11 aprile 2019. 

Decreto 239 Indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 
239, come successivamente integrato e modificato. 

Documento di Ammissione Indica il presente documento di ammissione delle 
Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento 
ExtraMOT PRO operato da Borsa Italiana. 

Emittente o Società o Spindox Indica Spindox S.p.A., con sede legale in Milano, 
via Bisceglie n. 76, capitale sociale pari a Euro 
300.000,00 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di 
iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano, 
Monza-Brianza e Lodi 09668930010, R.E.A. MI – 
1854559. 

Segmento ExtraMOT PRO Indica il segmento professionale del Mercato 
ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 
dove sono negoziati determinati strumenti finanziari 
(incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e 
accessibile solo a investitori professionali. 

Giorno Lavorativo Indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti 
sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio 
della loro normale attività e (ii) il Trans European 
Automated Real Time Gross Settlement Express 
Transfer System (TARGET2) (o il sistema che 
dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di 
pagamenti in Euro. 

Gruppo Indica, congiuntamente, l’Emittente, Spindox Labs 
S.r.l., Spindox North America Inc., Spindox North 
Africa S.a.a.r.l. e Six Consulting S.r.l.. 

ICT Significa “Information & Communication 
Technology”. 

Investitori Qualificati Indica i soggetti che rientrano nella categoria dei 
clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi 
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del Regolamento Intermediari adottato con delibera 
Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come 
successivamente modificato e integrato. 

Mercato ExtraMOT Indica il sistema multilaterale di negoziazione 
(MTF) organizzato e gestito da Borsa Italiana 
denominato “ExtraMOT”.  

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

Obbligazioni Indica collettivamente le Obbligazioni A e le 
Obbligazioni B. 

Obbligazioni A Le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario A. 

Obbligazioni B Le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario B. 

Obbligazionisti Indica i soggetti sottoscrittori delle Obbligazioni. 

Prestito Obbligazionario A Indica il prestito obbligazionario emesso 
dall’Emittente per un importo nominale complessivo 
pari ad Euro 1.000.000 (unmilione) denominato 
«SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025». 

Prestito Obbligazionario B Indica il prestito obbligazionario emesso 
dall’Emittente per un importo nominale complessivo 
pari ad Euro 2.000.000 (duemilioni) denominato 
«SPINDOX S.p.A. 5,20% 2019 – 2024». 

Regolamento del Prestito Obbligazionario A Indica il regolamento del Prestito Obbligazionario A.  

Regolamento del Prestito Obbligazionario B Indica il regolamento del Prestito Obbligazionario B. 

Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari Indica collettivamente il Regolamento del Prestito 
Obbligazionario A e il Regolamento del Prestito 
Obbligazionario B. 

Regolamento 11971 Indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999, come successivamente modificato e 
integrato. 

Regolamento del Mercato ExtraMOT Indica il regolamento di gestione e funzionamento 
del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in 
vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta 
modificato e integrato). 

Segmento ExtraMOT PRO Indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove 
sono negoziati strumenti finanziari (incluse le 
obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a 
investitori professionali. 

Società di Revisione Indica BDO Italia S.p.A. 

Tasso di Interesse A Indica il tasso di interesse fisso nominale annuo 
applicabile alle Obbligazioni A. 

Tasso di Interesse B Indica il tasso di interesse fisso nominale annuo 
applicabile alle Obbligazioni B. 

Testo Unico della Finanza Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 
1998, come successivamente modificato e 
integrato. 
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Valore Nominale Indica, alla Data di Emissione, il valore nominale 
unitario di ciascuna delle n. 30 (trenta) Obbligazioni 
pari ad Euro 100.000 (centomila/00). 
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2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE 

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione 

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Spindox 
S.p.A., con sede legale in Milano, via Bisceglie n. 76, in qualità di emittente delle Obbligazioni. 

2.2 Dichiarazione di Responsabilità 

Spindox S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale 
scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, 
conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 



 

 
9 

 

3. FATTORI DI RISCHIO  

L’investimento nelle Obbligazioni oggetto del presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di 
rischio tipici di un investimento in strumenti obbligazionari. Conseguentemente, prima di decidere di 
effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito 
descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione. Il 
verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente 
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o sulle sue prospettive 
e sul valore delle Obbligazioni per cui i portatori potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. 
Tali effetti negativi si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti 
all’Emittente, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero, qualora i fattori di rischio 
oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute. La Società ritiene che i 
rischi di seguito indicati siano rilevanti per i potenziali investitori. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono, pertanto, invitati a 
valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli 
strumenti finanziari dell’Emittente, congiuntamente a tutte le informazioni relative all’ammissione alla 
negoziazione e alle modalità di negoziazione relative a tali strumenti finanziari. I fattori di rischio descritti 
nel presente capitolo 3 “Fattori di rischio” devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute 
nelle altre sezioni del Documento di Ammissione. I rinvii a parti, sezioni, capitoli e paragrafi si riferiscono 
alle parti, sezioni, ai capitoli e ai paragrafi del Documento di Ammissione. 

3.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO 

3.1.1 Rischio Emittente 

Con l’acquisto delle Obbligazioni, l’Obbligazionista diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un 
credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. I titoli di cui 
al Prestito Obbligazionario sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità 
che la Società, quale emittente delle Obbligazioni, non sia in grado di pagare gli interessi nelle scadenze 
prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento 
della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità.  

Al verificarsi di tali circostanze l’investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche 
totale, del capitale investito. 

3.1.2 Rischi connessi all’indebitamento dell’Emittente 

L’Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti 
ordinari quali finanziamenti a medio/lungo termine, affidamenti bancari a breve termine, linee di credito e 
factoring.  

Al 31 dicembre 2018 (dati del progetto di bilancio) il totale dei debiti verso banche è pari a Euro 4.837.619 
(di cui Euro 4.481.537 entro i 12 mesi ed Euro 356.082 oltre i 12 mesi) mentre al 31 dicembre 2017 i 
debiti verso banche ammontavano a Euro 6.004.291. Nonostante la diminuzione dell’indebitamento 
bancario nel biennio (principalmente dovuta al rimborso delle quote a breve termine di alcuni 
finanziamenti), l’Emittente ha avuto solo parzialmente accesso al credito a medio-lungo termine e ha 
pertanto fatto ricorso a risorse a breve termine per sostenere l’incremento del capitale circolante 
determinato dai maggiori volumi realizzati. La Società sta provvedendo a riequilibrare, sia sul breve sia 
nel medio termine, la struttura finanziaria. La dinamica patrimoniale consente comunque di coprire le 
scadenze di breve termine con l’attivo immediatamente disponibile. 

Non vi è, tuttavia, garanzia che in futuro l’Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari 
per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini 
e le condizioni ottenuti dallo stesso fino alla Data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli 
eventuali aggravi in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l’eventuale futura riduzione 
della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla 
situazione economica e finanziaria dell’Emittente e/o limitarne la capacità di crescita. 

Sebbene i contratti di finanziamento attualmente posti in essere dall’Emittente e dalle società del Gruppo, 
non contengano covenant finanziari più gravosi rispetto a quelli generalmente previsti nei contratti 
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standard di finanziamento, né clausole di cross default che, se non rispettati, possano determinare 
pregiudizio all’Emittente e/o alle società del Gruppo, non è possibile escludere che in futuro l’Emittente 
sottoscriva contratti con covenant più gravosi o con clausole di cross default che, se azionati, possano 
avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e i risultati operativi 
dell’Emittente o del Gruppo e/o limitarne la capacità di crescita.  

Si precisa che alla Data del Documento di Ammissione i covenant previsti dai contratti di finanziamento in 
essere risultano rispettati. 

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse 

Al 31 dicembre 2018 (dati del progetto di bilancio), l’impegno relativo all’indebitamento finanziario lordo è 
pari a Euro 4.837.619 (Euro 6.004.291 al 31 dicembre 2017) e quasi interamente composto da 
indebitamento a breve termine (circa il 93%). 

Analizzando i tassi di interesse applicati all’indebitamento, con esclusione delle garanzie, l’indebitamento 
bancario dell’Emittente è principalmente a breve termine con tasso variabile. 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente non ha adottato strategie di copertura del tasso di 
interesse applicato all’indebitamento variabile non ritenendo che lo scenario economico attuale possa 
comportare delle brusche variazioni in aumento dei tassi di riferimento. Sono allo studio comunque delle 
analisi per verificare la possibile adozione di strategie di copertura sui tassi. 

Non si può tuttavia escludere che, in caso di aumento dei tassi di interesse, l’aumento degli oneri 
finanziari a carico dell’Emittente relativi all’indebitamento attuale o futuro a tasso variabile e/o fisso 
potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e i risultati operativi 
dell’Emittente e/o del Gruppo. 

3.1.4 Rischio di dipendenza dalla clientela 

Il Gruppo è esposto al rischio derivante dal fatto che i suoi ricavi sono concentrati su un numero ridotto di 
clienti. Infatti al 31 dicembre 2018 (dati del progetto di bilancio) i primi 3 clienti del Gruppo 
rappresentavano complessivamente circa il 58,6% dei ricavi (75,2% al 31 dicembre 2017). In 
considerazione del significativo tasso di concentrazione della clientela, la crescita e lo sviluppo del 
Gruppo dipendono altresì dalla capacità della Società di rinnovare i contratti sottoscritti con i clienti 
esistenti e di implementare la fornitura di servizi agli stessi.  

L’eventuale incapacità del Gruppo di rinnovare i contratti per la fornitura dei propri servizi stipulati con i 
propri principali clienti, l’incapacità di rinnovarli mantenendo inalterate le condizioni contrattuali, 
l’incapacità di implementare ulteriormente la fornitura di servizi ovvero l’eventuale esercizio del diritto di 
recesso o la risoluzione dei contratti in essere, potrebbero inciderebbe negativamente sulla performance, 
sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario del Gruppo, con conseguenti effetti negativi, anche 
significativi, sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente 
e del Gruppo. 

3.1.5 Rischi connessi alla durata dei contratti, all’eventuale mancato rinnovo degli stessi e alla 
mancata aggiudicazione di nuove commesse 

Con riferimento ai servizi e consulenza nel settore ICT il Gruppo riceve dai propri clienti commesse la cui 
durata media può variare da alcuni mesi (nel caso di contratti stipulati per progetti “chiavi in mano”) a 1-3 
anni in caso di contratti per la fornitura di servizi gestiti (“service desk”). 

Sebbene i rapporti con i principali clienti del Gruppo siano consolidati e molto spesso i contratti siano 
rinnovati al termine delle scadenze contrattuali, si evidenzia che qualora, in futuro il Gruppo non dovesse 
conseguire le performance operative attese nei servizi al cliente ovvero non riuscisse ad aggiudicarsi 
nuove commesse ovvero i rapporti contrattuali richiamati non dovessero essere rinnovati, tale circostanza 
potrebbe influenzare negativamente l’attività e le prospettive del Gruppo con effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria e i risultati operativi dell’Emittente e del Gruppo.  
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3.1.6 Rischi connessi alle perdite su crediti e ritardi dei pagamenti 

Il Gruppo è esposto al rischio che i propri clienti possano ritardare o non adempiere ai propri obblighi di 
pagamento nei termini e nelle modalità convenute e che le procedure interne adottate in relazione alla 
valutazione del merito di credito e della solvibilità della clientela non siano sufficienti a garantire il buon 
fine degli incassi. 

Gli eventuali mancati pagamenti, ritardi nel pagamento o altre inadempienze possono essere dovuti 
all’insolvenza o al fallimento del cliente, a eventi congiunturali ovvero a situazioni specifiche del cliente. I 
ritardi nei pagamenti potrebbero avere l’effetto di ritardare i flussi finanziari in entrata. 

La tabella che segue riporta la composizione per scadenza dei crediti commerciali correnti al 31 dicembre 
2018 (dati del progetto di bilancio) e 2017:  

In migliaia di Euro 31/12/2018 pb % sul totale 31/12/2017 % sul totale 

Crediti correnti (non scaduti) 13.894 78,5% 11.408 91,2% 

Scaduto fino a 30 gg 2.673 15,3% 752 6,0% 

Scaduto da 30 a 60 gg 893 5,4% 113 0,9% 

Scaduto da 60 a 90 gg -14 -0,1% 11 0,1% 

Scaduto da più di 90 gg 175 1,3% 251 2,0% 

Fondo Svalutazione Crediti -70 -0,4% -23 -0,2% 

Totale 17.551 100% 12.512 100% 

 

3.1.7 Rischi legati alla dipendenza dell’Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione 
delle deleghe in capo ad alcuni soggetti 

L’attività e lo sviluppo dell’Emittente dipendono in maniera rilevante da alcune figure chiave del proprio 
management, che hanno svolto e svolgono un ruolo determinante nella gestione delle attività, nella 
definizione delle strategie imprenditoriali e che hanno contribuito in maniera rilevante alla crescita e allo 
sviluppo dell’Emittente e del Gruppo. In particolare, tali figure chiave sono rappresentate essenzialmente 
dai seguenti Signori/e: Luca Foglino, Paolo Costa, Mauro Marengo, Giulia Gestri, Massimo Pellei, 
Gabriele Canciani e Giovanni Diadema, i quali detengono tra l’altro partecipazioni nell’Emittente. 

L’Emittente vanta altresì una prima linea di manager dotati di specifiche competenze e mansioni; 
nonostante l’importanza di tali figure, l’Emittente è, comunque, dotata di una struttura che, nel breve 
medio termine, è in grado di sopperire all’eventuale venir meno dell’apporto professionale delle stesse. 

Non è tuttavia possibile escludere che, nonostante la struttura manageriale ben organizzata 
dell’Emittente, il venir meno dell’apporto professionale di tali soggetti e la loro mancata tempestiva 
sostituzione con un management adeguato potrebbe determinare una riduzione nel medio-lungo termine 
della capacità competitiva dell’Emittente, condizionando gli obiettivi di crescita con effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

3.1.8 Rischi connessi alla presenza di dati contabili gestionali 

Nel presente Documento di Ammissione sono contenute informazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie dell’Emittente, relative al periodo chiuso al 31 dicembre 2018, tratte dal progetto di bilancio e 
non assoggettate a verifica da parte della società di revisione o di altro soggetto. Si segnala che tali 
informazioni sono pertanto soggette a possibili modifiche, integrazioni e/o revisioni e non è possibile 
garantirne la correttezza e definitività. 

3.1.9 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza, stime ed elaborazioni interne 

Il presente Documento di Ammissione può contenere dichiarazioni di preminenza, nonché valutazioni e 
stime sulla dimensione e sulle caratteristiche del mercato in cui opera l’Emittente e sul posizionamento 
competitivo della stessa. Dette stime e valutazioni sono formulate, ove non diversamente specificato 
dall’Emittente, sulla base dei dati disponibili (le cui fonti sono di volta in volta indicate nel presente 
Documento di Ammissione), ma costituiscono il risultato di elaborazioni effettuate dall’Emittente dei 
predetti dati, con il conseguente grado di soggettività e l’inevitabile margine di incertezza che ne deriva. 
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Non è pertanto possibile prevedere se tali stime, valutazioni e dichiarazioni saranno mantenute o 
confermate. L’andamento del settore in cui opera l’Emittente potrebbe risultare differente da quelli previsti 
in tali dichiarazioni a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, enunciati e non, tra l’altro, nel 
presente Documento di Ammissione. 

3.1.10 Rischi connessi all’evoluzione tecnologica del settore ICT e alla capacità del Gruppo di 
continuare a realizzare servizi innovativi 

Il settore in cui opera il Gruppo è caratterizzato da un rapido sviluppo tecnologico e risente della pressione 
competitiva derivante dallo sviluppo della tecnologia, che determina una rapida obsolescenza tecnologica 
dei servizi. La capacità del Gruppo di produrre valore dipende anche dalla sua capacità di proporre servizi 
innovativi per tecnologia e in grado di anticipare i, o comunque in linea ai, trend di mercato. Pertanto, ove 
il Gruppo non fosse in grado di adeguarsi al ritmo dello sviluppo tecnologico potrebbe subire effetti 
negativi con impatti, anche significativi, sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Si riportano di seguito i costi di ricerca e sviluppo dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 
(dati del progetto di bilancio) e 2017 e la percentuale di tali costi sui ricavi operativi realizzati in ciascun 
periodo (i costi in esame sono stati interamente contabilizzati a conto economico negli esercizi di 
competenza): 

Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 pb 2017  

Costi per ricerca e sviluppo 1.373 890 

2,8% % sui ricavi 3,3% 

 

Qualora il Gruppo non fosse in grado di adeguarsi ai mutamenti delle esigenze della clientela ovvero di 
sviluppare e continuare ad offrire servizi innovativi e competitivi rispetto a quelli dei principali concorrenti 
in termini, tra l’altro, di prezzo, qualità, funzionalità o qualora vi fossero dei ritardi nell’uscita sul mercato di 
nuovi servizi strategici per il proprio business, le quote di mercato del Gruppo potrebbero ridursi, con un 
impatto negativo sull’attività, sulla situazione patrimoniale e/o finanziaria, sui risultati economici e sulle 
prospettive del Gruppo. 

3.1.11 Rischi connessi all’attuale congiuntura economico-finanziaria globale e alla dipendenza dal 
mercato italiano 

Il Gruppo è esposto ai rischi connessi all’attuale congiuntura economico-finanziaria globale e, in 
particolare, all’andamento del mercato italiano quale principale mercato di vendita dei servizi forniti dal 
Gruppo. Nello specifico, l’instabilità del quadro politico, macroeconomico e finanziario globale (e, in 
particolare, di quello italiano), potrebbe influenzare in maniera rilevante la capacità produttiva e le 
prospettive di crescita del Gruppo, con possibili effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Si segnala che complessivamente le vendite all’estero rappresentano il 10,7% del fatturato al 31 dicembre 
2018 (dati del progetto di bilancio) e il 9,4% del fatturato al 31 dicembre 2017.  

Dal momento che il Gruppo realizza la quasi totalità dei propri ricavi consolidati in Italia e che, di 
conseguenza, l’attività e i risultati economici e finanziari del Gruppo sono legati all’andamento 
dell’economia italiana, il Gruppo è fortemente esposto al rischio del contesto economico di riferimento e 
alla debolezza delle attuali prospettive di ripresa economica. Tali elementi potrebbero influenzare 
negativamente la domanda di servizi forniti dal Gruppo con possibili effetti negativi, anche significativi, 
sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del 
Gruppo. 

Inoltre, anche in presenza di una ripresa dell’economia italiana, l’eventuale riduzione di spesa da parte 
delle aziende per servizi ICT potrebbe avere impatti negativi, anche significativi, sul business e sui risultati 
operativi del Gruppo, determinando, inter alia, un allungamento del ciclo delle vendite, un’estensione dei 
termini di pagamento, una riduzione dei prezzi dei servizi forniti dal Gruppo, nonché una minore capacità 
di mantenere e attrarre clienti. 
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3.1.12 Rischi connessi all’inadempimento di impegni contrattuali e alle coperture assicurative 

L’erogazione dei servizi e la vendita dei prodotti del Gruppo comportano lo sviluppo di soluzioni ad alto 
contenuto tecnologico e di elevato valore; i contratti stipulati dal Gruppo con i propri clienti possono 
pertanto prevedere l’applicazione di penali per il rispetto dei tempi, degli standard qualitativi e dei livelli 
minimi di servizio concordati. Qualora il Gruppo non erogasse i propri servizi secondo gli standard 
qualitativi concordati o qualora i livelli minimi di servizio non fossero rispettati, tali circostanze potrebbero 
determinare, inter alia, il pagamento delle penali previste nei contratti stipulati con i clienti, il mancato 
rinnovo dei contratti o la riduzione della richiesta di servizi, nonché rendere più difficoltoso per il Gruppo 
reperire nuovi clienti, con conseguenti effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

A fronte dei sopracitati rischi, il Gruppo ha stipulato polizze assicurative ritenute adeguate, per un 
massimale annuo complessivo ritenuto adeguato rispetto al rischio sottostante. Tuttavia, qualora le 
coperture assicurative non risultassero adeguate e il Gruppo fosse tenuto a risarcire danni per un 
ammontare superiore al massimale previsto, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo potrebbe subire significativi effetti negativi. 

3.1.13 Rischi connessi al reperimento e alla formazione di personale qualificato  

Il Gruppo è esposto al rischio di non essere in grado attrarre e reperire personale qualificato in misura tale 
da soddisfare l’andamento della domanda dei servizi, nonché di non riuscire a trattenerlo. L’evoluzione 
tecnologica e l’esigenza di soddisfare una domanda di servizi sempre più sofisticata richiedono alle 
imprese operanti nel settore di riferimento del Gruppo di dotarsi di risorse con elevata specializzazione e 
competenza quanto a IT, tecnologie, applicazioni e soluzioni correlate, con un conseguente aumento della 
concorrenza sul mercato del lavoro e dei livelli retributivi. 

A tal riguardo, si evidenzia che il Gruppo rivolge particolare attenzione alla selezione del proprio 
personale e investe una quantità considerevole di tempo e di risorse nel formare i propri dipendenti, 
rendendoli altamente qualificati e di conseguenza ricercati dai concorrenti. Per tale ragione, adotta nei 
confronti dei soggetti che ricoprono posizioni chiave adeguati sistemi di remunerazione, fidelizzazione e 
incentivazione. Tuttavia, nonostante l’adozione dei summenzionati sistemi incentivanti, qualora taluno di 
tali soggetti dovesse interrompere la propria collaborazione con il Gruppo, quest’ultimo potrebbe non 
essere in grado di sostituirlo tempestivamente con figure capaci di assicurare il medesimo apporto e ciò 
potrebbe avere nell’immediato effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017 i tassi di turnover (inteso come numero di persone che 
hanno lasciato il Gruppo mediante dimissioni e licenziamenti rispetto all’organico complessivo nel periodo 
di riferimento) si sono mantenuti su livelli fisiologici in relazione alle attività svolte dal Gruppo (14% per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (dati del progetto di bilancio) e 15% per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017).  

3.1.14 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in programma da parte dell’Emittente 

L’Emittente sta valutando la possibilità di effettuare investimenti volti a favorire la propria crescita per linee 
interne ed esterne e, a tal fine, ha adottato un piano industriale pluriennale che si basa, tra le altre cose, 
su assunzioni sia relative alla gestione che il management intende attualmente intraprendere sia relative 
ad eventi ed azioni futuri ed incerti, dipendenti anche da variabili non governabili dallo stesso 
management. Pertanto il piano industriale è caratterizzato da connaturati elementi di soggettività ed 
incertezza e, in particolare, dalla rischiosità che eventi preventivati ed azioni dai quali esso trae origine 
possano, in realtà, non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura e tempi diversi da quelli prospettati 
e, vice versa, potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della preparazione del piano 
industriale. 

Qualora l’Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente il piano industriale adottato ovvero di 
realizzarlo nei tempi previsti, o qualora non fosse in grado di adeguarsi agli eventi ed azioni non 
prevedibili alla data di preparazione del piano industriale, o qualora gli investimenti futuri non dovessero 
generare il ritorno economico previsto, potrebbero verificarsi effetti negativi e pregiudizievoli 
sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo. 
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3.1.15 Rischi connessi ai rapporti con parti correlate 

Alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente ha intrattenuto, e intrattiene, rapporti con parti 
correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal principio contabile IAS 24. Le operazioni 
intervenute con le società del Gruppo e con le parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né 
come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli affari delle società del Gruppo. 

L’Emittente ritiene che le condizioni previste ed effettivamente praticate rispetto ai rapporti con parti 
correlate siano in linea con le normali condizioni di mercato. Tuttavia, non vi è garanzia che, ove tali 
operazioni fossero state concluse fra, o con, parti terze, le stesse avrebbero negoziato o stipulato i relativi 
contratti, ovvero eseguito le operazioni, agli stessi termini e condizioni.  

Di seguito si riporta in forma tabellare l’ammontare totale delle transazioni che sono avvenute con parti 
correlate nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 (dati del progetto di bilancio) e 2017: 

Dati in € al 31 
dicembre 2018 
pb 

Crediti 
commerciali 

Crediti 
finanziari 

Debiti 
commerciali 

Debiti 
finanziari 

Ricavi Costi 

Spindox labs 100.778 405.000 137.683 - 78.870 409.876 

Sindox North 
Africa Sarl 

30.655 200.000 181.213 - 15.500 487.084 

Spindox North 
America Inc. 

- 9.324 - - - - 

Six Consulting Srl 123.774 - 64.268 - - - 
Spindox Romania 
SRL(*) 

8.563 - 308 - - - 

(*) Società la cui procedura di liquidazione si è completata nel gennaio 2019 

Dati in € al 31 
dicembre 2017 

Crediti 
commerciali 

Crediti 
finanziari 

Debiti 
commerciali 

Debiti 
finanziari 

Ricavi Costi 

Spindox labs 14.129 70.564 19.870 14.060 11.821 19.870 

Sindox North 
Africa Sarl 

171.006 200.000 285.903 - 105.384 579.158 

Spindox North 
America Inc 

- 5.657 - - - - 

Six Consulting Srl 129.598 - 113.414 27.668 - - 

Spindox Romania 
SRL(*) 

- - 4.020 - - 109.805 

(*) Società la cui procedura di liquidazione si è completata nel gennaio 2019 

 

3.1.16 Rischi connessi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali 

Nello svolgimento della propria attività il Gruppo raccoglie, tratta ed ha accesso in modo continuativo a 
dati personali – anche appartenenti a categorie particolari – dei propri clienti, dei propri dipendenti e dei 
soggetti con cui, a diverso titolo, intrattiene rapporti (i.e. fornitori, consulenti, visitatori, candidati etc.). Il 
Gruppo deve, pertanto, ottemperare alle disposizioni in materia di trattamento e libera circolazione dei dati 
previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali sia di origine europea (il Regolamento UE 
679/2016, c.d. “GDPR”), che italiana (il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - cd. 
“Codice Privacy”), nonché ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

I dati personali di tali soggetti sono conservati e gestiti presso la sede dell’Emittente. Nonostante il Gruppo 
adotti procedure interne e misure volte a disciplinare l’accesso ai dati da parte del proprio personale e il 
loro trattamento al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati non è possibile escludere del 
tutto il rischio che i dati siano danneggiati o perduti, oppure sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse 
da quelle rese note ai rispettivi interessati o dagli stessi autorizzate. 

Il verificarsi di tali circostanze potrebbe (i) avere un impatto negativo sull’attività del Gruppo, anche in 
termini reputazionali, nonché (ii) comportare l’irrogazione da parte dell’Autorità Garante per la Protezione 
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dei Dati Personali di sanzioni, amministrative e penali, a carico del Gruppo, con conseguenti possibili 
effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

3.1.17 Rischio operativo 

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da 
processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. Le società del Gruppo sono pertanto 
esposte a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti 
esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, 
compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I 
sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi 
connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o 
difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi del 
Gruppo. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre le 
società del Gruppo a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività 
detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità del Gruppo e sulla sua stessa solidità 
patrimoniale. 

3.1.18 Rischi connessi alla violazione da parte dell’Emittente e/o del Gruppo dei diritti di proprietà 
intellettuale di terzi 

Il Gruppo opera nell’ambito della proprietà intellettuale con cautela e monitora costantemente la propria 
attività per evitare di pregiudicare diritti di proprietà intellettuale di terzi. Sebbene i prodotti software e gli 
applicativi commercializzati dal Gruppo siano elaborati a partire da linguaggi sorgente originali, creati su 
misura sulla base delle esigenze di ciascun cliente, ciò non esclude che il Gruppo possa essere 
sottoposto a contestazioni da parte di terzi per presunte violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale in 
relazione ai prodotti e ai servizi prestati dal Gruppo. Da tali contestazioni potrebbero derivare contenziosi 
ovvero la necessità di stipulare transazioni che potrebbero comportare un aggravio di costi non 
preventivato per il Gruppo. Sebbene il Gruppo verifichi costantemente di agire nel rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale di terzi, non è possibile escludere che in futuro possa essere sottoposto a tale tipo di 
contestazioni con, in caso di soccombenza, conseguenti effetti negativi sull’attività, le prospettive e la 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Alla Data del Documento di Ammissione né l’Emittente né le altre società del Gruppo hanno ricevuto 
contestazioni o reclami in merito a presunte o accertate violazioni di diritti di proprietà intellettuale di terzi.  

3.1.19 Rischi connessi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 
231/2001) o a violazione del modello organizzativo dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente ha adottato il modello di organizzazione e gestione 
previsto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di creare regole idonee a prevenire l’adozione di comportamenti illeciti 
da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dotati di poteri decisionali e ha nominato un Organismo 
di Vigilanza preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza e sul costante aggiornamento del 
modello organizzativo. Per contro, alla Data del Documento di Ammissione la controllata italiana Spindox 
Labs S.r.l. non ha adottato il modello previsto dal D.Lgs. 231/2001 e, pertanto, la stessa non beneficia 
della misura di difesa contro la responsabilità amministrativa prevista da tale decreto.   

Ciò posto, l’adozione e il costante aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo non 
escludono di per sé l’applicabilità delle sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001. Infatti, in caso di 
commissione di un reato, tanto i modelli, quanto la loro concreta attuazione, sono sottoposti al vaglio 
dall’autorità giudiziaria e, ove questa ritenga che i modelli adottati non siano idonei a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi o la non osservanza di tali modelli da parte dell’organismo a ciò 
appositamente preposto, l’Emittente e le altre società del Gruppo potrebbero essere assoggettate a 
sanzioni. 

Non è possibile escludere che, nel caso in cui la responsabilità amministrativa dell’Emittente o di altra 
società del Gruppo fosse concretamente accertata, oltre alla conseguente applicazione delle relative 
sanzioni, si verifichino ripercussioni negative sulla reputazione, nonché sull’operatività e sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
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3.1.20 Rischio di liquidità 

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di 
pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata 
dall’incapacità di vendere i propri servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall’ingresso nel mercato 
di un nuovo competitor. 

Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, 
come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l’Emittente. 
La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento 
dell’Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. 

3.1.21 Rischi connessi alle attività di hacking e alla sicurezza informatica  

Il Gruppo è esposto al rischio di subire attività di hacking contro i propri sistemi che potrebbero 
comportare accessi non autorizzati ai dati dei clienti, l’utilizzo di tali dati (intenzionale o meno), il furto, la 
perdita o la distruzione, sia da parte di attuali o precedenti dipendenti, consulenti o fornitori o da altri 
soggetti che vi abbiano avuto accesso, con possibili richieste di risarcimento danni, perdita di clienti 
ovvero di una parte del fatturato generato da tali clienti ed effetti negativi sulla reputazione del Gruppo e 
con conseguenti effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Nonostante il Gruppo implementi costantemente le misure proprie di sicurezza, le infrastrutture, i sistemi 
informatici e i software restano costantemente esposti al rischio di intrusione da parte di terzi non 
autorizzati. In caso di attacco, un eventuale accesso non autorizzato ai sistemi informatici, o anche il solo 
tentativo di intrusione, potrebbe mutare la percezione dei clienti sulla sicurezza delle infrastrutture, dei 
sistemi informatici e dei software del Gruppo e potrebbe comportare sia la perdita di clienti (anche 
rilevanti) sia un impatto negativo sulle vendite dei propri servizi. Qualsiasi appropriazione indebita, utilizzo 
illecito di tali informazioni, perdita di dati o comunicazione di informazioni riservate e/o proprietarie ovvero 
la manomissione delle menzionate informazioni potrebbero, inoltre, determinare una violazione, 
riconducibile alla Società e/o al Gruppo, della normativa sulla protezione di dati personali. Il Gruppo 
potrebbe pertanto incorrere in responsabilità, con possibili effetti negativi sull’attività, le prospettive, la 
reputazione e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.  

3.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE IN CUI IL GRUPPO OPERA 

3.2.1 Rischi connessi alle stime previsionali del mercato ICT e della trasformazione digitale 

Sebbene il mercato italiano dell’ICT e, in particolare il mercato della “trasformazione digitale” abbia 
registrato nel periodo 2016-2017 una crescita dello 0,7% e sia prevista una crescita annua media del 
1,3% nel periodo 2017-2021(1), non si può escludere che il tasso di crescita di tale settore possa in futuro 
essere inferiore alle previsioni e alle stime. Le medesime considerazioni valgono, sia a livello nazionale 
sia a livello internazionale, anche per tutti gli altri fattori previsionali e le stime effettuate sul settore ICT e 
sul mercato della “trasformazione digitale” che, sebbene siano complessivamente ritenuti in forte crescita, 
potrebbero comunque essere inferiori alle aspettative.  

La crescita del Gruppo e i suoi risultati economici, finanziari e patrimoniali sono strettamente connessi e 
dipendono, tra l’altro, dallo sviluppo dei servizi ITC e, in particolare, delle tecnologie innovative della 
“trasformazione digitale”, cui si lega direttamente la domanda dei servizi forniti dal Gruppo. Non vi è 
alcuna garanzia che la crescita nel settore dei servizi ICT sia in linea con le previsioni del management. 
Nel caso in cui per ragioni attinenti ai prodotti o alle scelte degli acquirenti o per qualsiasi altra ragione, tali 
previsioni non si rivelino adeguate o corrette, lo sviluppo dell’attività e la crescita del Gruppo potrebbero 
risentirne negativamente con ripercussioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

                                                      
(1) Fonte: Assintel Report. 
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3.2.2 Rischi connessi all’elevata concorrenza nel mercato di riferimento 

Il Gruppo opera in un settore altamente dinamico e fortemente competitivo, risultando così esposto al 
rischio che eventuali concorrenti possano entrare nel mercato in cui lo stesso opera, attraendo la stessa 
clientela del Gruppo e privando così lo stesso di clienti e/o quote di mercato, anche significative. 

Alla Data del Documento di Ammissione, il Gruppo si trova a competere con società e gruppi industriali di 
dimensioni maggiori, anche multinazionali, e operatori specializzati che potrebbero essere dotati di risorse 
superiori a quelle del Gruppo ovvero di competenze specifiche di settore particolarmente sviluppate e tali 
da consentire un miglior posizionamento sul mercato di riferimento. Tali società, avendo a disposizione 
risorse maggiori, potrebbero inoltre ricorrere a strategie di marketing molto efficaci, finanche aggressive, 
che potrebbero indebolire la c.d. brand recognition del Gruppo. 

Pertanto, qualora il Gruppo non fosse in grado di fronteggiare efficacemente il contesto competitivo di 
riferimento (e, in particolare, le strategie e le offerte commerciali dei concorrenti o l’ingresso di nuovi 
operatori, nazionali o internazionali) e, quindi, dovesse perdere progressivamente clienti e/o quote di 
mercato, si potrebbe determinare un impatto negativo sulla attività, sulla situazione patrimoniale e 
finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive del Gruppo stesso. 

3.2.3 Rischi connessi all’impatto delle eventuali incertezze del quadro macroeconomico 

Nel contesto delle condizioni generali dell’economia, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’Emittente è necessariamente influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macroeconomico. 

Nel corso degli ultimi anni, i mercati finanziari sono stati connotati da una volatilità particolarmente 
marcata che ha avuto pesanti ripercussioni sulle istituzioni bancarie e finanziarie e, più in generale, 
sull’intera economia. Il significativo e diffuso deterioramento delle condizioni di mercato è stato accentuato 
da una grave e generalizzata difficoltà nell’accesso al credito, sia per i consumatori sia per le imprese, e 
ha determinato una carenza di liquidità (con conseguente aumento del costo relativo ai finanziamenti) che 
si è ripercossa sullo sviluppo industriale e sull’occupazione. 

Sebbene i governi e le autorità monetarie abbiano risposto a questa situazione con interventi di ampia 
portata, non è possibile prevedere se e quando l’economia ritornerà ai livelli antecedenti la crisi. Ove tale 
situazione di marcata debolezza e incertezza dovesse prolungarsi significativamente o aggravarsi nei 
mercati in cui l’Emittente opera, l’attività, le strategie e le prospettive dell’Emittente potrebbero essere 
negativamente condizionate con conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria e sui risultati operativi, nonché sulle prospettive del Gruppo. 

3.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI E ALLA LORO QUOTAZIONE 

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del 
prezzo delle Obbligazioni 

L’Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il 
Segmento ExtraMOT PRO, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni 
su tale mercato. 

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all’interno del 
Regolamento del Mercato ExtraMOT. Pertanto, anche l’investitore professionale che intenda disinvestire 
le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e 
quindi nel liquidare l’investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di 
sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui: (i) variazione dei 
tassi di interesse e di mercato (“rischio di tasso”); (ii) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno 
negoziati (“rischio di liquidità”); (iii) variazione del merito creditizio dell’Emittente (“rischio di 
deterioramento del merito di credito dell’Emittente”); e (iv) commissioni ed oneri (“rischio connesso alla 
presenza di commissioni ed altri oneri”). 

Di conseguenza gli investitori, nell’elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in 
considerazione che la durata dell’investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del 
valore nominale. 
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3.3.2 Rischio di tasso 

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un investimento in 
obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul 
prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro 
vita residua. 

Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe 
risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita 
potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all’importo inizialmente investito ovvero 
significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell’acquisto ipotizzando di 
mantenere l’investimento fino alla scadenza. 

3.3.3 Rischio connesso al merito di credito dell’Emittente 

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente o di deterioramento del suo merito di credito. 

3.3.4 Rischi connessi all’assenza di rating dell’Emittente 

Si definisce “rischio connesso all’assenza di rating dell’Emittente” il rischio relativo alla mancanza di 
informazioni sintetiche sulla capacità dell’Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero alla 
rischiosità di solvibilità dell’Emittente relativa alle obbligazioni emesse dalla stessa. 

L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating e non prevede di richiederlo. 

L’assenza di rating dell’Emittente non è, comunque, di per sé indicativa della solvibilità della stessa. 

3.3.5 Rischio connesso all’assenza di garanzie 

Le Obbligazioni non sono garantite da alcuna garanzia rilasciata dall’Emittente né da garanzie reali o 
personali di terzi, sicché il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente 
dal patrimonio dell’Emittente. Gli Obbligazionisti non hanno diritto di soddisfarsi con priorità rispetto ad 
altri creditori dell’Emittente in caso di fallimento o di liquidazione della stessa. 

Pertanto, in caso di fallimento o di liquidazione dell’Emittente, gli Obbligazionisti dovranno concorrere con 
gli altri creditori chirografari della Società per il recupero del proprio investimento. 

3.3.6 Rischio connesso alla modifica dei termini e condizioni delle Obbligazioni senza il 
consenso di tutti gli obbligazionisti 

I Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari contengono norme che disciplinano la deliberazione da parte 
dell’assemblea degli obbligazionisti su argomenti di interesse di questi e che condizionano l’assunzione 
delle delibere al consenso di determinate maggioranze. Qualora validamente adottate, tali modifiche 
vincolano anche gli Obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti. 

3.3.7 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell’Emittente 

Eventi quali l’approvazione del bilancio di esercizio dell’Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle 
condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle 
Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e 
politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente 
dall'affidabilità creditizia dell’Emittente. 

Pertanto in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe 
risultare inferiore, anche in maniera significativa, al loro prezzo di sottoscrizione e il ricavo di tale vendita 
potrebbe, quindi, essere inferiore, in maniera anche significativa, all’importo inizialmente investito ovvero 
significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell’acquisto ipotizzando di 
mantenere l’investimento fino alla scadenza. 

3.3.8 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale 

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle 
Obbligazioni, sono ad esclusivo carico degli Obbligazionisti. Non vi è certezza che il regime fiscale 
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applicabile alla Data del Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, 
con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall’Obbligazionista. 

3.3.9 Rischio connesso al rimborso anticipato dell’Emittente 

Le Obbligazioni possono essere anticipatamente rimborsate volontariamente dall’Emittente ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento del Prestito Obbligazionario A e dell’articolo 16 del 
Regolamento del Prestito Obbligazionario B. In tal caso, gli Obbligazionisti potrebbero vedere disattese le 
proprie aspettative in termini di rendimento in quanto, il rendimento atteso al momento della sottoscrizione 
delle Obbligazioni, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni medesime, 
potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. Non vi è, inoltre, alcuna certezza che, in caso di rimborso 
anticipato delle Obbligazioni, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire agli 
Obbligazionisti di reinvestire le somme percepite all’esito del rimborso anticipato ad un rendimento 
almeno pari a quello delle Obbligazioni anticipatamente rimborsate. 

3.3.10 Rischio connesso al rimborso anticipato delle Obbligazioni richiesto agli Obbligazionisti 

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere all’Emittente il rimborso anticipato del Prestito 
Obbligazionario ai sensi di e secondo le limitazioni di cui all’articolo 11 del Regolamento del Prestito 
Obbligazionario A e dell’articolo 11 del Regolamento del Prestito Obbligazionario B. 

3.3.11 Rischio connesso al conflitto di interesse 

Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell’Emittente 

L’Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la 
veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo. 

Rischio di confitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione 

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo 
potenzialmente in conflitto con quello degli Investitori Qualificati, sottoscrittori delle Obbligazioni. 



 

 
20 

 

4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

4.1 Denominazione legale e commerciale 

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è Spindox S.p.A. 

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese 

L’Emittente è iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi al n. 
09668930010. 

4.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

Spindox S.p.A. è stata costituita in data 1° agosto 2007. 

Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto sociale, la durata dell’Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050. 

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l’Emittente, paese di 
costituzione e sede sociale 

L’Emittente è costituito in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana. 

La sede legale dell’Emittente è in via Bisceglie, 76 – 20152 Milano. 

4.5 Storia dell’Emittente e del Gruppo 

2007 - 
2008 

Spindox nasce nell’agosto del 2007 per iniziativa di Fabrizio Bindi, Luca Foglino, Paolo Costa e 
Antonino Cilluffo, un gruppo di manager provenienti da società operanti nel mercato ITC che 
dopo anni di collaborazione, e a volte anche di concorrenza, decidono di dar vita ad una nuova 
esperienza imprenditoriale. I soci fondatori scelgono, dopo aver consolidato il piano strategico 
dell’azienda, il gruppo Visiant, importante realtà internazionale del mondo dell’ICT, allora 
emergente incubator, come partner per far decollare l’iniziativa. Nel gennaio del 2008 il gruppo 
Visiant entra ufficialmente nel capitale sociale di Spindox e, una volta terminato l’aumento di 
capitale che ha accompagnato il suddetto ingresso nonché i trasferimenti di quote convenuti fra i 
soci, lo stesso gruppo Visiant deteneva una quota del 54%, mentre la restante parte rimaneva in 
capo a Fabrizio Bindi (20,50%), Antonio Cilluffo (8,5%), Luca Foglino (8,5%) e Paolo Costa 
(8,5%). 

All’inizio le attività dell’Emittente si concentrano sui servizi di system integration e sviluppo 
software per il settore delle telecomunicazioni e l’industria automobilistica, ovvero i mercati più 
familiari ai soci fondatori. In breve, però, l’offerta della Società si estende anche al mondo del 
largo consumo, della distribuzione e del lusso.  

2011 Viene perfezionata un’operazione di management buyout, con la quale i soci fondatori e i 
principali manager acquistano la maggioranza detenuta dal gruppo Visiant in Spindox arrivando 
così a detenere l’intero capitale della Società, con un comune progetto di crescita di lungo 
termine. 

2013 Spindox estende l’offerta dei propri servizi e, tramite la costituzione di un team di venti persone, 
implementa servizi di help desk, gestione applicativa e infrastrutturale e una testing factory che 
generano alcune commesse con primari operatori che consolideranno il portafoglio clienti di 
Spindox e costituiranno la base di future importanti progettualità. 

2016 Nasce Spindox Labs S.r.l., società controllata al 100% da Spindox. Hub di innovazione nato da 
un concorso di open innovation indetto da Spindox all’interno della propria organizzazione, la 
nuova società viene basata a Trento per la vicinanza con l’università, centri di ricerca e un 
grande numero di aziende che si occupano di innovazione. La nascita di Spindox Labs accelera 
l’impegno della società, sia in ambito R&D, sia operativo, su progetti ICT complessi con un 
contenuto di innovazione. Dopo una fase di perfezionamento, nascono collaborazioni 
significative, tra cui quella con la Fondazione Bruno Kessler. 

2017 Inizia il percorso di riposizionamento strategico della Società: l’Emittente estende i propri servizi 
al mondo delle banche, delle public utilities e della logistica, consolidandosi al contempo nei suoi 
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mercati di elezione. Viene rafforzato il posizionamento nelle cinque aree strategiche della 
trasformazione digitale (cloud computing; mobile ibrido e nativo; intelligenza artificiale; big data & 
analytics; e internet delle cose (IOT)). 

2018 Spindox è posizionata al 63° posto della classifica delle TOP 100 delle imprese italiane che 
operano nel settore ICT (fonte: IDC) e compete con società multinazionali su progetti complessi 
ed evoluti. La Società raggiunge nel 2018 Euro 41,9 milioni di fatturato. 

4.6 Principali attività 

4.6.1 Descrizione delle attività dell’Emittente e del Gruppo 

L’Emittente è un primario operatore a livello italiano nel settore IT, specializzato in soluzioni IT nell’ambito 
della “trasformazione digitale” e, in particolare, nelle cinque aree strategiche del cloud computing, internet 
delle cose (IOT), intelligenza artificiale, mobile ibrido e nativo e big data & analytics. 

Alla Data del Documento di Ammissione, il Gruppo opera in tali aree strategiche come fornitore di servizi 
di consulenza, system/business integration e sviluppo di soluzioni IT “taylor made” (ossia elaborate su 
misura per il cliente). Il grafico che segue riporta le competenze tecnologiche del Gruppo nei cinque 
settori strategici della “trasformazione digitale”.  

 

 

Il Gruppo svolge anche attività di ricerca e innovazione in centri di eccellenza in Italia e all’Estero (USA). 

Alla Data del Documento di Ammissione l’attività del Gruppo è svolta principalmente a favore di imprese 
di grandi dimensioni (Large Cap Size), che operano nei settori delle telecomunicazioni, auto di lusso, 
energia, retail, automotive e finanza. 

Nell’ambito del settore IT, l’Emittente ritiene di distinguersi: (i) per essere un partner e non un vendor di 
prodotti (SW e HW) avendo scelto di non avere alleanze strutturate con i grandi operatori del settore; (ii) 
per una capacità autonoma, frutto di investimenti in competenze specialistiche, di individuare e proporre in 
maniera indipendente ai propri clienti soluzioni che integrino le tecnologie e le pratiche avanzate nel 
panorama dell’IT mondiale; e (iii) per la capacità di riuscire ad anticipare l’evoluzione delle tecnologie 
digitali, dei contenuti dei servizi connessi a esse e della relativa user experience grazie al proprio hub di 
innovazione costituito dalla sua factory tecnologica (digital service lines) e dalle sue attività di R&D svolte 
in centri di eccellenza in Italia e all’estero. 
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4.6.2 Prodotti e servizi 

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle principali aree di attività del Gruppo nel settore ICT.  

Area Operations 

Si tratta di attività di supporto e manutenzione delle applicazioni e infrastrutture IT dei Clienti, ed in 
particolare: 

 Service Management: gestione di sistemi IT; 
 Help Desk: servizi di help desk multilingue (italiano, inglese, francese e arabo) di primo e secondo 

livello, telefonico e via mail/ticket (su richiesta anche 24 su 24, 7 su 7); 
 Supporto agli applicativi installati presso i clienti; 
 Servizi di manutenzione sulle componenti dell’infrastruttura IT delle aziende su svariati sistemi 

installati (Server, Storage,…). 

Area Products & Services 

Consiste nel delivery di progetti di system integration e di sviluppo di software customizzati per ciascun 
cliente. 

Si tratta in particolare delle attività di (i) system integration; (ii) sviluppo di applicativi per il cliente 
(soluzioni enterprise in tecnologia .Net o Java e applicazioni full-stack multipiattaforma); (iii) application 
maintenance; (iv) gestione di infrastrutture hardware e software (cloud e on premise); e (v) offerta di 
servizi per gli operatoti delle telecomunicazioni negli ambiti degli OSS (Operation Support Systems) e 
dell’ingegneria di rete.  

Tale area di attività si compone delle seguenti tre Business Unit: 

a) Digital: si riferisce a progetti specifici nelle aree web, mobile, cloud e progetti “Digital 
Transformation” in generale; 

b) Enterprise: si riferisce a progetti ERP, tecnologia java.net, Business Intelligence (etc.); 
c) Network: attività svolte presso clienti del settore delle telecomunicazioni. 

Area Consulting 

Con un team di oltre 100 specialisti, il Gruppo affianca il cliente nella gestione di progetti complessi e nel 
riposizionamento e aggiornamento del business attraverso l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, 
offrendo servizi di project office e project management e supporto al governo dei processi IT, di analisi di 
business, dei processi e funzionale, accompagnamento strategico e operativo ai programmi di digital 
transformation (Industry 4.0, customer experience, org. Agile). 

Le principali aree di interesse dei servizi di consulenza sono strategy, business transformation, data 
intelligence e cybersecurity. 

Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo ha ampliato la propria offerta nell’area consulting, con l’obiettivo di 
portare la trasformazione digitale nei modelli di business, nella cultura e nei processi aziendali dei propri 
clienti. 

In tal senso, è stata costituita una nuova business unit, denominata “Experience”, che si occupa di design 
(Blackdee) e di digital marketing (Graydee): 

 Blackdee vanta un team di designer dedicato alla progettazione di soluzioni centrate 
sull’esperienza dell’utente con metodi e strumenti di design thinking. Le aree di interesse 
principale sono User Experience Design, Interaction Design, Information Design e Products & 
Services Design; 

 Graydee è la content factory di digital marketing ed eventi di Spindox, le cui principali aree di 
interesse sono il Digital Marketing, Events & Communications, Brand Strategy e SEO (Search 
Engine Optimization). 
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Il grafico sottostante mostra la ripartizione (%) dei ricavi delle tre aree di attività per l’esercizio 2017 e 
2018 (dati del progetto di bilancio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Management societario 

 

4.6.3 Attività di ricerca e sviluppo 

Il dipartimento di R&D dell’Emittente (denominato “Whitedee”) affianca i progetti particolarmente innovativi 
del Gruppo e rappresenta un elemento fondamentale per il consolidamento e l’incremento del proprio 
volume di business.  

Alla Data del Documento di Ammissione, il Gruppo ha implementato progetti di ricerca e innovazione 
attraverso collaborazioni con alcune università italiane (Trento, Pavia) ed organizzazioni di ricerca 
(Fondazione Bruno Kessler, Contamination LAB, Create-Net, Centro Ricerche Fiat). 

Le collaborazioni e le partnership hanno interessato in particolare le seguenti aree: modellizzazione 3D, 
sensoristica per la localizzazione indoor e outdoor, robot e droni collaborativi, blockchain, sensoristica 
indossabile, riconoscimento del linguaggio naturale e visione artificiale. 

In tale contesto, il Gruppo ha implementato i seguenti progetti:  

- Academy: corsi di formazione per neolaureati sulle tecnologie più recenti che vertono principalmente 
su linguaggi di programmazione, utilizzo di piattaforme di integrazione e prodotti software e si 
concludono con l’ottenimento di talune certificazioni; 

- R&S Chicago: scouting di soluzioni e startup all’interno dell’incubatore “1871”; 

- R&S Milano: screening di soluzioni/piattaforme/linguaggi con particolare focus in ambito digital; 

- R&S Trento: sviluppo di soluzioni in ambito IOT, tecnologia della visione e intelligenza artificiale. 

4.6.4 Base di clienti 

La base di clienti del Gruppo è caratterizzata da grandi multinazionali con sedi italiane, aventi piani di 
sviluppo che prevedono investimenti in progetti di innovazione. Nel corso degli anni la base di clienti del 
Gruppo è stata interessata da un processo di evoluzione, che ha visto l’ingresso di nuove aziende e il 
consolidamento dei rapporti con quei clienti storici che hanno contribuito a porre le basi per la crescita del 
Gruppo. 

I settori in cui operano maggiormente i clienti del Gruppo sono TELCO, Luxury Cars, Energy & Others, 
Retail, CPG e Media, Automotive e Finance. 

4.6.5 Business model 

Si riportano di seguito i principali elementi che costituiscono il modello di business adottato dal Gruppo 
per lo svolgimento della propria attività operativa. 

Operations; 
17,8%

P&S - Digital 
Solutions; 19,9%

P&S - Enterprise 
Solutions; 27,2%

P&S - Netw ork 
Solutions; 19,0%

Consulting; 16,0%
Operations; 

13,0%

P&S - Digital 
Solutions; 21,0%

P&S - Enterprise 
Solutions; 32,4%

P&S - Netw ork 
Solutions; 18,9%

Consulting; 14,7%

2017 2018 (dati del progetto 
di bilancio) 



 

 
24 

 

Marketing e comunicazione 

Il dipartimento marketing & comunicazione svolge un’intensa attività promozionale, soprattutto attraverso 
il proprio sito internet ed i social media. In particolare, le attività di marketing del Gruppo sono dirette sui 
canali descritti di seguito: 

 interventi di comunicazione: si tratta della comunicazione diretta tramite partecipazione a diverse 
tipologie di eventi (eventi settore IT, career day universitari ed eventi organizzati ad hoc per la 
clientela c.d. Spindox Breakfast Meeting); 

 website: il sito web di Spindox conta in media circa 5.000 accessi alla settimana e rappresenta 
un’importante piattaforma editoriale per la pubblicazione di contenuti su tematiche IT; 

 social network: il Gruppo realizza una pianificazione di post sui social e cerca il coinvolgimento dei 
dipendenti che prendono parte all’attività promozionale. 

Rete commerciale 

Il Gruppo negli ultimi anni ha potenziato e implementato la propria struttura commerciale, con l’obiettivo di 
consolidare i rapporti commerciali nei settori già presidiati e di sviluppare nuovi mercati attraverso 
l’acquisizione di nuovi clienti; 

La funzione Head of Market supervisiona e coordina le attività commerciali dei vari Director, i quali sono 
specializzati sul singolo settore e/o mercato. A giudizio dell’Emittente questo tipo di struttura favorisce 
l’attività del Gruppo in termini di maggiore scalabilità del modello di business e maggior presidio del 
mercato. 

Acquisizione della clientela  

L’acquisizione della clientela avviene tramite contatti diretti del top management (per quanto riguarda i 
clienti direzionali) o attraverso la partecipazione a gare d’appalto.  

Le gare d’appalto sono normalmente strutturate in tre fasi:  

(i) presentazione delle candidature dei vari fornitori: il cliente seleziona i potenziali fornitori grazie alle 
loro referenze. L’Emittente partecipa alle gare d'appalto singolarmente o con altri player del settore 

(ii) gara d'appalto: i potenziali fornitori redigono una proposta commerciale da consegnarsi alla società 
cliente entro una data prestabilita; 

(iii) selezione del fornitore: l'ufficio acquisti del cliente seleziona il fornitore più idoneo a condurre il 
progetto sulla base del track record e dei termini dell'offerta presentata. 

Contratti con la clientela 

Una volta acquisito il cliente, il Gruppo opera con contratti a progetto, stipulati in genere per la 
realizzazione di progetti “chiavi in mano” e della durata media inferiore ad un anno, oppure con contratti 
per servizi gestiti, per lo svolgimento di attività di “service desk” e della durata media compresa tra 1 a 3 
anni. 

Gestione del cliente 

La gestione del cliente si caratterizza per una struttura altamente integrata che prevede l’interazione ed il 
coordinamento delle varie attività e team coinvolti.  

Ogni cliente, appartenente ad uno specifico settore/mercato, è assistito da un Client Manager che, oltre a 
possedere il necessario background tecnico, è in grado di comprendere le esigenze del cliente. Il Client 
Manager si avvale del supporto di uno o più Account Manager per la gestione del progetto/commessa 
sotto il profilo contabile e per la pianificazione del lavoro. 

I diversi team vengono coinvolti dai Client Manager nella realizzazione del progetto.  

4.7 Il mercato di riferimento 

Il Gruppo opera prevalentemente in Italia nel settore ICT (Information & Communication Technology). 
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Il mercato complessivo ICT in Italia si è attestato nel 2017 a circa 29,8 miliardi di Euro, con un’aspettativa 
di aumento nel 2018 a circa Euro 30 miliardi (fonte Assintel Report). Il grafico sottostante mostra 
l’andamento del mercato suddiviso nei 4 settori hardware & assistenza tecnica, software, servizi IT e 
cloud computing. 

5.699 5.622 5.702 5.904 5.926

5.958 6.241 6.551 6.911 7.320

10.798 10.948 11.082 10.948 11.082

7.350 7.190 7.150 7.127
7.113

2017 2018E 2019E 2020E 2021E

Hardware Software Servizi IT Servizi di TLC

Italian ICT market value – Trend 2017-2021E 

29.805 30.001 30.485

Dati in €M

30.890 31.441

Totale ICT

+ 1,0%

+ 5,3%

+ 0,7%

- 0,7%

+1,3%

CAGR (%)

17 - 21

 

Fonte: Assintel Report 2019  

In ambito ICT si prevede una forte crescita del mercato delle tecnologie per la “trasformazione digitale” in 
cui opera il Gruppo. In quest’ottica si prevede che i principali investimenti IT delle aziende italiane si 
focalizzino sulle tecnologie più innovative quali cloud, internet of things, robotica e droni, fino ad arrivare 
alla realtà virtuale e aumentata. 

Il mercato italiano dei c.d. “Digital Enabler” (operatori del settore ICT focalizzati su IoT, Cybersecurity, 
Cloud, Big Data, piattaforme per la gestione web, mobile business,…) nel 2017 ha registrato una spesa IT 
pari a Euro 10,5 miliardi circa, con un incremento del 16,6% rispetto al 2016 (fonte Assintel Report). Nel 
2018 si stimano spese IT in tal senso pari a Euro 12,3 miliardi (fonte Assintel Report). 

In Italia cresce sempre di più l’attenzione per i sistemi cloud e big data. Nel 2017 la spesa è stata 
rispettivamente pari a 1,9 miliardi di Euro (+ 23,3% sul 2016) e pari a Euro 0,8 miliardi (+20,1% sul 2016) 
(fonte Assintel Report). 

I segmenti in crescita sono quelli su cui il Gruppo ha posizionato la propria offerta e sui quali intende 
caratterizzarsi sempre di più, nell’ottica di essere riconosciuto come un partner, non solo tecnologico, ma 
anche strategico, per la “trasformazione digitale”. 
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Nel grafico vengono rappresentati i principali servizi offerti dalle aziende IT in ambito “trasformazione 
digitale”. Il Gruppo si posiziona sui servizi con tassi di crescita maggiori. 

 

Fonte: Assinform, NetConsultingCube 

Nel grafico che segue viene rappresentato il mercato IT per settori di utenza. I servizi offerti da Spindox si 
rivolgono ai settori che hanno investito maggiormente nello sviluppo dei sistemi IT. 

 

 

Fonte: NetConsultingCube 
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4.8 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell’Emittente  

Tenuto conto di quanto già precisato nel Documento di Ammissione, l’Emittente ritiene che non 
sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità. 

Per un’informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all’ultimo bilancio 
di esercizio approvato e agli eventi recenti che coinvolgono l’Emittente, si invitano gli investitori a leggere 
attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 allegato 
al presente Documento di Ammissione. 

4.9 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 29 aprile 
2016 e rimarrà in carica sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 
2018. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri. 

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente: 

Carica Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente e 
amministratore 
delegato 

Fabrizio Bindi Livorno 19 novembre 1955 

Amministratore 
delegato 

Luca Foglino Torino 12 marzo 1965 

Amministratore Paolo Costa Milano 13 ottobre 1962 

Amministratore Giulia Gestri Pisa 4 febbraio 1967 

Amministratore Mauro Marengo Rivoli (TO) 8 dicembre 1971 

Amministratore Giovanni Diadema Milano 15 settembre 1967 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 3 maggio 
2017 e rimarrà in carica sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 
2019. Si segnala che in data 7 gennaio 2019 il Dott. Filippo Tonolo ha rassegnato le proprie dimissioni da 
Sindaco effettivo della Società. In data 19 marzo 2019 l’assemblea degli azionisti della Società ha 
provveduto a nominare il dott. Ferruccio Amenta (già Sindaco supplente) quale Sindaco effettivo della 
Società, e a nominare la dott.ssa Nicoletta Maria Colombo quale Sindaco supplente. Entrambi rimarranno 
in carica sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019. 

L’attuale composizione del Collegio Sindacale è pertanto la seguente: 

Carica Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente e sindaco 
effettivo 

Edmondo Maria 
Granata 

Caltanissetta  16 agosto 1970 

Sindaco effettivo Giorgio Misuraca Mussomeli (CL) 30 settembre 1982 

Sindaco effettivo Ferruccio Amenta Palermo 21 aprile 1977 

Sindaco supplente Francesca Rosa 
Pollice 

Termoli (CB) 6 luglio 1985 

Sindaco supplente Nicoletta Maria 
Colombo 

Rho (MI) 23 settembre 1964 

 

4.10 Società di revisione 

In data 3 maggio 2017, l’assemblea della Società ha conferito alla Società di Revisione (BDO Italia S.p.A.) 
l’incarico di revisione legale dei Bilanci per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 e 31 
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dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 39/2010. 

Tale incarico prevede, altresì, il rilascio da parte della società di revisione di un “giudizio” su ciascun 
Bilancio per ciascuno degli esercizi considerati ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010. 

Il Bilancio al 31 dicembre 2017 (allegato al presente Documento di Ammissione) è stato redatto in 
conformità ai principi contabili nazionali e sottoposto a revisione legale alla Società di Revisione che ha 
espresso un giudizio senza rilievi. La relazione della Società di Revisione è stata emessa in data 13 aprile 
2018. 

La Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato di Gruppo ai sensi delle disposizioni di 
legge e dei principi contabili applicabili. 
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5. PRINCIPALI AZIONISTI 

5.1 Partecipazioni 

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla Data del Documento di Ammissione, detengono una 
partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente e la relativa percentuale:  

(i) Spindox S.p.A., con sede legale in Milano, via Bisceglie n. 76, codice fiscale, partita IVA e numero 
di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 09668930010, 
detiene una partecipazione costituita da n. 82.099 Azioni corrispondente a circa il 27,36% del 
capitale sociale dell’Emittente; 

(ii) Luca Foglino, nato a Torino, il 12 marzo 1965, codice fiscale FGLLCU65C12L219Y, detiene una 
partecipazione costituita da n. 63.239 Azioni corrispondente a circa il 21,1% del capitale sociale 
dell’Emittente e a circa il 29,02% dei diritti di voto; 

(iii) Fabrizio Bindi, nato a Livorno, il 19 novembre 1955, codice fiscale BNDFRZ55S19E625O, detiene 
una partecipazione costituita da n. 39.844 Azioni corrispondente a circa il 13,28% del capitale 
sociale dell’Emittente e a circa il 18,29% dei diritti di voto; 

(iv) Paolo Costa, nato a Milano, il 13 ottobre 1962, codice fiscale CSTPLA62R13F205I, detiene una 
partecipazione costituita da n. 30.410 Azioni corrispondente a circa il 10,13% del capitale sociale 
dell’Emittente e a circa il 13,96% dei diritti di voto; 

(v) Giovanni Diadema, nato a Milano, il 15 settembre 1967, codice fiscale DDMGNN67P15F205Z, 
detiene una partecipazione costituita da n. 21.383 Azioni corrispondente a circa il 7,13% del 
capitale sociale dell’Emittente e a circa il 9,81% dei diritti di voto; 

(vi) Mauro Marengo, nato a Rivoli (TO), l’8 dicembre 1971, codice fiscale MRNMRA71T08H355C, 
detiene una partecipazione costituita da n. 21.021 Azioni corrispondente a circa il 7,1% del capitale 
sociale dell’Emittente e a circa il 9,65% dei diritti di voto; 

(vii) Giulia Gestri, nata a Pisa, il 4 febbraio 1967, codice fiscale GSTGLI67B44G702Y, detiene una 
partecipazione costituita da n. 15.002 Azioni corrispondente a circa il 5% del capitale sociale 
dell’Emittente e a circa il 6,88% dei diritti di voto; 

(viii) Alan David Sanna, nato a Bosa (OR), il 27 novembre 1969, codice fiscale SNNLDV69S27B068K, 
detiene una partecipazione costituita da n. 15.002 Azioni corrispondente a circa il 5% del capitale 
sociale dell’Emittente e a circa il 6,88% dei diritti di voto; 

(ix) Massimo Pellei, nato a Ravenna, il 24 ottobre 1974, codice fiscale PLLMSM74R24H199B, detiene 
una partecipazione costituita da n. 8.000 Azioni corrispondente a circa il 2,67% del capitale sociale 
dell’Emittente e a circa il 3,67% dei diritti di voto; e 

(x) Gabriele Canciani, nato a Milano, il 18 dicembre 1970, codice fiscale CNCGRL70T18F205S, 
detiene una partecipazione costituita da n. 4.000 Azioni corrispondente a circa il 1,33% del capitale 
sociale dell’Emittente e a circa il 1,84% dei diritti di voto. 

Si segnala che in data 29 gennaio 2018, preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 
2357 del codice civile, l’Assemblea degli azionisti dell’Emittente ha deliberato di autorizzare il Consiglio di 
Amministrazione all’acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di n. 60.000 azioni della 
Società, entro un periodo di 18 mesi dalla data della delibera. In esecuzione della predetta delibera, il 
Consiglio di Amministrazione ha acquistato complessive n. 20.161 Azioni in data 29 gennaio 2018 e n. 
32.551 Azioni in data 19 febbraio 2018. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Documento di Ammissione non sussistono patti 
parasociali tra gli azionisti.  

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a 
direzione e coordinamento. 
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5.2 Accordi societari 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono 
accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell’assetto di controllo 
dell’Emittente. 
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

6.1 Descrizione del Gruppo 

Alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente è a capo del Gruppo. 

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo alla Data del Documento di Ammissione:  

 

 

6.2 Società controllate e partecipate dall’Emittente 

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle società controllate dall’Emittente: 

- Spindox Labs S.r.l., società con sede a Trento, interamente partecipata dall’Emittente, la cui 
principale attività è quella di ricerca e sviluppo che svolge anche avvalendosi delle relazioni con la 
comunità locale e con il centro di ricerche Fondazione Bruno Kessler. 

Dati al 31 dicembre 2017: 

Capitale sociale: Euro 10.000 
Patrimonio netto: Euro - 6.724 
Valore della produzione: Euro 63.793 
Utile/perdita di esercizio: perdita Euro 16.064  

 
- Spindox North America Inc., società di diritto statunitense interamente partecipata dall’Emittente 

con sede presso l’incubatore “1871” di Chicago, la cui principale attività è costituita dallo scouting 
tecnologico. 

Dati al 31 dicembre 2017: 

Capitale sociale: Euro 261.061 
Patrimonio netto: Euro 259.938 
Valore della produzione: Euro zero 
Utile/perdita di esercizio: perdita Euro 572 

 
- Spindox North Africa S.a.r.l., società di diritto tunisino, controllata dall’Emittente con una quota del 

99%, che costituisce il centro di near shoring per le attività di service desk del Gruppo (assistenza di 
1° e 2° livello su applicativi sviluppati o non sviluppati da Spindox). 

Dati al 31 dicembre 2017: 

Capitale sociale: Euro 1.470 
Patrimonio netto: Euro 18.585 
Valore della produzione: Euro 545.858 
Utile/perdita di esercizio: utile Euro 12.028 

 
Inoltre, Spindox detiene una partecipazione pari al 20% nel capitale sociale di Six Consulting S.r.l., 
società attiva nella consulenza in ambito logistica, sviluppo prodotto e business, svolta a favore di clienti 
del settore automotive. 

Si segnala che in data 12 ottobre 2018, Spindox, in qualità di società incorporante, e Graydee S.r.l., in 



 

 
32 

 

qualità di società incorporanda al tempo interamente controllata da Spindox, hanno sottoscritto un atto di 
fusione in forza del quale Spindox ha incorporato tutti i rapporti giuridici e tutto il patrimonio della società 
incorporata compresi tutti i diritti, ragioni, azioni, licenze, obblighi e impegni di qualsiasi natura relativi alla 
stessa società incorporata nessuno escluso o eccettuato, restando inteso che le operazioni della Graydee 
S.r.l. si considerano imputate al bilancio di Spindox, anche ai fini fiscali, con effetto dal 1° gennaio 2018. 
Tale operazione di fusione si inquadra nell’ambito del programma di razionalizzazione dell’assetto 
societario di Spindox, in qualità di società controllante, con lo scopo, tra l’altro, di contenere i costi di 
struttura e attuare sinergie organizzative. 

Si segnala infine che nel gennaio 2019 è stata completata la procedura di liquidazione ed estinzione della 
società rumena denominata Spindox Romania SRL il cui capitale risultava interamente detenuto da 
Spindox. 
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7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE 
FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO 

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all’Emittente si rinvia al Bilancio chiuso al 31 
dicembre 2017, insieme alle relative certificazioni, riportato in allegato al presente Documento di 
Ammissione. 

Si riportano di seguito alcune informazioni relative all’andamento del Gruppo con riferimento all’esercizio 
2018. 

Sulla base dei dati del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2019, 
i ricavi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 sono pari a circa Euro 41,9 milioni, in aumento di circa il 
30% rispetto all’esercizio 2017, principalmente per effetto (i) dell’acquisizione di clienti nei settori Energy e 
Finance (nuovi settori strategici per il Gruppo), e ii) dell’incremento delle commesse nel settore delle 
telecomunicazioni. 

L’EBITDA del 2018 è pari a circa Euro 2,3 milioni (dati del progetto di bilancio), in aumento rispetto 
all’esercizio precedente (Euro 1,2 milioni nel 2017) con un incremento della marginalità che si attesta al 
5,4%. In particolare, l’EBITDA% per il 2017, pari al 3,6%, ha risentito degli investimenti per il personale, 
che hanno generato effetti positivi in termini di marginalità nell’esercizio 2018. L’utile netto nel 2018 è 
stato pari a Euro 0,5 milioni circa (dati del progetto di bilancio). 

Per quanto riguarda gli asset del Gruppo, al 31 dicembre 2018 le immobilizzazioni immateriali e materiali 
di Spindox sono pari rispettivamente a Euro 1,1 milioni (dati del progetto di bilancio) e ad Euro 2,3 milioni 
(dati del progetto di bilancio). Si segnala in particolare che nel corso dell’esercizio 2018 l’Emittente ha 
effettuato investimenti in attrezzature (PC e autovetture), immobili e licenze software di proprietà di terzi.  

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) al 31 dicembre 2018 è pari a circa Euro 1,8 milioni (dati del progetto 
di bilancio), in diminuzione rispetto all’esercizio 2017 (Euro 3,2 milioni) per effetto del rimborso delle quote 
a breve termine di alcuni finanziamenti. 

Di seguito vengono riportati i principali dati economico-patrimoniali al 31 dicembre 2018 (dati del progetto 
di bilancio): 

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2018 pb 

Valore della Produzione 42.654 

EBITDA 2.255 

EBIT 1.190 

EBT 968 

Capitale Circolante Netto -931 

PFN  1.835 

Patrimonio Netto 1.544 

Totale Attivo 26.324 
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8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI 

Si riportano di seguito i Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari contenenti i termini e le condizioni delle 
Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione. 

*** 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO 
«SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025»  

DI NOMINALI EURO 1.000.000 
CODICE ISIN IT0005366932   

 

SPINDOX S.P.A. 
Sede legale: Via Bisceglie, 76, 20152 Milano  

Capitale sociale: Euro 300.000,00 interamente sottoscritto e versato 

Ufficio registro e numero di iscrizione: MI - 1854559 e codice fiscale: 09668930010  

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del 
Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di 
obbligazioni emesse da società per azioni. 

1. Definizioni 

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato a esse rispettivamente 
qui di seguito attribuito: 

“Agente di Calcolo” indica Securitisation Services S.p.A., con sede in Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 
Conegliano (Treviso), P. IVA e C.F. 03546510268, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione 
alle Obbligazioni, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa agli Obbligazionisti 
ai sensi del successivo Articolo 24 (Comunicazioni). 

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

“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (Assemblea 
degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune). 

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

“Core Business” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente alla Data di Emissione. 

“Data di Calcolo” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2019 (incluso). 

“Data di Emissione” indica l’11 aprile 2019. 

“Data di Godimento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (Data di Emissione e Data di 
Godimento). 

“Data di Pagamento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (Interessi). 

“Data di Rimborso Anticipato” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella 
Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 11 (Rimborso anticipato a 
favore degli Obbligazionisti) nonché la data di rimborso anticipato del Prestito in caso di esercizio da parte 
dell’Emittente della facoltà di procedere con il rimborso anticipato delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 
15 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), restando inteso che, in caso di rimborso anticipato del 
Prestito in favore degli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti), la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del 15° (quindicesimo) Giorno 
Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.   

“Data di Scadenza” indica l’11 aprile 2025. 

“Data di Verifica dei Parametri Finanziari” indica la data nella quale viene verificato il rispetto dei 
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Parametri Finanziari e coincide con la data in cui in ciascun esercizio viene comunicata agli 
Obbligazionisti la Dichiarazione sui Parametri. 

“Deliberazione di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 18 (Delibere e 
autorizzazioni relative alle Obbligazioni).  

“Dichiarazione sui Parametri” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 (Rimborso anticipato 
a favore degli Obbligazionisti). 

“EBITDA” indica la somma algebrica delle seguenti voci di conto economico di cui all’articolo 2425 del 
codice civile: 

 (+) A) il valore della produzione; 

 (-) B) i costi della produzione; 

 (+) i costi per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B), con riferimento 
esclusivamente ai canoni di locazione finanziaria;  

 (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), con riferimento 
esclusivamente alle: 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 

d) svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide; 

 (+) B12 accantonamenti per rischi; 

 (+) B13 altri accantonamenti; 

resta espressamente inteso che, ai fini del calcolo dell’EBITDA, dovrà essere esclusa dalla somma algebrica 
delle precedenti voci di conto economico qualsiasi delle componenti/voci eventualmente comprese fra le 
componenti operative positive o negative di reddito di cui alle sopra indicate lettere A) e B) del conto 
economico e quindi: 

 plusvalenze/minusvalenze di natura straordinaria e non ricorrente; 

 sopravvenienze attive/passive di natura straordinaria e non ricorrente; 

 qualsiasi componente economica di reddito (positiva/negativa) attinente alla gestione; 

 svalutazioni/rivalutazioni di natura straordinaria e non ricorrente. 

“Emittente” indica SPINDOX S.p.A., con sede legale in Via Bisceglie, 76, 20152, Milano, numero di 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 09668930010, n. REA MI - 
1854559, capitale sociale pari a Euro 300.000 interamente sottoscritto e versato. 

“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette 
potrebbero influire negativamente, in modo significativo, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio, l’attività 
o le prospettive dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di 
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito. 

“Evento Rilevante” ha il significato di cui all’Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti). 

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui (i) le banche operanti 
sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans-
European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il 
regolamento di pagamenti in Euro. 

“Gruppo” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi del comma 1 dell’articolo 2359 del 
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codice civile. 

“Indebitamento Finanziario” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non scaduto e/o esigibile, in 
relazione a: 

(a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, 
anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring pro solvendo, anticipi salvo buon 
fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni 
convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di 
indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un 
finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un 
obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli 
utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o 
finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente e/o dalle altre 
società del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla 
natura del rapporto contrattuale; 

(b) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare 
per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, 
nel caso di esercizio del diritto di opzione; 

(c) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fideiussioni – anche relative ad obbligazioni 
condizionate o future – o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, 
ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo 
nei conti annuali; 

(d) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di operazioni di vendita e acquisto di forward, accordi 
di sale e sale back o di sale and leaseback e comunque di operazioni qualificate come prestiti ai 
sensi dei principi contabili applicabili; 

(e) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve 
essere considerato solo il valore di mercato (marked to market value) oppure, se l’effettivo 
ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in 
derivati, tale ultimo importo), salva l’applicazione del netting, in termini di marked to market value, 
di tutti i derivati in corso con la medesima controparte; 

(f) qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi finalizzati alla fornitura di beni o servizi o di opere 
ed il pagamento sia dovuto a più di 180 (centoottanta) giorni di calendario dalla data di 
completamento della fornitura e/o del servizio e/o dell’opera (con esclusione delle ritenute di 
garanzia e delle altre somme trattenute a garanzia della correttezza della prestazione) e fatto 
salvo il caso in cui tale ritardo dipenda da contestazione e/o eccezione di pagamento sollevato in 
buona fede; 

(g) qualsiasi debito o passività di natura fiscale o tributaria scaduto da oltre 180 (centoottanta) giorni; 

(h) qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi di rateizzazione o dilazione di pagamento che 
prevedano il diritto dell’Emittente di posticipare a più di 180 (centottanta) qualsiasi importo dovuto 
a terzi rispetto alla data di scadenza delle obbligazioni di pagamento originarie. 

“Interessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (Interessi). 

“Investitori Professionali” indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali (di diritto 
o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 
febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato. 

“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti finanziari organizzato 
e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”. 

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

“Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, 
taglio e forma delle Obbligazioni). 
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“Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, 
taglio e forma delle Obbligazioni). 

“Operazioni con Parti Correlate” indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento 
recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 
17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato. 

“Operazioni Consentite” indicano: 

(a) la quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non 
regolamentato (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia / Mercato 
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana); 

(b) le operazioni di riorganizzazione societaria (i.e., fusioni e scissioni, conferimenti di partecipazioni 
o aziende/rami d’azienda, trasferimento di aziende/rami d’azienda) realizzate tra l’Emittente e 
altre società controllate (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile) o collegate (ai 
sensi dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile), che non modifichino il Core Business 
dell’Emittente e la capacità di generazione dei flussi di cassa strumentali al rimborso del Prestito; 

(c) operazioni di vendita, cessione, trasferimento a terzi o conferimento di partecipazioni, aziende o 
rami d’azienda detenute dall’Emittente e fino ad un importo massimo complessivo, a partire dalla 
Data di Emissione e sino alla Data di Scadenza, di Euro 500.000 (cinquecentomila) (equity value) 
da calcolarsi sommando il valore di ogni singola transazione; 

(d) operazioni di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d’azienda da parte dell’Emittente fino 
ad un importo massimo complessivo, a partire dalla Data di Emissione, di Euro 2.000.000 (due 
milioni) (entrerprise value) da calcolarsi sommando il valore di tutte le operazioni poste in essere 
a partire dalla Data di Emissione e sino alla Data di Scadenza, determinato sulla base della 
somma algebrica tra le uscite di cassa (anche potenziali) collegate all’operazione e gli eventuali 
debiti finanziari netti dell’azienda, società o ramo d’azienda acquisito; 

(e) investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali (con esclusione, per chiarezza, di 
investimenti in immobilizzazioni finanziarie) afferenti al Core Business fino ad un importo 
complessivo di Euro 3.000.000 (tre milioni) per ciascuno dei bienni 2019-2020, 2021-2022, 2023-
2024 ed Euro 1.000.000 (un milione) per l’esercizio sociale 2025, e dunque, complessivamente, 
per Euro 10.000.000 (dieci milioni) nel corso degli esercizi 2019-2025.  

“Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 13 (Impegni dell’Emittente).  

“Patrimonio Netto” o “PN” indica la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci: 

1. voci iscritte nello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile: 

 (+) A) I) Capitale (al netto della quota non ancora versata); 

 (+) A) II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni; 

 (+) A) III) Riserve di rivalutazione; 

 (+) A) IV) Riserva legale; 

 (+) A) V) Riserve statutarie; 

 (+) A) VI) Altre riserve, distintamente indicate; 

 (+) A) VIII) Utili (perdite) portati a nuovo; 

 (+) A) IX) Utili (perdita) dell’esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve per cui è stata 
deliberata la distribuzione); 

 (+) A) X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio; 

 (+) D) III) debiti verso soci per finanziamenti (solo con riferimento ai finanziamenti soci 
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subordinati e postergati al rimborso del Prestito ed ivi inclusi i relativi interessi capitalizzati). 

“Periodo di interessi” indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva 
Data di Pagamento (esclusa), restando inteso che il primo Periodo di interessi è compreso tra la Data di 
Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa). 

“Posizione Finanziaria Netta” o “PFN” indica la somma algebrica complessiva di: 

1. Voci iscritte nel passivo (lettera D) dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile: 

 (+) 1 – Obbligazioni; 

 (+) 2 – Obbligazioni convertibili; 

 (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti; 

 (+) 4 – Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/o a società di 
factoring, le anticipazioni bancarie); 

 (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori; 

 (+) 7 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria); 

 (+) 8 – Debiti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le 
componenti di natura finanziaria); 

 (+) 9 – Debiti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le 
componenti di natura finanziaria); 

 (+) 10 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti 
di natura finanziaria); 

 (+) 11 – Debiti tributari, limitatamente alle posizioni scadute e/o rateizzate; 

 (+) 12 – Dividendi non erogati e vendor loan o altri debiti di natura finanziaria. 

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano 
subordinati e postergati al Prestito. 

2. Voci iscritte nell’attivo (lettera C) dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile: 

(-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa); 

(+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio 
contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra. 

“Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio e 
forma delle Obbligazioni). 

“Primaria Società di Revisione” indica una delle seguenti società di revisione: BDO Italia S.p.A., Deloitte 
& Touche S.p.A., PriceWaterhouse Coopers S.p.A., EY S.p.A. e KPMG S.p.A. o altra società di revisione 
approvata dagli Obbligazionisti. 

“Rappresentante Comune” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (Assemblea degli 
Obbligazionisti e Rappresentante Comune). 

“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato 
ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come successivamente modificato e 
integrato). 

“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito. 

“Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 (Rimborso 
anticipato a favore degli Obbligazionisti). 

“Segmento ExtraMOT PRO” indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e 
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gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziati determinati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i 
titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato 
ExtraMOT). 

“Società Rilevanti” indica le società controllate dall’Emittente ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 del 
codice civile, il cui “Valore della Produzione”, come indicato alla lettera A dell’articolo 2425 del codice 
civile, risultante da ultimo bilancio depositato, abbia superato l’importo di Euro 1.000.000 (un milione). 

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (Interessi). 

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

“Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale 
dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni). 

“Valore Nominale Residuo” indica, con riferimento a ciascuna obbligazione, l’importo in linea capitale di 
detta obbligazione non ancora rimborsato dall’Emittente. 

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni 

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il 
“Prestito”) da parte dell’Emittente. 

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000 (un milione) denominato «SPINDOX 
S.p.A. 4,50% 2019 – 2025», è costituito da n. 10 (dieci) titoli obbligazionari al portatore del valore 
nominale di Euro 100.000 (centomila) cadauno (il “Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (le 
“Obbligazioni”). 

Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia per le Obbligazioni 
è IT0005366932 . 

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo 
II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di 
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e 
dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.  Pertanto, in 
conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la 
costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati 
esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF.  I portatori delle 
Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati 
rappresentativi delle Obbligazioni stesse.  È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di 
cui all’articolo 83-quinquies del TUF. 

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione 

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali, fermo 
restando che il Prestito potrà essere sottoscritto anche dai soci dell’Emittente, nel rispetto delle previsioni 
contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT, soltanto nel caso in cui i predetti soci rivestano la 
qualità di Investitori Professionali e detengano una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente 
inferiore al 2% (due per cento). 

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni 
stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali; pertanto, in caso di successiva circolazione delle 
Obbligazioni ad altri Investitori Professionali chi trasferisce le Obbligazioni non risponde della solvenza 
dell’Emittente nei confronti degli acquirenti delle Obbligazioni.  

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con 
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. 

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, 
come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle 
corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la 
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vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. 

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno 
qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti  o 
non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle 
leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva 
circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi 
prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. 

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le 
disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo n. 231/2007, come successivamente 
modificato e integrato. 

4. Valuta di emissione delle Obbligazioni 

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. 

5. Prezzo di emissione 

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di 
Euro 100.000 (centomila) cadauna (il “Prezzo di Emissione”), senza aggravio di spese, oneri o 
commissioni per gli Obbligazionisti. 

6. Data di Emissione e Data di Godimento 

Il Prestito è emesso l’11 aprile 2019 (la “Data di Emissione”) e ha godimento a partire dal giorno della 
Data di Emissione (la “Data di Godimento”). 

7. Sottoscrizione  

La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l’effettivo accredito a favore dell’Emittente del 
Prezzo di Emissione. 

8. Durata 

Il Prestito dura complessivamente dalla Data di Emissione sino all’11 aprile 2025 (la “Data di Scadenza”), 
fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articolo 11 (Rimborso anticipato a 
favore degli Obbligazionisti) e Articolo 15 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente). 

9. Interessi 

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (gli “Interessi”) al tasso fisso nominale annuo lordo del 
4,50% (quattro virgola cinque per cento) (il “Tasso di Interesse”) dalla Data di Godimento (inclusa) sino 
alla prima tra: 

(i) la Data di Scadenza (esclusa); e 

(ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di 
rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti) o in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di procedere con il 
rimborso anticipato delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 15 (Rimborso anticipato a favore 
dell’Emittente); 

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non 
proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le 
Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente 
alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse. 

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato dall’Agente di Calcolo moltiplicando il Tasso di Interesse 
per il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione alla relativa Data di Pagamento e sarà 
arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). 

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale, rispettivamente, l’11 ottobre e l’11 
aprile di ciascun anno (ciascuna una “Data di Pagamento”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento 
che cadrà l’11 ottobre 2019. 
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Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a 
decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli Interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di 
giorni nel relativo periodo di calcolo degli Interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti 
nell’anno secondo la convenzione Actual/Actual(ICMA) unadjusted, come intesa nella prassi di mercato. 

Qualora una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa 
sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento 
comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle 
successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted). 

Nel caso in cui ad una Data di Verifica dei Parametri Finanziari risulti dal bilancio di esercizio 
dell’Emittente o, ove redatto, dal bilancio consolidato, certificato dalla società di revisione e relativo alla 
Data di Calcolo considerata, il mancato rispetto di anche uno solo dei Parametri Finanziari di cui 
all’articolo 13, paragrafo (x), (“Evento di Step-up”) e i soci dell’Emittente non abbiano posto rimedio allo 
sforamento dei Parametri Finanziari mediante il versamento di proprie risorse (ad esempio, mediante la 
sottoscrizione di un aumento di capitale dell’Emittente o l’erogazione di un finanziamento soci) entro 20 
(venti) Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica dei Parametri Finanziari in cui almeno un Parametro 
Finanziario risulta violato, il Tasso di Interessi sarà incrementato, dal Periodo di Interessi successivo alla 
Data di Verifica, di una percentuale pari allo 0,50% annuo. 

Qualora alla Data di Verifica dei Parametri Finanziari successiva all’Evento di Step-up risulti il rispetto di 
tutti i Parametri Finanziari di cui all’articolo 13, paragrafo (x), (“Data di Ripristino”), il Tasso di Interesse, 
a partire dal Periodo di Interessi successivo alla Data di Verifica dei Parametri Finanziari, in cui risultino 
rispettati tutti i Parametri Finanziari, sarà nuovamente pari al 4,50%. 

Qualora, invece, per due anni consecutivi non venissero rispettati i Parametri Finanziari, salva la facoltà 
degli Obbligazionisti di chiedere il Rimborso Anticipato ai sensi dell’Articolo 11 (Rimborso anticipato a 
favore degli Obbligazionisti), gli Obbligazionisti, che non si avvarranno di tale clausola di rimborso 
anticipato, continueranno a beneficiare dell’incremento di percentuale del Tasso di Interesse, di cui al 
precedente primo paragrafo del presente Articolo, sino all’eventuale Data di Ripristino. 

10. Rimborso 

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore 
degli Obbligazionisti) e Articolo 15 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), il Prestito sarà di tipo 
amortising con un periodo di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in n. 10 (dieci) rate a partire 
dalla Data di Pagamento che cade l’11 ottobre 2020 (inclusa) e successivamente ad ogni Data di 
Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella 
sottostante:  

Piano di ammortamento intero Prestito Piano di ammortamento 
singola Obbligazione 

Data di 
Pagamento 

Valore nominale 
Residuo 

N. rate 
capitale 

Rimborso 
quota capitale 

% di 
rimborso 
quota 
capitale 

Valore 
nominale 
Residuo 
singola 
Obbligazione 

Rimborso 
quota 
capitale 
singola 
Obbligazione 

11/04/2019 1.000.000    100.000  

11/10/2019 1.000.000    100.000  

11/04/2020 1.000.000    100.000  

11/10/2020 900.000 1 100.000 10% 90.000 10.000 

11/04/2021 800.000 2 100.000 10% 80.000 10.000 

11/10/2021 700.000 3 100.000 10% 70.000 10.000 

11/04/2022 600.000 4 100.000 10% 60.000 10.000 
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11/10/2022 500.000 5 100.000 10% 50.000 10.000 

11/04/2023 400.000 6 100.000 10% 40.000 10.000 

11/10/2024 300.000 7 100.000 10% 30.000 10.000 

11/04/2024 200.000 8 100.000 10% 20.000 10.000 

11/10/2025 100.000 9 100.000 10% 10.000 10.000 

11/04/2025 0 10 100.000 10% 0 10.000 

 

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, il pagamento dovrà 
essere effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori Interessi. 

11. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti 

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante” al verificarsi del quale gli Obbligazionisti 
hanno diritto di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni (“Rimborso 
Anticipato”): 

(i) Cambio di controllo: il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la 
somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente detenute, direttamente o 
indirettamente per il tramite di eventuali società controllate, da Luca Foglino, Paolo Costa, Giovanni 
Diadema, Mauro Marengo, Giulia Gestri, Alan David Sanna, Massimo Pellei e Gabriele Canciani, 
risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale dell’Emittente (calcolato su base 
fully diluted e pertanto post conversione di qualsiasi strumento finanziario convertibile in azioni 
rappresentative del capitale sociale); 

(ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto, per due consecutive Date di Verifica dei Parametri 
Finanziari, di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto nel paragrafo 
(x) del successivo Articolo 13 (Impegni dell’Emittente); 

(iii) Dichiarazione sui Parametri: la mancata pubblicazione sul sito internet dell’Emittente della 
Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (xi) del 
successivo Articolo 13 restando inteso che l’Emittente avrà 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla 
scadenza del termine per porre rimedio alla mancata pubblicazione; 

(iv) Mancato rispetto degli impegni: la violazione da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli altri 
obblighi previsti all’interno nel successivo Articolo 13 (Impegni dell’Emittente); 

(v) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di 
qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di Interessi, 
salvo il caso in cui il mancato pagamento derivi da un errore di natura tecnica non imputabile 
all’Emittente e venga sanato dall’Emittente stessa entro e non oltre il 5° (quinto) Giorno Lavorativo 
successivo alla data in cui il pagamento era dovuto; 

(vi) Procedure concorsuali e stato di crisi dell’Emittente: (a) la presentazione nei confronti 
dell’Emittente di una istanza volta ad accertare e/o a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo 
all’Emittente stesso (l’”Istanza”) ai sensi dell’articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “Legge 
Fallimentare”) ovvero l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in 
relazione all’Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, qualora la 
predetta Istanza e/o il predetto provvedimento di avvio di una procedura fallimentare o altra 
procedura concorsuale non siano revocati dalle competenti autorità o rinunciati dagli aventi diritto 
entro i successivi 30 (trenta) Giorni Lavorativi; o (b) il venire meno della continuità aziendale 
dell’Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi 
dell’articolo 2484 del codice civile; o (d) il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale 
competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge 
Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex 
articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex 
articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l’avvio da parte dell’Emittente di 
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negoziati con anche uno solo dei propri creditori (inclusi enti finanziari, banche e istituzioni 
finanziarie) per accordi da perfezionarsi nelle forme di cui all’articolo 182-bis Legge Fallimentare 
ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare. Per “Procedure concorsuali e stato di 
crisi dell’Emittente” dovranno altresì intendersi tutte le istanze avanzare nei confronti dell’Emittente 
e le procedure (incluse le procedure liquidatorie) a cui l’Emittente potrebbe essere sottoposto (su 
base volontaria o forzosa) disciplinate dalle disposizioni, di volta in volta vigenti, previste nel D. Lgs. 
12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 
ottobre 2017, n. 155”). 

Resta inteso che in caso di presentazione dell’Istanza da parte di uno o più creditori dell’Emittente i 
quali, singolarmente o congiuntamente, vantino un credito nei confronti dell’Emittente inferiore a 
Euro 50.000 (cinquantamila), il Presidente del Collegio Sindacale sarà richiesto di confermare o 
meno, mediante dichiarazione sottoscritta dallo stesso da pubblicarsi ai sensi dell’Articolo 24 
(Comunicazioni) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla presentazione dell’Istanza stessa, la 
sussistenza dello stato di insolvenza dell’Emittente (come inteso ai sensi dell’articolo 5 della Legge 
Fallimentare).  Nel caso in cui il Presidente del collegio sindacale ritenesse sussistente lo stato di 
insolvenza dell’Emittente o non rilasciasse la dichiarazione scritta che precede entro 30 (trenta) 
Giorni Lavorativi dalla presentazione dell’Istanza, allora la presentazione della predetta Istanza sarà 
considerata come un Evento Rilevante.  Laddove, invece, il Presidente del collegio sindacale 
accertasse l’assenza dello stato di insolvenza mediante la dichiarazione scritta che precede entro il 
termine sopra indicato, la presentazione dell’Istanza non sarà ritenuta un Evento Rilevante; 

(vii) Liquidazione e Cessazione dell’attività: l’adozione di una delibera da parte dell’organo 
competente dell’Emittente con cui si deliberi: 

(a) la messa in liquidazione dell’Emittente stesso; ovvero 

(b) la cessazione dell’attività dell’Emittente; 

(viii) Iscrizioni e trascrizioni: l’iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli nei confronti 
dell’Emittente e/o di altre società del Gruppo, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di 
un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(ix) Delisting: l’adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle 
Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. delisting); 

(x) Cross default: il verificarsi di un inadempimento da parte dell’Emittente o di qualsivoglia altra 
società del Gruppo a una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti 
dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi posizione relativa all’Indebitamento Finanziario 
dell’Emittente o di qualsivoglia altra società del Gruppo per importi complessivamente pari o 
superiori ad Euro 150.000 (centocinquantamila), restando inteso che l’Emittente avrà 10 (dieci) 
Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell’Evento 
Rilevante; 

(xi) Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(xii) Cessione dei beni: la cessione dei beni ai creditori da parte dell’Emittente ai sensi dell'articolo 
1977 del codice civile; 

(xiii) Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da parte dell’Emittente o 
di altra società del Gruppo di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione possa 
comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, restando inteso che l’Emittente 
avrà 5 (cinque) Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il 
verificarsi dell’Evento Rilevante; 

(xiv) Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più 
obblighi dell’Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, 
ovvero cessi di essere efficace o eseguibile, restando inteso che l’Emittente avrà 15 (quindici) 
Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell’Evento 
Rilevante; 
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(xv) Autorizzazioni e Permessi: le autorizzazioni e i permessi essenziali per lo svolgimento dell’attività 
dell’Emittente e/o delle altre società del Gruppo siano revocate, decadano o vengano comunque 
meno, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole 
Significativo, restando inteso che l’Emittente avrà 5 (cinque) Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove 
possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell’Evento Rilevante; 

(xvi) Mancata Certificazione Documenti Contabili: la società di revisione incaricata della revisione del 
bilancio di esercizio dell’Emittente non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento 
contabile a partire dall’esercizio 2018, ovvero abbia rilevato l’impossibilità di esprimere un giudizio, 
ovvero abbia espresso un giudizio negativo, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità; 

(xvii) Esecuzioni su titolo non più impugnabile: l’esecuzione da parte dei creditori dell’Emittente di 
pignoramento sui beni dell’Emittente stesso o di altra società del Gruppo, in forza di un titolo 
giudiziale o amministrativo non più impugnabile, per debiti di importo complessivamente superiore 
ad Euro 100.000 (centomila), purché l’Emittente o la diversa società del Gruppo, a seconda del 
caso, non vi abbia posto rimedio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvio del 
procedimento, ottenendo la relativa cancellazione e/o estinzione; 

(xviii) Esecuzioni su titolo ancora impugnabile: l’esecuzione da parte dei creditori dell’Emittente di un 
sequestro conservativo o un pignoramento sui beni dell’Emittente o di altra società del Gruppo in 
forza di un titolo giudiziale o amministrativo ancora impugnabile, nel caso in cui il valore delle 
contestazioni sottostanti all’insieme dei sequestri/pignoramenti in essere in un dato momento sia 
superiore, cumulativamente, a Euro 500.000 (cinquecentomila), salvo che (a) questi siano stati 
prontamente contestati e/o opposti dall’Emittente o dalla relativa società del Gruppo e (b) 
l’Emittente, o la relativa società del Gruppo, a seconda del caso, abbia accantonato gli importi 
necessari a far fronte al pregiudizio eventualmente derivante nell’ipotesi in cui la propria 
contestazione/opposizione non venisse accolta, ad eccezione comunque dei sequestri conservativi 
e dei pignoramenti che siano cancellati e/o dichiarati estinti entro 120 (centoventi) giorni. 

(xix) Controversie: l’instaurazione di qualsiasi controversia civile o fiscale, procedura arbitrale o 
amministrativa nei confronti dell’Emittente o di altra società del Gruppo che, qualora avesse esito 
negativo, possa dar luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, ad eccezione delle 
controversie che siano manifestamente infondate, futili o temerarie e ciò sia accertato da un parere 
di un primario studio legale o fiscale indipendente. 

La richiesta di Rimborso Anticipato potrà essere effettuata – previa delibera dell’Assemblea degli 
Obbligazionisti convocata a norma di legge – mediante richiesta scritta da inviarsi all’Emittente secondo le 
modalità previste nell’Articolo 24 (Comunicazioni), almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della 
relativa Data di Rimborso Anticipato, ovvero secondo le diverse modalità eventualmente richieste da 
Borsa Italiana (la “Richiesta di Rimborso Anticipato”). 

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla Data di Rimborso Anticipato. A 
seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato le somme dovute dall’Emittente in relazione alle 
Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli Interessi maturati in 
relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato o, se successiva, alla data 
dell’effettivo pagamento, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. 

L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del 
Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune 
ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non 
fosse in carica) l’avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l’indicazione specifica (i) 
dell’Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato. 

Il Rimborso Anticipato avverrà al 100% del Valore Nominale Residuo, oltre al rateo di interessi 
eventualmente maturato in relazione alle obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato medesimo. 

12. Status delle Obbligazioni 

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti 
dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con 
le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in 
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ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali 
inderogabili di legge. 

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale 
sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun 
diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della 
stessa e/o di qualsiasi altra società. 

13. Impegni dell’Emittente 

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti, a: 

(i) fatta eccezione per le Operazioni Consentite, non approvare né realizzare investimenti, senza il 
previo consenso degli Obbligazionisti (espresso tramite delibera dell’Assemblea degli 
Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte, 
di qualsiasi natura, per importi complessivi superiori, per ciascun investimento, a Euro 500.000 
(cinquecentomila) annui, se diversi da quelli esclusi dal proprio Core Business;  

(ii) mantenere validamente in essere durata del Prestito tutte le Autorizzazioni e Permessi; 

(iii) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della 
propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l’attività da esso svolta in tutte le 
sedi e paesi in cui opera (ivi incluso, quanto all’Emittente, agli impegni assunti nei confronti di 
Monte Titoli); 

(iv) non modificare il proprio oggetto sociale e non modificare significativamente, senza il previo 
consenso degli Obbligazionisti (espresso tramite delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti) che 
rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte, il proprio Core 
Business; 

(v) approvare il bilancio di esercizio dell’Emittente, e sottoporlo a revisione legale da parte di una 
Primaria Società di Revisione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio 
sociale; 

(vi) non concedere e non costituire, e far si che non vengano concessi e costituiti, pegni, pegni non 
possessori, ipoteche, privilegi, vincoli, gravami o altre garanzie reali sui propri beni, patrimonio o 
redditi (i “Vincoli”), fatta eccezione per i Vincoli concessi dall’Emittente in ottemperanza alle 
applicabili disposizioni di legge; 

(vii) fermo restando quanto previsto al punto (i), non approvare né compiere operazioni straordinarie di 
qualsiasi natura, operazioni societarie straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, trasformazioni, 
fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni o cessioni di rami d’azienda) senza il previo consenso 
degli Obbligazionisti (espresso tramite delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti) che 
rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte; 

(viii) fatta eccezione per le Operazioni Consentite, non approvare né compiere Operazioni con Parti 
Correlate senza il previo consenso degli Obbligazionisti (espresso tramite delibera dell’Assemblea 
degli Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non 
estinte;  

(ix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il rating pubblico eventualmente attribuito all’Emittente 
e/o alle Obbligazioni (ove tale rating sia disponibile) e le relative modifiche; 

(x) mantenere e rispettare, e far sì che siano mantenuti e rispettati, a ciascuna Data di Calcolo, i 
seguenti parametri finanziari (i “Parametri Finanziari”):  

Parametri Finanziari 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

PFN / PN 3,00x 2,75x 2,50x 2,25x 2,00x 2,00x 

PFN / EBITDA 1,80x 1,80x 1,50x 1,50x 1,50x 1,50x 

(xi) pubblicare sul sito internet dell’Emittente, alla stessa data in cui vengono pubblicati i bilanci (di 
esercizio e, ove approvati, consolidati) ai sensi del successivo paragrafo (xii), una dichiarazione 
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firmata da legale rappresentante e dal Presidente del collegio sindacale dell’Emittente che attesti il 
rispetto, ovvero il mancato rispetto dei Parametri Finanziari, alla Data di Calcolo dei Parametri 
Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza 
(“Dichiarazione sui Parametri”); 

(xii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni 
mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento 
dell’Emittente, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che 
risultino privilegiati per legge; 

(xiii) (a) far sì che i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di 
Emissione restino pubblicati per tutta la durata del Prestito sul sito internet dell’Emittente, nonché 
(b) sottoporre a revisione legale da parte di una Primaria Società di Revisione ai sensi del D.Lgs. n. 
39 del 27 gennaio 2010, pubblicare sul proprio sito internet entro e non oltre 15 (quindici) giorni di 
calendario dalla relativa data di approvazione da parte dell’assemblea (e in ogni caso non più tardi 
di 4 (quattro) mesi dalla conclusione dell’anno finanziario di riferimento) e far sì che resti pubblicato 
per tutta la durata del Prestito, comprensivo della relazione sulla gestione e della certificazione 
della Primaria Società di Revisione, il bilancio di esercizio – e, ove approvato, il bilancio consolidato 
– relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale 
delle Obbligazioni; 

(xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi 
assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito; 

(xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul 
Segmento ExtraMOT PRO (c.d. delisting), né permettere o consentire tale esclusione; 

(xvi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni 
verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché 
l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana; 

(xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, 
nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata 
delle Obbligazioni; 

(xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle 
Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana; 

(xix) comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui 
l’Emittente ne abbia avuto conoscenza, il verificarsi di qualsiasi fatto, circostanza o evento, di 
qualsiasi natura (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e 
qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa costituire un Evento Rilevante e/o 
causare un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(xx) comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui 
l’Emittente ne abbia avuto conoscenza, l’insorgere di procedimenti giudiziali, anche esecutivi, di 
qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Emittente, 
a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(xxi) far sì, anche ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che non si proceda alla costituzione di uno 
o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447-bis del 
codice civile; 

(xxii) mantenere una partecipazione minima del 51% (cinquantuno per cento) in ciascuna delle Società 
Rilevanti; 

(xxiii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla 
legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, 
far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga 
ripristinato il capitale sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione; 

(xxiv) non distribuire dividendi e/o non effettuare pagamenti ai soci, sotto qualsiasi forma, in misura 
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superiore: 

(a) al 30% degli utili di esercizio, nel caso in cui il Parametro Finanziario PFN/EBITDA, calcolato 
post-distribuzione, sia minore a 2x; o  

(b) al 40% degli utili di esercizio, nel caso in cui il Parametro Finanziario PFN/EBITDA, calcolato 
post-distribuzione, sia minore a 1,5x; 

(xxv) non approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie; 

(xxvi) fare in modo che ogni finanziamento effettuato da parte di qualunque socio (per tale intendendosi 
sia soci diretti che indiretti) sia postergato e subordinato alle Obbligazioni; 

(xxvii) salvo previa autorizzazione dell’assemblea degli Obbligazionisti (espressa tramite delibera 
dell’Assemblea degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni 
emesse e non estinte), non modificare il proprio statuto sociale in modo da pregiudicare, in 
qualsiasi modo, i diritti dei titolari di Obbligazioni; 

(xxviii) mantenere tutti i libri sociali e contabili in modo corretto, completo, accurato e in conformità alla 
legge e ai principi contabili applicabili; 

(xxix) garantire – e far sì che le Società Rilevanti garantiscano – anche attraverso la sottoscrizione di 
apposite coperture assicurative con controparti di riconosciuto standing, l’integrità delle proprie 
strutture, asset fisici ed altre componenti del proprio business rispetto ai rischi giudicati di impatto 
significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle 
disposizioni del Regolamento del Prestito, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile 
degli amministratori (D&O – Directors & Officers Insurance); 

(xxx) non permettere che alcuna società controllata dall’Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri 
gravami) che limitino il diritto di (i) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri 
azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; (ii) rispettare qualsiasi 
tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell’Emittente, qualora tali operazioni siano in 
grado di pregiudicare gli obblighi dell’Emittente nascenti dal Regolamento del Prestito. 

14. Verifica dei Parametri Finanziari  

Qualora l’Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del proprio bilancio di esercizio ovvero del bilancio 
consolidato, ove redatto, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato ad una Data di 
Calcolo, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti e all’Agente di Calcolo. 

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo 
designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica), 
ritengano sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio che uno o più dei Parametri Finanziari sia 
stato violato alla relativa Data di Calcolo, ne daranno pronta comunicazione all’Emittente tramite PEC al 
seguente indirizzo spindox@legalmail.it, restando inteso che, nel caso in cui l’Emittente non contesti per 
iscritto detta violazione dei Parametri Finanziari entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, i 
Parametri Finanziari si intenderanno violati. 

L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC 
sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente della 
suddetta variazione, l’invio della comunicazione all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed 
efficace a tutti gli effetti. 

In caso di contestazione da parte dell’Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di 
contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo 
designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica)) 
alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione) di cui uno nominato 
dall’Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dal soggetto allo scopo designato 
dall’Assemblea degli Obbligazionisti ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori, ovvero in caso di 
disaccordo tra di essi dal Presidente del Tribunale di Milano.  Il collegio arbitrale così nominato deciderà 
secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.  La sede dell’arbitrato 
sarà Milano. 
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La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al 
merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il 
soggetto allo scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune 
non fosse in carica) ovvero l’Emittente proceda di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il 
diritto, a pena di decadenza esercitabile all’interno della comparsa di risposta, di sollevare l’eccezione di 
incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale.  La mancata 
proposizione, all’interno della comparsa di risposta, dell’eccezione esclude la competenza arbitrale 
limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio. 

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte 
soccombente.  

Resta inteso che qualora l’Emittente sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, i Parametri Finanziari 
saranno calcolati non più sui dati risultanti dal bilancio di esercizio, bensì sui corrispondenti dati risultanti 
dal bilancio consolidato dell’Emittente, che dovrà essere sottoposto a revisione ai sensi dell’articolo 14 del 
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 da parte di una Primaria Società di Revisione. 

15. Rimborso anticipato a favore dell’Emittente 

L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere a qualsiasi Data di Pagamento al 
rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni in favore degli Obbligazionisti, fermo restando che: 

(i) il Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di rimborso anticipato del Prestito non potrà essere 
inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila); 

(ii) il prezzo di rimborso delle Obbligazioni sarà pari ai seguenti importi: 

- qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra la Data di Emissione e il 31 
dicembre 2021, al 102,00% (centodue per cento) del Valore Nominale Residuo delle 
Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi 
ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data; 

- qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 
2022, al 101,50% (centouno virgola cinquanta per cento) del Valore Nominale Residuo delle 
Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi 
ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data; 

- qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 
2023, al 101,0% (centouno per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto 
di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri 
maturati e non ancora corrisposti a tale data; 

- qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2024 e la Data di 
Scadenza, al 100,0% (cento per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni 
oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali 
oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data. 

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo avverrà senza aggravio di spese o commissioni per gli 
Obbligazionisti e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di 
Rimborso.  Tale facoltà di rimborso anticipato potrà essere esercitata dall’Emittente, mediante 
comunicazione scritta da trasmettere agli Obbligazionisti, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni 
Lavorativi, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 24 (Comunicazioni) del presente 
Regolamento del Prestito. 

In caso di rimborso parziale le Obbligazioni saranno rimborsate pro-quota. 

16. Servizio del prestito 

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati 
esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. 

17. Ammissione alla negoziazione 

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle 
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Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. 

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento 
ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana 
con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato 
ExtraMOT. 

18. Delibere e autorizzazioni relative alle Obbligazioni 

L’emissione delle Obbligazioni e l’ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT 
PRO sono state approvate con delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente del 19 marzo 2019 (la 
“Deliberazione di Emissione”) , iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 marzo 2019.   

19. Modifiche 

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al Regolamento 
del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o 
imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli 
Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità 
previste all’Articolo 24 (Comunicazioni) che segue. 

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno 
essere modificate dall’Emittente, previa consenso degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà 
più una delle Obbligazioni emesse e non estinte (espresso, se del caso, tramite delibera dell’Assemblea 
degli Obbligazionisti), fermo restando che, esclusivamente in relazione ad eventuali modifiche da 
apportare all’Articolo 3 (Limiti di sottoscrizione e circolazione) che precede, sarà necessario il voto 
favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino il 100% (cento per cento) delle Obbligazioni emesse e 
non estinte. 

20. Termine di prescrizione e decadenza 

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al 
pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto 
concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute 
rimborsabili. 

21. Regime fiscale 

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili 
alle Obbligazioni e/o ai relativi Interessi, premi e altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico 
dell’Emittente. 

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile 
in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. 

22. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune 

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 
e seguenti del codice civile relative all’assemblea degli obbligazionisti (l’“Assemblea degli 
Obbligazionisti”) e alla nomina del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”). 

L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: 

(a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto infra precisato; 

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; 

(c) sulla proposta di concordato; 

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto 
relativo; 

(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. 
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L’Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell’Emittente o dal 
Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti 
Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. 

Si applicano all’Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l’assemblea 
straordinaria dei soci delle società per azioni.  Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che 
ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.  Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le 
modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole 
degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. 

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 
e 2379 del codice civile.  L’impugnazione è proposta, in via esclusiva, innanzi al Tribunale di Milano, in 
contraddittorio con il Rappresentante Comune. 

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere 
nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le 
società fiduciarie.  Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al 
rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 2417 del codice civile. 

Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli Obbligazionisti e 
tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente.  Il Rappresentante Comune ha il diritto di 
assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente.  Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante 
Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel 
fallimento, e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente.  Non sono, in ogni caso, precluse le azioni 
individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni 
dell’Assemblea degli Obbligazionisti. 

Resta inteso che, ove le Obbligazioni siano intestate ad un unico soggetto, non sarà necessario 
procedere alla nomina del Rappresentante Comune e le determinazioni dell’Obbligazionisti saranno 
validamente approvate, anche senza la previa convocazione dell’Assemblea. 

23. Legge applicabile e giurisdizione 

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. 

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse 
insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di 
Milano. 

24. Comunicazioni 

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno 
considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione di avviso sul sito internet dell’Emittente al 
seguente indirizzo www.spindox.it e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della 
relativa normativa applicabile. 

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell’Emittente di 
effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti, laddove possibile, anche tramite Monte Titoli. 

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dagli Obbligazionisti, o dal Rappresentante 
Comune (ove nominato), all’Emittente saranno comunque considerate valide se effettuate mediante posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo spindox@legalmail.it o a mezzo A/R, spedita per posta, ai seguenti 
indirizzi dell’Emittente: 

SPINDOX S.p.A. 

Via Bisceglie, 76 

20152 Milano 

PEC: spindox@legalmail.it   

Alla c.a. del dott. Giovanni Diadema 

mailto:spindox@legalmail.it
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L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti ed al Rappresentante Comune 
(ove nominato) qualsiasi variazione degli indirizzi sopra indicati, restando inteso che, in caso di mancata 
comunicazione da parte dell’Emittente, l’invio delle comunicazioni agli indirizzi sopra indicati sarà da 
considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti. 

La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni 
fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
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ALLEGATO A 

COMPLIANCE CERTIFICATE 

ai sensi dell’Articolo 13 (Impegni dell’Emittente) del Regolamento del Prestito 

Facciamo riferimento al Prestito denominato «SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025 » per l’importo 
nominale complessivo di Euro 1.000.000 (unmilione) identificato con il codice ISIN IT0005366932  ed 
emesso in data 11 aprile 2019. 

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al 
Regolamento del Prestito. 

Si conferma che, alla Data di Calcolo del [●], i seguenti parametri finanziari in relazione all’Emittente e 
sulla base del bilancio [civilistico/consolidato] relativo all’esercizio sociale chiuso in data 31 dicembre [●] 
sono pari a: 

 Valore Valore di riferimento 

PFN / PN: [●] ≤ [●] 

PFN / EBITDA: [●] ≤ [●] 

Si conferma che, alla data del [●]:  

 non si è verificato alcuno degli Eventi Rilevanti indicati nel Regolamento del Prestito; 

 l’Emittente non ha violato alcuno degli impegni assunti nel Regolamento del Prestito. 

 

In fede, 

 

SPINDOX S.p.A. 

[●], in qualità di [Legale Rappresentante]  

 

_________________________________ 

 

[●], in qualità di [Presidente del Collegio Sindacale]  

 

_________________________________ 

 

 

 



 

 

 

*** 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO B 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO 
«SPINDOX BOND 5,20% 2019 – 2024»  

DI NOMINALI EURO 2.000.000,00 
CODICE ISIN IT0005367997  

 

SPINDOX S.P.A. 
Sede legale: Via Bisceglie, 76, 20152 Milano  

Capitale sociale: Euro 300.000,00 interamente sottoscritto e versato 

Ufficio registro e numero di iscrizione: MI - 1854559 e codice fiscale: 09668930010  

 

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del 
Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di 
obbligazioni emesse da società per azioni. 

1. Definizioni 

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato a esse rispettivamente 
qui di seguito attribuito: 

“Agente di Calcolo” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., nella sua qualità di agente per il 
calcolo in relazione alle Obbligazioni, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa 
informativa agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 24 (Comunicazioni). 

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

“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (Assemblea 
degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune). 

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

“Core Business” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente alla Data di Emissione. 

“Data di Calcolo” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2019 (incluso). 

“Data di Emissione” indica l’11 aprile 2019. 

“Data di Godimento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (Data di Emissione e Data di 
Godimento). 

“Data di Pagamento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (Interessi). 

“Data di Rimborso Anticipato” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella 
Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 11 (Rimborso anticipato a 
favore degli Obbligazionisti) nonché la data di rimborso anticipato del Prestito in caso di esercizio da parte 
dell’Emittente della facoltà di procedere con il rimborso anticipato delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 
15 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), restando inteso che, in caso di rimborso anticipato del 
Prestito in favore degli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti), la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del 15 (quindicesimo) Giorno 
Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.   

“Data di Scadenza” indica il 31 dicembre 2024. 

“Data di Verifica dei Parametri Finanziari” indica la data nella quale viene verificato il rispetto dei 
Parametri Finanziari e coincide con la data in cui in ciascun esercizio viene comunicata agli 
Obbligazionisti la Dichiarazione sui Parametri. 

“Deliberazione di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 18 (Delibere e 



 

 

 

autorizzazioni relative alle Obbligazioni).  

“Dichiarazione sui Parametri” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 (Rimborso anticipato 
a favore degli Obbligazionisti). 

“EBITDA” indica la somma algebrica delle seguenti voci di conto economico di cui all’articolo 2425 del 
codice civile: 

 (+) A) il valore della produzione; 

 (-) B) i costi della produzione; 

 (+) i costi per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B), con riferimento 
esclusivamente ai canoni di locazione finanziaria;  

 (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), con riferimento 
esclusivamente alle: 

e) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 

f) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 

g) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 

h) svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide; 

 (+) B12 accantonamenti per rischi; 

 (+) B13 altri accantonamenti; 

resta espressamente inteso che, ai fini del calcolo dell’EBITDA, dovrà essere esclusa dalla somma algebrica 
delle precedenti voci di conto economico qualsiasi delle componenti/voci eventualmente comprese fra le 
componenti operative positive o negative di reddito di cui alle sopra indicate lettere A) e B) del conto 
economico e quindi: 

 plusvalenze/minusvalenze di natura straordinaria e non ricorrente; 

 sopravvenienze attive/passive di natura straordinaria e non ricorrente; 

 qualsiasi componente economica di reddito (positiva/negativa) attinente alla gestione; 

 svalutazioni/rivalutazioni di natura straordinaria e non ricorrente. 

“Emittente” indica SPINDOX S.p.A., con sede legale in Via Bisceglie, 76, 20152, Milano, numero di 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 09668930010, n. REA MI - 
1854559, capitale sociale pari a Euro 300.000 interamente sottoscritto e versato. 

“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette 
potrebbero influire negativamente, in modo significativo, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio, l’attività 
o le prospettive dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di 
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito. 

“Evento Rilevante” ha il significato di cui all’Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti). 

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui (i) le banche operanti 
sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans-
European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il 
regolamento di pagamenti in Euro. 

“Gruppo” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi del comma 1 dell’articolo 2359 del 
codice civile. 

“Indebitamento Finanziario” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non scaduto e/o esigibile, in 
relazione a: 



 

 

 

(i) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, 
anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring pro solvendo, anticipi salvo buon 
fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni 
convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di 
indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un 
finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un 
obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli 
utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o 
finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente e/o dalle altre 
società del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla 
natura del rapporto contrattuale; 

(j) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare 
per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, 
nel caso di esercizio del diritto di opzione; 

(k) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fideiussioni – anche relative ad obbligazioni 
condizionate o future – o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, 
ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo 
nei conti annuali; 

(l) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di operazioni di vendita e acquisto di forward, accordi 
di sale e sale back o di sale and leaseback e comunque di operazioni qualificate come prestiti ai 
sensi dei principi contabili applicabili; 

(m) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve 
essere considerato solo il valore di mercato (marked to market value) oppure, se l’effettivo 
ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in 
derivati, tale ultimo importo), salva l’applicazione del netting, in termini di marked to market value, 
di tutti i derivati in corso con la medesima controparte; 

(n) qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi finalizzati alla fornitura di beni o servizi o di opere 
ed il pagamento sia dovuto a più di 180 (centoottanta) giorni di calendario dalla data di 
completamento della fornitura e/o del servizio e/o dell’opera (con esclusione delle ritenute di 
garanzia e delle altre somme trattenute a garanzia della correttezza della prestazione) e fatto 
salvo il caso in cui tale ritardo dipenda da contestazione e/o eccezione di pagamento sollevato in 
buona fede; 

(o) qualsiasi debito o passività di natura fiscale o tributaria scaduto da oltre 180 (centoottanta) giorni; 

(p) qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi di rateizzazione o dilazione di pagamento che 
prevedano il diritto dell’Emittente di posticipare a più di 180 (centottanta) qualsiasi importo dovuto 
a terzi rispetto alla data di scadenza delle obbligazioni di pagamento originarie. 

“Interessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (Interessi). 

“Investitori Professionali” indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali (di diritto 
o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 
febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato. 

“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti finanziari organizzato 
e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”. 

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

“Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, 
taglio e forma delle Obbligazioni). 

“Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, 
taglio e forma delle Obbligazioni). 

“Operazioni con Parti Correlate” indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento 
recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 



 

 

 

17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato. 

“Operazioni Consentite” indicano: 

(a) la quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non 
regolamentato (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia / Mercato 
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana); 

(b) le operazioni di riorganizzazione societaria (i.e., fusioni e scissioni, conferimenti di partecipazioni 
o aziende/rami d’azienda, trasferimento di aziende/rami d’azienda) realizzate tra l’Emittente e 
altre società controllate (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile) o collegate (ai 
sensi dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile), che non modifichino il Core Business 
dell’Emittente e la capacità di generazione dei flussi di cassa strumentali al rimborso del Prestito; 

(c) operazioni di vendita, cessione, trasferimento a terzi o conferimento di partecipazioni, aziende o 
rami d’azienda detenute dall’Emittente e fino ad un importo massimo complessivo, a partire dalla 
Data di Emissione e sino alla Data di Scadenza, di Euro 500.000 (cinquecentomila) (equity value) 
da calcolarsi sommando il valore di ogni singola transazione; 

(d) operazioni di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d’azienda da parte dell’Emittente fino 
ad un importo massimo complessivo, di Euro 4.000.000 (quattro milioni) (entrerprise value) da 
calcolarsi sommando il valore di tutte le operazioni poste in essere a partire dalla Data di 
Emissione e sino alla Data di Scadenza, determinato sulla base della somma algebrica tra le 
uscite di cassa (anche potenziali) collegate all’operazione e gli eventuali debiti finanziari netti 
dell’azienda, società o ramo d’azienda acquisito; 

(e) investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali (con esclusione, per chiarezza, di 
investimenti in immobilizzazioni finanziarie) afferenti al Core Business fino ad un importo 
complessivo di Euro 3.000.000 (tre milioni) per ciascuno dei bienni 2019-2020, 2021-2022, 2023-
2024 e dunque, complessivamente, per Euro 9.000.000 (nove milioni) nel corso degli esercizi 
2019-2024.  

“Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 13 (Impegni dell’Emittente).  

“Patrimonio Netto” o “PN” indica la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci: 

1. voci iscritte nello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile: 

 (+) A) I) Capitale (al netto della quota non ancora versata); 

 (+) A) II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni; 

 (+) A) III) Riserve di rivalutazione; 

 (+) A) IV) Riserva legale; 

 (+) A) V) Riserve statutarie; 

 (+) A) VI) Altre riserve, distintamente indicate; 

 (+) A) VIII) Utili (perdite) portati a nuovo; 

 (+) A) IX) Utili (perdita) dell’esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve per cui è stata 
deliberata la distribuzione); 

 (+) A) X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio; 

 (+) D) III) debiti verso soci per finanziamenti (solo con riferimento ai finanziamenti soci subordinati e 
postergati al rimborso del Prestito ed ivi inclusi i relativi interessi capitalizzati). 

“Periodo di interessi” indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva 
Data di Pagamento (esclusa), restando inteso che il primo Periodo di interessi è compreso tra la Data di 
Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa). 



 

 

 

“Posizione Finanziaria Netta” o “PFN” indica la somma algebrica complessiva di: 

1. Voci iscritte nel passivo (lettera D) dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile: 

 (+) 1 – Obbligazioni; 

 (+) 2 – Obbligazioni convertibili; 

 (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti; 

 (+) 4 – Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/o a società di factoring, 
le anticipazioni bancarie); 

 (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori; 

 (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria); 

 (+) 9 – Debiti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti 
di natura finanziaria); 

 (+) 10 – Debiti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti 
di natura finanziaria); 

 (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di 
natura finanziaria); 

 (+) 12 – Debiti tributari, limitatamente alle posizioni scadute e/o rateizzate; 

 (+) 14 – Dividendi non erogati e vendor loan o altri debiti di natura finanziaria. 

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano 
subordinati e postergati al Prestito. 

2. Voci iscritte nell’attivo (lettera C) dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile:  

(-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa); 

(+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio 
contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra; 

(+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio. 

“Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio e 
forma delle Obbligazioni). 

“Primaria Società di Revisione” indica una delle seguenti società di revisione: BDO Italia S.p.A., Deloitte 
& Touche S.p.A., PriceWaterhouse Coopers S.p.A., EY S.p.A. e KPMG S.p.A. o altra società di revisione 
approvata dagli Obbligazionisti. 

“Rappresentante Comune” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (Assemblea degli 
Obbligazionisti e Rappresentante Comune). 

“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato 
ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come successivamente modificato e 
integrato). 

“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito. 

“Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 (Rimborso 
anticipato a favore degli Obbligazionisti). 

“Segmento ExtraMOT PRO” indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziati determinati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i 
titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato 
ExtraMOT). 

“Società Rilevanti” indica le società controllate dall’Emittente ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 del 



 

 

 

codice civile, il cui “Valore della Produzione”, come indicato alla lettera A dell’articolo 2425 del codice 
civile, risultante da ultimo bilancio depositato, abbia superato l’importo di Euro 1.000.000 (un milione). 

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (Interessi). 

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

“Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale 
dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni). 

“Valore Nominale Residuo” indica, con riferimento a ciascuna obbligazione, l’importo in linea capitale di 
detta obbligazione non ancora rimborsato dall’Emittente. 

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni 

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il 
“Prestito”) da parte dell’Emittente. 

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 2.000.000 (duemilioni) denominato «SPINDOX 
BOND 5,20% 2019 – 2024», è costituito da n. 20 (venti) titoli obbligazionari al portatore del valore 
nominale di Euro 100.000 (centomila) cadauno (il “Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (le 
“Obbligazioni”). 

Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia per le Obbligazioni 
è IT0005367997. 

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo 
II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di 
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e 
dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in 
conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la 
costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati 
esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle 
Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati 
rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di 
cui all’articolo 83-quinquies del TUF. 

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione 

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali, fermo 
restando che il Prestito potrà essere sottoscritto anche dai soci dell’Emittente, nel rispetto delle previsioni 
contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT, soltanto nel caso in cui i predetti soci rivestano la 
qualità di Investitori Professionali e detengano una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente 
inferiore al 2% (due per cento). 

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni 
stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali; pertanto, in caso di successiva circolazione delle 
Obbligazioni ad altri Investitori Professionali chi trasferisce le Obbligazioni non risponde della solvenza 
dell’Emittente nei confronti degli acquirenti delle Obbligazioni.  

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con 
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. 

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, 
come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle 
corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la 
vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. 

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno 
qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o 
non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle 
leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva 



 

 

 

circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tal i Paesi 
prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. 

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le 
disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo n. 231/2007, come successivamente 
modificato e integrato. 

4. Valuta di emissione delle Obbligazioni 

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. 

5. Prezzo di emissione 

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di 
Euro 100.000 (centomila) cadauna (il “Prezzo di Emissione”), senza aggravio di spese, oneri o 
commissioni per gli Obbligazionisti. 

6. Data di Emissione e Data di Godimento 

Il Prestito è emesso l’11 aprile 2019 (la “Data di Emissione”) e ha godimento a partire dal giorno della 
Data di Emissione (la “Data di Godimento”). 

7. Sottoscrizione  

La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l’effettivo accredito a favore dell’Emittente del 
Prezzo di Emissione. 

8. Durata 

Il Prestito dura complessivamente dalla Data di Emissione sino al 31 dicembre 2024 (la “Data di 
Scadenza”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articolo 11 (Rimborso 
anticipato a favore degli Obbligazionisti) e Articolo 15 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente). 

9. Interessi 

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (gli “Interessi”) al tasso fisso nominale annuo lordo del 
5,20% (cinque virgola venti per cento) (il “Tasso di Interesse”) dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla 
prima tra: 

(i) la Data di Scadenza (esclusa); e 

(ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di 
rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti) o in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di procedere con il 
rimborso anticipato delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 15 (Rimborso anticipato a favore 
dell’Emittente); 

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non 
proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le 
Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente 
alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse. 

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato dall’Agente di Calcolo moltiplicando il Tasso di Interesse 
per il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione alla relativa Data di Pagamento e sarà 
arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). 

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale, rispettivamente, il 30 giugno e il 31 
dicembre di ciascun anno (ciascuna una “Data di Pagamento”), a decorrere dalla prima Data di 
Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019. 

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a 
decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli Interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di 
giorni nel relativo periodo di calcolo degli Interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti 
nell’anno secondo la convenzione Actual/Actual(ICMA) unadjusted, come intesa nella prassi di mercato. 

Qualora una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa 



 

 

 

sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento 
comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle 
successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted). 

Nel caso in cui ad una Data di Verifica dei Parametri Finanziari risulti dal bilancio di esercizio 
dell’Emittente o, ove redatto, dal bilancio consolidato, certificato dalla società di revisione e relativo alla 
Data di Calcolo considerata, il mancato rispetto di anche uno solo dei Parametri Finanziari di cui 
all’articolo 13, paragrafo (x), (“Evento di Step-up”) e i soci dell’Emittente non abbiano posto rimedio allo 
sforamento dei Parametri Finanziari mediante il versamento di proprie risorse (ad esempio, mediante la 
sottoscrizione di un aumento di capitale dell’Emittente o l’erogazione di un finanziamento soci) entro 20 
(venti) Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica dei Parametri Finanziari , in cui almeno un Parametro 
Finanziario risulta violato, il Tasso di Interessi sarà incrementato, dal Periodo di Interessi in corso alla 
Data di Verifica, di una percentuale pari allo 0,50% annuo. 

Qualora alla Data di Verifica dei Parametri Finanziari successiva all’Evento di Step-up risulti il rispetto di 
tutti i Parametri Finanziari di cui all’articolo 13, paragrafo (x), (“Data di Ripristino”), il Tasso di Interesse, 
a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Verifica dei Parametri Finanziari, in cui risultino 
rispettati tutti i Parametri Finanziari, sarà nuovamente pari al 5,20%. 

Qualora, invece, per due anni consecutivi non venissero rispettati i Parametri Finanziari, salva la facoltà 
degli Obbligazionisti di chiedere il Rimborso Anticipato ai sensi dell’Articolo 11 (Rimborso anticipato a 
favore degli Obbligazionisti), gli Obbligazionisti, che non si avvarranno di tale clausola di rimborso 
anticipato, continueranno a beneficiare dell’incremento di percentuale del Tasso di Interesse, di cui al 
precedente primo paragrafo del presente Articolo, sino all’eventuale Data di Ripristino. 

10. Rimborso 

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore 
degli Obbligazionisti) e Articolo 15 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), il Prestito sarà di tipo 
amortising con un periodo di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in n. 10 (dieci) rate a partire 
dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2020 (inclusa) e successivamente ad ogni Data di 
Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella 
sottostante:  

Piano di ammortamento intero Prestito Piano di ammortamento singola 
Obbligazione 

Date di 
Pagamento 

Valore 
nominale 
residuo 

N. rate 
capitale 

Rimborso 
quota 
capitale 

% di 
rimborso 
quota 
capitale 

Valore nominale 
residuo singola 
Obbligazione 

Rimborso quota 
capitale singola 
Obbligazione 

11/04/2019 2.000.000    100.000  

30/06/2019 2.000.000    100.000  

31/12/2019 2.000.000    100.000  

30/06/2020 1.800.000 1 200.000 10% 90.000 10.000 

31/12/2020 1.600.000 2 200.000 10% 80.000 10.000 

30/06/2021 1.400.000 3 200.000 10% 70.000 10.000 

31/12/2021 1.200.000 4 200.000 10% 60.000 10.000 

30/06/2022 1.000.000 5 200.000 10% 50.000 10.000 

31/12/2022 800.000 6 200.000 10% 40.000 10.000 

30/06/2023 600.000 7 200.000 10% 30.000 10.000 

31/12/2023 400.000 8 200.000 10% 20.000 10.000 

30/06/2024 200.000 9 200.000 10% 10.000 10.000 



 

 

 

31/12/2024 0 10 200.000 10% 0 10.000 

 

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, il pagamento dovrà 
essere effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori Interessi. 

11. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti 

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”, al verificarsi del quale ciascun 
Obbligazionista ha diritto di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni 
(“Rimborso Anticipato”): 

(i) Cambio di controllo: il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la 
somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente detenute, direttamente o 
indirettamente per il tramite di eventuali società controllate, da Luca Foglino, Paolo Costa, Giovanni 
Diadema, Mauro Marengo, Giulia Gestri, Alan David Sanna, Massimo Pellei e Gabriele Canciani, 
risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale dell’Emittente (calcolato su base 
fully diluted e pertanto post conversione di qualsiasi strumento finanziario convertibile in azioni 
rappresentative del capitale sociale); 

(ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto, per due consecutive Date di Verifica dei Parametri 
Finanziari, di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto nel paragrafo 
(x) del successivo Articolo 13 (Impegni dell’Emittente); 

(iii) Dichiarazione sui Parametri: la mancata pubblicazione sul sito internet dell’Emittente della 
Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (xi) del 
successivo Articolo 13, restando inteso che l’Emittente avrà 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla 
scadenza del termine per porre rimedio alla mancata pubblicazione; 

(iv) Mancato rispetto degli impegni: la violazione da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli altri 
obblighi previsti all’interno nel successivo Articolo 13 (Impegni dell’Emittente); 

(v) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di 
qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di Interessi, 
salvo il caso in cui il mancato pagamento derivi da un errore di natura tecnica non imputabile 
all’Emittente e venga sanato dall’Emittente stessa entro e non oltre il 5° (quinto) Giorno Lavorativo 
successivo alla data in cui il pagamento era dovuto; 

(vi) Procedure concorsuali e stato di crisi dell’Emittente: (a) la presentazione nei confronti 
dell’Emittente di una istanza volta ad accertare e/o a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo 
all’Emittente stesso (l’”Istanza”) ai sensi dell’articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “Legge 
Fallimentare”) ovvero l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in 
relazione all’Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, qualora la 
predetta Istanza e/o il predetto provvedimento di avvio di una procedura fallimentare o altra 
procedura concorsuale non siano revocati dalle competenti autorità o rinunciati dagli aventi diritto 
entro i successivi 30 (trenta) Giorni Lavorativi; o (b) il venire meno della continuità aziendale 
dell’Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi 
dell’articolo 2484 del codice civile; o (d) il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale 
competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge 
Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex 
articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex 
articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l’avvio da parte dell’Emittente di 
negoziati con anche uno solo dei propri creditori (inclusi enti finanziari, banche e istituzioni 
finanziarie) per accordi da perfezionarsi nelle forme di cui all’articolo 182-bis Legge Fallimentare 
ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare. Per “Procedure concorsuali e stato di 
crisi dell’Emittente” dovranno altresì intendersi tutte le istanze avanzare nei confronti dell’Emittente 
e le procedure (incluse le procedure liquidatorie) a cui l’Emittente potrebbe essere sottoposto (su 
base volontaria o forzosa) disciplinate dalle disposizioni, di volta in volta vigenti, previste nel D. Lgs. 
12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 
ottobre 2017, n. 155”). 



 

 

 

Resta inteso che in caso di presentazione dell’Istanza da parte di uno o più creditori dell’Emittente i 
quali, singolarmente o congiuntamente, vantino un credito nei confronti dell’Emittente inferiore a 
Euro 50.000 (cinquantamila), il Presidente del Collegio Sindacale sarà richiesto di confermare o 
meno, mediante dichiarazione sottoscritta dallo stesso da pubblicarsi ai sensi dell’Articolo 24 
(Comunicazioni) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla presentazione dell’Istanza stessa, la 
sussistenza dello stato di insolvenza dell’Emittente (come inteso ai sensi dell’articolo 5 della Legge 
Fallimentare). Nel caso in cui il Presidente del collegio sindacale ritenesse sussistente lo stato di 
insolvenza dell’Emittente o non rilasciasse la dichiarazione scritta che precede entro 30 (trenta) 
Giorni Lavorativi dalla presentazione dell’Istanza, allora la presentazione della predetta Istanza sarà 
considerata come un Evento Rilevante. Laddove, invece, il Presidente del collegio sindacale 
accertasse l’assenza dello stato di insolvenza mediante la dichiarazione scritta che precede entro il 
termine sopra indicato, la presentazione dell’Istanza non sarà ritenuta un Evento Rilevante; 

(vii) Liquidazione e Cessazione dell’attività: l’adozione di una delibera da parte dell’organo 
competente dell’Emittente con cui si deliberi: 

(a) la messa in liquidazione dell’Emittente stesso; ovvero 

(b) la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell’attività dell’Emittente; 

(viii) Iscrizioni e trascrizioni: l’iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli nei confronti 
dell’Emittente e/o di altre società del Gruppo, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di 
un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(ix) Delisting: l’adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle 
Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. delisting); 

(x) Cross default: il verificarsi di un inadempimento da parte dell’Emittente o di qualsivoglia altra 
società del Gruppo a una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti 
dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi posizione relativa all’Indebitamento Finanziario 
dell’Emittente o di qualsivoglia altra società del Gruppo per importi complessivamente pari o 
superiori ad Euro 100.000 (centomila), restando inteso che l’Emittente avrà 10 (dieci) Giorni 
Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell’Evento 
Rilevante; 

(xi) Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(xii) Cessione dei beni: la cessione dei beni ai creditori da parte dell’Emittente ai sensi dell'articolo 
1977 del codice civile; 

(xiii) Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da parte dell’Emittente o 
di altra società del Gruppo di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione possa 
comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, restando inteso che l’Emittente 
avrà 5 (cinque) Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il 
verificarsi dell’Evento Rilevante; 

(xiv) Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più 
obblighi dell’Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, 
ovvero cessi di essere efficace o eseguibile, restando inteso che l’Emittente avrà 15 (quindici) 
Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell’Evento 
Rilevante; 

(xv) Autorizzazioni e Permessi: le autorizzazioni e i permessi essenziali per lo svolgimento dell’attività 
dell’Emittente e/o delle altre società del Gruppo siano revocate, decadano o vengano comunque 
meno, a condizione che ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole 
Significativo, restando inteso che l’Emittente avrà 5 (cinque) Giorni Lavorativi per porre rimedio, ove 
possibile, al fatto che ha cagionato il verificarsi dell’Evento Rilevante; 

(xvi) Mancata Certificazione Documenti Contabili: la società di revisione incaricata della revisione del 
bilancio di esercizio dell’Emittente non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento 
contabile a partire dall’esercizio 2018, ovvero abbia rilevato l’impossibilità di esprimere un giudizio, 
ovvero abbia espresso un giudizio negativo, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità; 



 

 

 

(xvii) Mancata approvazione del bilancio: l’assemblea non approvi il bilancio di esercizio (ovvero, ove 
redatto, il bilancio consolidato) nei termini di legge; 

(xviii) Esecuzioni su titolo non più impugnabile: l’esecuzione da parte dei creditori dell’Emittente di 
pignoramento sui beni dell’Emittente stesso o di altra società del Gruppo, in forza di un titolo 
giudiziale o amministrativo non più impugnabile, per debiti di importo complessivamente superiore 
ad Euro 100.000 (centomila), purché l’Emittente o la diversa società del Gruppo, a seconda del 
caso, non vi abbia posto rimedio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvio del 
procedimento, ottenendo la relativa cancellazione e/o estinzione; 

(xix) Esecuzioni su titolo ancora impugnabile: l’esecuzione da parte dei creditori dell’Emittente di un 
sequestro conservativo o un pignoramento sui beni dell’Emittente o di altra società del Gruppo in 
forza di un titolo giudiziale o amministrativo ancora impugnabile, nel caso in cui il valore delle 
contestazioni sottostanti all’insieme dei sequestri/pignoramenti in essere in un dato momento sia 
superiore, cumulativamente, a Euro 250.000 (duecentocinquantamila), salvo che (a) questi siano 
stati prontamente contestati e/o opposti dall’Emittente o dalla relativa società del Gruppo e (b) 
l’Emittente, o la relativa società del Gruppo, a seconda del caso, abbia accantonato gli importi 
necessari a far fronte al pregiudizio eventualmente derivante nell’ipotesi in cui la propria 
contestazione/opposizione non venisse accolta, ad eccezione comunque dei sequestri conservativi 
e dei pignoramenti che siano cancellati e/o dichiarati estinti entro 120 (centoventi) giorni. 

(xx) Controversie: l’instaurazione di qualsiasi controversia civile o fiscale, procedura arbitrale o 
amministrativa nei confronti dell’Emittente o di altra società del Gruppo che, qualora avesse esito 
negativo, possa dar luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, ad eccezione delle 
controversie che siano manifestamente infondate, futili o temerarie e ciò sia accertato da un parere 
di un primario studio legale o fiscale indipendente. 

(xxi) Protesti: l’elevazione nei confronti dell’Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni, a 
condizione che ciò determini un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(xxii) Rimborso anticipato di altri prestiti obbligazionari: il verificarsi di uno degli eventi di rimborso 
anticipato relativi ad eventuali ulteriori prestiti obbligazionari che l’Emittente abbia emesso o 
dovesse emettere in futuro. 

La richiesta di Rimborso Anticipato potrà essere effettuata da ciascun Obbligazionista ovvero dal 
Rappresentante Comune, qualora nominato, mediante richiesta scritta da inviarsi all’Emittente secondo le 
modalità previste nell’Articolo 24 (Comunicazioni), almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della 
relativa Data di Rimborso Anticipato, ovvero secondo le diverse modalità eventualmente richieste da 
Borsa Italiana (la “Richiesta di Rimborso Anticipato”). 

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla Data di Rimborso Anticipato. A 
seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato le somme dovute dall’Emittente in relazione alle 
Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli Interessi maturati in 
relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato o, se successiva, alla data 
dell’effettivo pagamento, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. 

L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del 
Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune 
ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non 
fosse in carica) l’avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l’indicazione specifica (i) 
dell’Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato. 

Il Rimborso Anticipato avverrà al 103% del Valore Nominale Residuo, oltre al rateo interessi 
eventualmente maturato in relazione alle obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato medesimo. 

12. Status delle Obbligazioni 

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti 
dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con 
le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in 
ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali 
inderogabili di legge. 



 

 

 

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale 
sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun 
diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della 
stessa e/o di qualsiasi altra società. 

13. Impegni dell’Emittente 

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti, a: 

(i) mantenere validamente in essere tutte le autorizzazioni ed i permessi essenziali per lo svolgimento 
dell’attività dell’Emittente e/o delle altre società del Gruppo; 

(ii) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della 
propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l’attività da esso svolta in tutte le 
sedi e paesi in cui opera (ivi incluso, quanto all’Emittente, agli impegni assunti nei confronti di 
Monte Titoli); 

(iii) non modificare il proprio oggetto sociale e non modificare significativamente, senza il previo 
consenso degli Obbligazionisti (espresso, se del caso, tramite delibera dell’Assemblea degli 
Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte, 
il proprio Core Business; 

(iv) approvare il bilancio di esercizio dell’Emittente, e sottoporlo a revisione legale da parte di una 
Primaria Società di Revisione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio 
sociale; 

(v) non concedere e non costituire, e far si che non vengano concessi e costituiti, pegni, pegni non 
possessori, ipoteche, privilegi, vincoli, gravami o altre garanzie reali sui propri beni, patrimonio o 
redditi (i “Vincoli”), fatta eccezione per i Vincoli concessi dall’Emittente in ottemperanza alle 
applicabili disposizioni di legge; 

(vi) fatta eccezione per le Operazioni Consentite e non approvare né compiere operazioni straordinarie 
di qualsiasi natura, operazioni societarie straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, trasformazioni, 
fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni o cessioni di rami d’azienda) senza il previo consenso 
degli Obbligazionisti (espresso, se del caso, tramite delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti) 
che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni emesse e non estinte; 

(vii) fatta eccezione per le Operazioni Consentite, astenersi dall’effettuare operazioni finanziarie e/o di 
finanziamento in favore di terzi, ivi incluse le società controllate e/o collegate o con parti correlate, 
nonché dal concedere, a qualunque soggetto, dilazioni di pagamento su operazioni commerciali 
superiori a 120 giorni di calendario; 

(viii) fatta eccezione per le Operazioni Consentite, non approvare né compiere Operazioni con Parti 
Correlate senza il previo consenso degli Obbligazionisti (espresso, se del caso, tramite delibera 
dell’Assemblea degli Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle Obbligazioni 
emesse e non estinte;  

(ix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il rating pubblico eventualmente attribuito all’Emittente 
e/o alle Obbligazioni (ove tale rating sia disponibile) e le relative modifiche; 

(x) mantenere e rispettare, e far sì che siano mantenuti e rispettati, a ciascuna Data di Calcolo, i 
seguenti parametri finanziari (i “Parametri Finanziari”):  

Parametri 
Finanziari 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

PFN / PN 3,00x 2,75x 2,50x 2,25x 2,00x 2,00x 

PFN / EBITDA 1,80x 1,80x 1,50x 1,50x 1,50x 1,50x 

(xi) pubblicare sul sito internet dell’Emittente, alla stessa data in cui vengono pubblicati i bilanci (di 
esercizio e, ove redatto, consolidati) ai sensi del successivo paragrafo (xiii), una dichiarazione 
firmata da legale rappresentante e dal Presidente del collegio sindacale dell’Emittente che attesti il 
rispetto, ovvero il mancato rispetto dei Parametri Finanziari, alla Data di Calcolo dei Parametri 



 

 

 

Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza 
(“Dichiarazione sui Parametri”); 

(xii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni 
mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento 
dell’Emittente, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che 
risultino privilegiati per legge; 

(xiii) (a) far sì che i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di 
Emissione restino pubblicati per tutta la durata del Prestito sul sito internet dell’Emittente; (b) 
sottoporre a revisione legale da parte di una Primaria Società di Revisione ai sensi del D.Lgs. n. 39 
del 27 gennaio 2010 il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; nonché (c) 
pubblicare sul proprio sito internet entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa 
data di approvazione da parte dell’assemblea (e in ogni caso non più tardi di 4 (quattro) mesi dalla 
conclusione dell’anno finanziario di riferimento) e far sì che resti pubblicato per tutta la durata del 
Prestito, comprensivo della relazione sulla gestione e della certificazione della Primaria Società di 
Revisione, il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato relativo a ciascun esercizio 
annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni; 

(xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi 
assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito; 

(xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul 
Segmento ExtraMOT PRO (c.d. delisting), né permettere o consentire tale esclusione; 

(xvi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni 
verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché 
l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana; 

(xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, 
nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata 
delle Obbligazioni; 

(xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle 
Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana; 

(xix) comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui 
l’Emittente ne abbia avuto conoscenza, il verificarsi di qualsiasi fatto, circostanza o evento, di 
qualsiasi natura (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e 
qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa costituire un Evento Rilevante e/o 
causare un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(xx) comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui 
l’Emittente ne abbia avuto conoscenza, l’insorgere di procedimenti giudiziali, anche esecutivi, di 
qualsivoglia natura, procedimenti arbitrali e/o di procedimenti iniziati dall’Agenzia delle Entrate nei 
confronti dell’Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento 
Pregiudizievole Significativo; 

(xxi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ogni operazione di acquisizione di partecipazioni, 
aziende o rami d’azienda da parte dell’Emittente di importo compreso tra Euro 2.000.000,00 
(duemilioni) ed Euro 4.000.000 (quattro milioni) da calcolarsi sulla base della somma algebrica tra 
le uscite di cassa (anche potenziali) collegate all’operazione e gli eventuali debiti finanziari netti 
dell’azienda, società o ramo d’azienda acquisito; 

(xxii) far sì, anche ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che non si proceda alla costituzione di uno 
o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447-bis del 
codice civile; 

(xxiii) mantenere una partecipazione minima del 51% (cinquantuno per cento) in ciascuna delle Società 
Rilevanti; 

(xxiv) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla 
legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, 



 

 

 

far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga 
ripristinato il capitale sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione; 

(xxv) non distribuire riserve disponibili e dividendi e/o non effettuare pagamenti ai soci, sotto qualsiasi 
forma, in misura superiore: 

(a) al 30% degli utili di esercizio, nel caso in cui il Parametro Finanziario PFN/EBITDA, calcolato 
post-distribuzione, sia minore a 2x; o  

(b) al 40% degli utili di esercizio, nel caso in cui il Parametro Finanziario PFN/EBITDA, calcolato 
post-distribuzione, sia minore a 1,5x; 

e, in ogni caso, subordinatamente alla circostanza per cui, alla relativa data di distribuzione, 
non si sia verificato, né sia pendente alcun Evento Rilevante; 

(xxvi) non approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie; 

(xxvii) fare in modo che ogni finanziamento effettuato da parte di qualunque socio (per tale intendendosi 
sia soci diretti che indiretti) sia postergato e subordinato alle Obbligazioni; 

(xxviii) salvo previa autorizzazione dell’assemblea degli Obbligazionisti (espressa, se del caso, tramite 
delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti) che rappresentino almeno la metà più una delle 
Obbligazioni emesse e non estinte, non modificare il proprio statuto sociale in modo da 
pregiudicare, in qualsiasi modo, i diritti dei titolari di Obbligazioni; 

(xxix) mantenere tutti i libri sociali e contabili in modo corretto, completo, accurato e in conformità alla 
legge e ai principi contabili applicabili; 

(xxx) garantire – e far sì che le Società Rilevanti garantiscano – anche attraverso la sottoscrizione di 
apposite coperture assicurative con controparti di riconosciuto standing, l’integrità delle proprie 
strutture, asset fisici ed altre componenti del proprio business rispetto ai rischi giudicati di impatto 
significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle 
disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità 
civile degli amministratori (D&O – Directors & Officers Insurance); 

(xxxi) non permettere che alcuna società controllata dall’Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri 
gravami) che limitino il diritto di (i) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri 
azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; (ii) rispettare qualsiasi 
tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell’Emittente, qualora tali operazioni siano in 
grado di pregiudicare gli obblighi dell’Emittente nascenti dal Regolamento del Prestito. 

14. Verifica dei Parametri Finanziari 

Qualora l’Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del proprio bilancio di esercizio ovvero del bilancio 
consolidato, ove redatto, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato ad una Data di 
Calcolo, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti e all’Agente di Calcolo. 

Qualora ciascun Obbligazionista ovvero il Rappresentante Comune, ove nominato, ritengano sulla base 
delle risultanze del bilancio di esercizio che uno o più dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa 
Data di Calcolo, ne daranno pronta comunicazione all’Emittente tramite PEC al seguente indirizzo 
spindox@legalmail.it, restando inteso che, nel caso in cui l’Emittente non contesti per iscritto detta 
violazione dei Parametri Finanziari entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, i Parametri Finanziari 
si intenderanno violati. 

L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC 
sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente della 
suddetta variazione, l’invio della comunicazione all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed 
efficace a tutti gli effetti. 

In caso di contestazione da parte dell’Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di 
contestazione sarà demandata (su richiesta dell’Obbligazionista che ha lamentato la violazione di uno o 
più Parametri Finanziari ovvero del Rappresentante Comune, ove nominato) alla determinazione di un 
collegio formato da tre revisori (o società di revisione) di cui uno nominato dall’Emittente, uno 
dall’Obbligazionista che ha lamentato la violazione di uno o più Parametri Finanziari (ovvero dal 



 

 

 

Rappresentante Comune, ove nominato) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori, ovvero in 
caso di disaccordo tra di essi dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato 
deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede 
dell’arbitrato sarà Milano. 

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al 
merito della controversia. Resta espressamente inteso che, qualora il Rappresentante Comune, ove 
nominato, ovvero l’Obbligazionista che ha lamentato la violazione di uno o più Parametri Finanziari ovvero 
l’Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di 
decadenza esercitabile all’interno della comparsa di risposta, di sollevare l’eccezione di incompetenza del 
giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all’interno della 
comparsa di risposta, dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia 
devoluta in quel giudizio. 

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte 
soccombente.  

Le Parti convengono che nelle more del procedimento arbitrale sopra indicato troverà in ogni caso 
applicazione l’incremento del Tasso di Interessi previsto nell’Articolo 9 e che, ove all’esito del 
procedimento arbitrale dovesse risultare il rispetto dei Parametri Finanziari, alla successiva Data di 
Pagamento si decurterà da quanto dovuto dall’Emittente a titolo di interessi le somme eventualmente 
corrisposte in eccesso rispetto al Tasso di Interesse applicabile. 

Resta inteso che qualora l’Emittente sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, i Parametri Finanziari 
saranno calcolati non più sui dati risultanti dal bilancio di esercizio, bensì sui corrispondenti dati risultanti 
dal bilancio consolidato dell’Emittente, che dovrà essere sottoposto a revisione ai sensi dell’articolo 14 del 
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 da parte di Primaria Società di Revisione. 

15. Rimborso anticipato a favore dell’Emittente 

L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere a qualsiasi Data di Pagamento al 
rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni in favore degli Obbligazionisti, fermo restando che: 

il Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di rimborso anticipato del Prestito non potrà essere inferiore 
a Euro 500.000,00 (cinquecentomila); 

il prezzo di rimborso delle Obbligazioni sarà pari ai seguenti importi: 

qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, al 
102,00% (centodue per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla 
Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora 
corrisposti a tale data; 

qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, al 
101,50% (centouno virgola cinquanta per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto 
di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non 
ancora corrisposti a tale data; 

qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, al 
101,0% (centouno per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla 
Data di Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora 
corrisposti a tale data; 

qualora la Data di Rimborso Anticipato volontario cada tra il 1° gennaio 2024 e la Data di Scadenza, al 
100,5% (cento per cento) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di 
Rimborso Anticipato, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale 
data. 

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo avverrà senza aggravio di spese o commissioni per gli 
Obbligazionisti e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di 
Rimborso. Tale facoltà di rimborso anticipato potrà essere esercitata dall’Emittente, mediante 
comunicazione scritta da trasmettere agli Obbligazionisti, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni 
Lavorativi, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 24 (Comunicazioni) del presente 



 

 

 

Regolamento del Prestito. 

In caso di rimborso parziale le Obbligazioni saranno rimborsate pro-quota. 

16. Servizio del prestito 

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati 
esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. 

17. Ammissione alla negoziazione 

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle 
Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. 

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento 
ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana 
con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato 
ExtraMOT. 

18. Delibere e autorizzazioni relative alle Obbligazioni 

L’emissione delle Obbligazioni e l’ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT 
PRO sono state approvate con delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente del 19 marzo 2019 (la 
“Deliberazione di Emissione”), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 marzo 2019. 

19. Modifiche 

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al Regolamento 
del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o 
imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli 
Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità 
previste all’Articolo 24 (Comunicazioni) che segue. 

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno 
essere modificate dall’Emittente, previa consenso degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà 
più una delle Obbligazioni emesse e non estinte (espresso, se del caso, tramite delibera dell’Assemblea 
degli Obbligazionisti), fermo restando che, esclusivamente in relazione ad eventuali modifiche da 
apportare all’Articolo 3 (Limiti di sottoscrizione e circolazione) che precede, sarà necessario il voto 
favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino il 100% (cento per cento) delle Obbligazioni emesse e 
non estinte. 

20. Termine di prescrizione e decadenza 

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al 
pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto 
concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute 
rimborsabili. 

21. Regime fiscale 

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili 
alle Obbligazioni e/o ai relativi Interessi, premi e altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico 
dell’Emittente. 

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile 
in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. 

22. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune 

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 
e seguenti del codice civile relative all’assemblea degli obbligazionisti (l’“Assemblea degli 
Obbligazionisti”) e alla nomina del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”). 

L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: 

(a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto infra precisato; 



 

 

 

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; 

(c) sulla proposta di concordato; 

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto 
relativo; 

(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. 

L’Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell’Emittente o dal 
Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti 
Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. 

Si applicano all’Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l’assemblea 
straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che 
ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le 
modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole 
degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. 

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 
e 2379 del codice civile. L’impugnazione è proposta, in via esclusiva, innanzi al Tribunale di Milano, in 
contraddittorio con il Rappresentante Comune. 

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere 
nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le 
società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al 
rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 2417 del codice civile. 

Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli Obbligazionisti e 
tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di 
assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante 
Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel 
fallimento, e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni 
individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni 
dell’Assemblea degli Obbligazionisti. 

Resta inteso che, ove le Obbligazioni siano intestate ad un unico soggetto, non sarà necessario 
procedere alla nomina del Rappresentante Comune e le determinazioni dell’Obbligazionisti saranno 
validamente approvate, anche senza la previa convocazione dell’Assemblea. 

23. Legge applicabile e giurisdizione 

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. 

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse 
insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di 
Milano. 

24. Comunicazioni 

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno 
considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione di avviso sul sito internet dell’Emittente al 
seguente indirizzo www.spindox.it e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della 
relativa normativa applicabile. 

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell’Emittente di 
effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti, laddove possibile, anche tramite Monte Titoli. 

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dagli Obbligazionisti, o dal Rappresentante 
Comune (ove nominato), all’Emittente saranno comunque considerate valide se effettuate mediante posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo spindox@legalmail.it o a mezzo A/R, spedita per posta, ai seguenti 
indirizzi dell’Emittente: 

SPINDOX S.p.A. 



 

 

 

Via Bisceglie, 76 

20152 Milano 

Alla c.a. del dott. Giovanni Diadema 

L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti ed al Rappresentante Comune 
(ove nominato) qualsiasi variazione degli indirizzi sopra indicati, restando inteso che, in caso di mancata 
comunicazione da parte dell’Emittente, l’invio delle comunicazioni agli indirizzi sopra indicati sarà da 
considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti. 

La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni 
fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 

25. Emissione di ulteriori Obbligazioni 

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti, l’Emittente avrà la facoltà, da esercitarsi entro 
il 31 dicembre 2019, di aumentare il valore nominale del Prestito Obbligazionario fino ad un massimo di 
ulteriori Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), attraverso l’emissione, in una o più tranches, di Obbligazioni 
aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento 
(di seguito, le “Ulteriori Obbligazioni”).  

Le Ulteriori Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione 
e formeranno con esse un’unica serie. 

Il prezzo di emissione delle Ulteriori Obbligazioni sarà pari al valore nominale unitario, o al diverso valore 
che l’Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno congiuntamente, maggiorato dell’eventuale rateo di 
interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione (escluse) delle Ulteriori 
Obbligazioni, al fine di rendere le Ulteriori Obbligazioni perfettamente fungibili con le Obbligazioni già 
emesse. 

L’Emittente provvederà di volta in volta a comunicare agli Obbligazionisti ed a Borsa Italiana le emissioni 
di Ulteriori Obbligazioni. 

Ai fini e per gli effetti del Regolamento, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine 
Obbligazioni si intende riferito anche alle Ulteriori Obbligazioni. 
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ALLEGATO 1 

COMPLIANCE CERTIFICATE 

ai sensi dell’Articolo 13 (Impegni dell’Emittente) del Regolamento del Prestito 

Facciamo riferimento al Prestito denominato «SPINDOX Bond 5,20% 2019 – 2024» per l’importo 
nominale complessivo di Euro 2.000.000 (duemilioni) identificato con il codice ISIN IT0005367997 ed 
emesso in data 11 aprile 2019. 

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al 
Regolamento del Prestito. 

Si conferma che, alla Data di Calcolo del [●], i Parametri Finanziari in relazione all’Emittente e sulla 
base del bilancio di esercizio (ovvero consolidato, se redatto) relativo all’esercizio sociale chiuso in 
data 31 dicembre [●] sono pari a: 

 Valore Valore di riferimento 

PFN / PN: [●] ≤ [●] 

PFN / EBITDA: [●] ≤ [●] 

Si conferma che, alla data del [●]:  

 non si è verificato alcuno degli Eventi Rilevanti indicati nel Regolamento del Prestito; 

 l’Emittente non ha violato alcuno degli impegni assunti nel Regolamento del Prestito. 

 

In fede, 

 

SPINDOX S.p.A. 

[●], in qualità di [Legale Rappresentante]  

 

_________________________________ 

 

[●], in qualità di [Presidente del Collegio Sindacale]  

 

_________________________________ 
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9. MOTIVAZIONE DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI 

È previsto che i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni, al netto delle spese e delle 
commissioni, siano utilizzati dall’Emittente per finanziare i progetti di crescita del Gruppo, sia per linee 
interne sia per linee esterne. 

Con particolare riferimento alla crescita per “linee interne”, è previsto che i fondi derivanti 
dall’emissione delle Obbligazioni siano utilizzati per rafforzare gli obiettivi strategici di crescita che la 
Società si è prefissata nei prossimi anni, con particolare riferimento alla valorizzazione del proprio 
posizionamento strategico distintivo sia nei settori nei quali già opera (quali Telco e Automotive), sia 
nei settori in espansione quali Finance ed Energy. A tal fine è prevista l’assunzione di nuovi Account 
Manager nei settori in espansione, nonché l’assunzione di Project Manager con specializzazione nei 
settori “Cloud Computing” e “Intelligenza Artificiale”. Sono inoltre previsti investimenti immateriali 
(acquisto di licenze software e lavori interni sulle sedi di proprietà di terzi) e investimenti materiali 
diretti al rinnovamento delle infrastrutture hardware della Società e all’incremento e/o sostituzione 
degli automezzi. 

Inoltre, con riferimento alla crescita per “linee esterne”, la Società non esclude di poter utilizzare i 
proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni per stringere eventuali sinergie, partnership e/o 
procedere con l’acquisizione di aziende e/o partecipazioni, anche di controllo, in player di mercato che 
per dimensioni, caratteristiche ed offerta commerciale siano funzionali e coerenti con il business del 
Gruppo.  

Il ricavato dalla sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere, inoltre, destinato a finalità di gestione 
operativa generale del Gruppo, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del debito e la 
diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario. 

L’obiettivo del Gruppo è quello di consolidare la propria posizione di leader di settore in Italia, 
accrescendo ulteriormente la propria quota di mercato in uno scenario di progressiva concentrazione 
del settore sugli operatori maggiormente strutturati e con capacità di investimento nonché di proporsi 
in modo significativo sui mercati esteri caratterizzati da affinità organizzative e di rete con il contesto 
europeo e soprattutto da tassi di crescita rilevanti. Con modalità di presenza diversificate per 
prodotto/servizio in funzione di ciascuna zona geografica di interesse, il Gruppo intende divenire uno 
dei leader di riferimento all’interno del mercato ICT e in particolare nel segmento della “trasformazione 
digitale”. 

Sebbene l’emissione delle Obbligazioni non sia effettuata per esigenze contingenti di rientro di linee di 
credito o di rimborso di finanziamenti in essere, l’Emittente non esclude di poter decidere, in via 
autonoma e indipendente dal pool dei creditori, di utilizzare i proventi raccolti tramite l’emissione o 
parte di essi per ripagare una parte del debito in essere. 
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10. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ 

10.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni 

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle 
Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. 

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento 
ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa 
Italiana con apposito avviso, ai sensi della sezione 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento 
del Mercato ExtraMOT. 

10.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione 

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro 
mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né 
l’Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni 
presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato 
ExtraMOT. 

10.3 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario 

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari 
autorizzati aderenti a Monte Titoli. 

10.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l’impegno di agire quali intermediari sul 
mercato secondario. 
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11. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI 

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all’acquisto, 
alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. 
Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere 
rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa 
delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, 
alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata 
sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo 
restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e 
rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i 
propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge 
del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, 
dall’acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, 
capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le 
imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui 
relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall’Emittente in 
relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in 
volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte 
applicabili sugli interessi ed altri proventi dall’Emittente o da altri soggetti che intervengono nella 
corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l’imposta sostitutiva 
di cui al Decreto 239.  

11.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle 
Obbligazioni 

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle 
obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con 
azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica 
alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di 
negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio 
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“Trattamento ai fini delle imposte dirette degli 
interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) 
agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di 
negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione 
ricompreso nella definizione di cui all’articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, 
avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni 
in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato 
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all’articolo 1 
del Decreto 239. 

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il 
prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni: 

(i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l’aliquota del 
26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone 
fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non 
esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi 
dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; 
(iv) soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali. 

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare 
la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed 
enti. 

L’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), 
dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze; 

(ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l’aliquota del 
26% e assolta a titolo d’acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone 
fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi 
dalle società, che detengano le Obbligazioni nell’esercizio di una attività commerciale. In tale 
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caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d’impresa del percipiente e 
l’imposta sostituiva può essere scomputata dall’imposta complessiva dovuta dallo stesso sul 
proprio reddito imponibile; 

(iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di 
beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che 
svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione 
alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi 
pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente 
modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo 
l’art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l’art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 
1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, 
incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l’applicazione 
del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all’art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 
1997 (ai fini della presente sezione, il “Risparmio Gestito”);  

(iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di 
beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul 
territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:  

(a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di 
informazioni con l’Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve 
essere pubblicato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino 
all’entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 
settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori 
istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in 
uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che 
gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e 

(b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una 
SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM 
non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che 
aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; e  

(c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti 
di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione 
dell’effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente 
in uno dei predetti paesi. L’autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il 
modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 
dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 
dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte 
dell’investitore. L’autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione 
equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo 
intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l’investitore 
istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l’autocertificazione rilevante 
sarà resa dal relativo organo di gestione; e 

(d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano 
tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario 
effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare 
l’ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere. 

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono 
soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all’imposta 
sostituiva delle imposte sui redditi applicata con l’aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi 
derivanti dalle Obbligazioni. In quest’ultimo caso, l’imposta sostitutiva può essere applicata in 
misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.  

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e 
che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un’imposta sostitutiva 
applicata con l’aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio 
(detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). 
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L’imposta sostituiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell’interesse del 
contribuente da parte dell’intermediario autorizzato.  

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di 
persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale, 
imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni 
in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di 
società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, 
concorrono a formare la base imponibile: (i) dell’imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto 
applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la 
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).  

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d’investimento collettivo 
del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel 
territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, 
convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. “Fondi Lussemburghesi Storici”) non 
sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 
dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti 
modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi 
Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione 
del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al 
momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli 
realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai 
fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall’articolo 9 della L. 23 
marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all’articolo 14 
del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui 
all’articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “Fondi”). 

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’11% (elevata all’11,5% per 
l’anno 2014) sul risultato della gestione.  

11.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni 

L’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre 
alla determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune 
circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia 
secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è: 

(a) una società commerciale italiana;  

(b) un ente commerciale italiano; 

(c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono 
effettivamente connesse; o 

(d) una persona fisica residente in Italia che esercita un’attività commerciale alla quale le 
Obbligazioni sono effettivamente connesse. 

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, qualora l’Obbligazionista sia una 
persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d’impresa, la plusvalenza realizzata dalla 
cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con 
l’aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in 
Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non 
in regime d’impresa, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel 
corso dell’esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le 
Obbligazioni non in regime d’impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, 
devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo 
Obbligazionista. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante 
versamento diretto. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all’ammontare 
complessivo delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle 
plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. 

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le 
Obbligazioni non in regime d’impresa possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva di 
ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. 
“regime del risparmio amministrato”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il 
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regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate 
presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari 
autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione 
scritta. L’intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica 
l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o 
rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l’imposta 
sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del 
risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli 
importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a 
loro concorrenza, dall’importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle 
successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo 
d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria 
dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate. 

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in 
regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a 
formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, 
al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente 
importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, ma 
non oltre il quarto per l’intero importo che trova capienza in essi. L’imposta sostituiva sul risultato 
maturato della gestione è applicata nell’interesse del contribuente da parte dell’intermediario 
autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le 
plusvalenze realizzate.  

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate 
saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non 
è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l’imposta sostitutiva è dovuta con 
l’aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote 
del Fondo. 

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla 
determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una 
imposta sostitutiva nella misura dell’11% (elevata all’11,5% per l’anno 2014). 

L’imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze 
realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non 
residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano 
effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia. 

Ciononostante, secondo il disposto dell’art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze 
realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla 
quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a 
condizione che le Obbligazioni siano considerate “negoziate in mercati regolamentati” ai sensi 
dell’articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in 
Italia. L’esenzione si applica a condizione che l’investitore non residente presenti una 
autocertificazione all’intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai 
fini fiscali. 

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile 
organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a 
imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle 
Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di 
informazioni con l’Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere 
pubblicato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all’entrata in vigore 
del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come 
successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività 
tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) 
del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, 
privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno 
optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non 
applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione 
all’intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra. 

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in 
Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di 
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una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente 
connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie 
imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto 
della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel 
paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile 
organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il 
regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della 
imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all’intermediario finanziario autorizzato di appropriata 
documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del 
paese di residenza del soggetto non residente. 

11.3 Imposta sulle donazioni e successioni 

L’imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383del 18 ottobre 
2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata 
successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con 
modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva 
successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 
gennaio 2007.  

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente 
soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore: 

(i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è 
dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per 
ciascun beneficiario; 

(ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% 
sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario; 

(iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in 
linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un’imposta del 6% sull’intero valore dei titoli 
trasferiti a ciascun beneficiario; 

(iv) in ogni altro caso è dovuta un’imposta dell’8% sull’intero valore dei titoli trasferiti a ciascun 
beneficiario.  

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un’imposta sulle donazioni 
con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.  

11.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio 

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di 
tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° 
luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di 
redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili 
come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in 
un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che 
sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a 
ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale 
conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo 
numero di paesi e territori non appartenenti all’Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato 
misure analoghe. 

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante 
il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di 
interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l’intenzione di abolire 
la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° 
gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE 
che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 
gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle 
modifiche della Direttiva. 

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai 
sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie 
e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni 
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professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di 
interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi 
di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali 
informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di 
residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso 
del quale è avvenuto il pagamento.  

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea dovrebbero consultare i 
propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata 
Direttiva. 

11.5 Imposta di bollo 

L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 
(“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 
6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di 
comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e 
strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche 
quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura 
dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima 
annuale è di 14.000 euro). 

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il 
tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. 

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle 
comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.  

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina 
sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono 
soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli 
enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal 
DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 
20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non 
rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta 
elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento 
collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio 
(SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; 
Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, 
società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano 
l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”. 
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12. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 

L’Emittente dichiara che: 

(a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da esso, dai suoi affiliati o 
da qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, che permetta un'offerta al pubblico di 
prodotti finanziari in Italia o all’estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli 
strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili alle Obbligazioni; offerte 
individuali delle Obbligazioni o la cessione delle stesse in Italia o all’estero potranno essere 
effettuate solo in conformità con le disposizioni dei Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari e 
con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti tempo 
per tempo applicabili alle Obbligazioni medesime; 

(b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica delle Obbligazioni presso la Consob per 
ottenere dalla stessa l’approvazione di un documento di offerta in Italia; di conseguenza, 
l’Emittente dichiara di non aver offerto, venduto o collocato, e che non offrirà, venderà o 
collocherà, e che non ha circolato e non farà circolare e non ha reso e non renderà disponibili 
in Italia le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo a tali Obbligazioni se non 
ad Investitori Qualificati e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia; 

(c) qualunque offerta o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all’estero è stata e sarà 
effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere 
tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive 
modifiche, del Testo Unico della Finanza, del Regolamento 11971, ed ai sensi di ogni altra 
legge o regolamento applicabili e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o 
limitazione che possa essere imposto dalla Consob, dalla Banca d’Italia o da altra autorità 
competente; 

(d) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all’estero sarà riservata ai soli 
Investitori Qualificati, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al 
pubblico così come definita dal Testo Unico della Finanza e dai relativi regolamenti attuativi 
Consob tempo per tempo vigenti. 

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l’articolo 100-bis del Testo Unico 
della Finanza richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell’offerta al pubblico e 
degli obblighi informativi stabiliti nel Testo Unico della Finanza e dei relativi regolamenti Consob di 
attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai 
sensi del Testo Unico della Finanza e dei relativi regolamenti Consob di attuazione. 

*** 

Allegato 1: 

Bilancio al 31 dicembre 2017 completo con gli allegati di legge e contenente la relazione della Società 
di Revisione. 
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ALLEGATO 1 

BILANCIO DELL’EMITTENTE AL 31 DICEMBRE 2017 E RELATIVE RELAZIONI 
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Bilancio di esercizio al  31/12/2017  
 
 

Dati Anagrafici  
Sede in  MILANO  
Codice Fiscale  09668930010  
Numero Rea  MILANO1854559  
P.I.  09668930010  
Capitale Sociale Euro  300.000,00      i.v.    
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)  620100 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  sì  
Denominazione della società capogruppo  Spindox S.p.A.  
Paese della capogruppo  Italia  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 10.920 14.040 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 137.236 155.032 

5) Avviamento 798.199 913.084 

7) Altre 157.221 109.641 

Totale immobilizzazioni immateriali 1.103.576 1.191.797 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 119.921 93.720 

4) Altri beni 1.774.126 1.040.595 

Totale immobilizzazioni materiali 1.894.047 1.134.315 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 301.582 301.581 

b) Imprese collegate 2.000 2.000 

Totale partecipazioni (1) 303.582 303.581 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 275.657 0 

Totale crediti verso imprese controllate 275.657 0 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 71.891 65.778 

Totale crediti verso altri 71.891 65.778 

Totale Crediti 347.548 65.778 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 651.130 369.359 

Totale immobilizzazioni (B) 3.648.753 2.695.471 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.512.373 10.895.325 

Totale crediti verso clienti 12.512.373 10.895.325 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 342.869 162.230 

Totale crediti verso imprese controllate 342.869 162.230 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 129.598 113.840 

Totale crediti verso imprese collegate 129.598 113.840 

5-bis) Crediti tributari   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 572.164 626.929 

Totale crediti tributari 572.164 626.929 

5-ter) Imposte anticipate 42.744 28.496 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 108.424 68.142 

Totale crediti verso altri 108.424 68.142 

Totale crediti 13.708.172 11.894.962 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 2.815.093 2.391.728 

3) Danaro e valori in cassa 4.317 329 

Totale disponibilità liquide 2.819.410 2.392.057 

Totale attivo circolante (C) 16.527.582 14.287.019 

D) RATEI E RISCONTI 375.642 431.384 

TOTALE ATTIVO 20.551.977 17.413.874 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 300.000 300.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 60.000 24.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva avanzo di fusione 37.120 37.120 

Riserva per utili su cambi non realizzati 63 0 

Varie altre riserve -1 -3 

Totale altre riserve 37.182 37.117 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.706.274 925.827 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 119.131 816.448 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -316.000 -100.000 

Totale patrimonio netto 1.906.587 2.003.392 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

4) Altri 10.000 10.063 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 10.000 10.063 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

298.464 688.890 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.495.696 2.849.040 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 508.595 415.398 

Totale debiti verso banche (4) 6.004.291 3.264.438 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.760.814 2.254.575 

Totale debiti verso fornitori (7) 2.760.814 2.254.575 
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9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 366.360 100.043 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 366.360 100.043 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 141.082 0 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 141.082 0 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.236.301 1.197.245 

Totale debiti tributari (12) 1.236.301 1.197.245 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.314.235 1.282.505 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 1.314.235 1.282.505 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.299.886 3.342.378 

Totale altri debiti (14) 3.299.886 3.342.378 

Totale debiti (D) 15.122.969 11.441.184 

E) RATEI E RISCONTI 3.213.957 3.270.345 

TOTALE PASSIVO 20.551.977 17.413.874 

  
 
 
 

 
  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.247.908 31.789.194 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 28.240 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 901.707 960.184 

Totale altri ricavi e proventi 901.707 960.184 

Totale valore della produzione 33.177.855 32.749.378 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 39.213 487.477 

7) Per servizi 7.230.497 7.929.822 

8) Per godimento di beni di terzi 1.626.920 941.837 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 17.034.408 16.035.997 

b) Oneri sociali 4.692.568 3.826.543 

c) Trattamento di fine rapporto 1.070.548 1.117.002 

Totale costi per il personale 22.797.524 20.979.542 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 319.976 290.034 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 450.223 248.962 

Totale ammortamenti e svalutazioni 770.199 538.996 

14) Oneri diversi di gestione 322.313 563.835 

Totale costi della produzione 32.786.666 31.441.509 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 391.189 1.307.869 



SPINDOX S.P.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.5 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese controllate 0 32.366 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 32.366 

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 133 316 

Totale proventi diversi dai precedenti 133 316 

Totale altri proventi finanziari 133 316 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 125.247 78.569 

Totale interessi e altri oneri finanziari 125.247 78.569 

17-bis) Utili e perdite su cambi 1.806 -3.709 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -123.308 -49.596 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 267.881 1.258.273 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 155.297 461.733 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 -13.359 

Imposte differite e anticipate -6.547 -6.549 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

148.750 441.825 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 119.131 816.448 

  
 
 
 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio 
Corrente 

Esercizio 
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 119.131 816.448 

Imposte sul reddito 148.750 441.825 

Interessi passivi/(attivi) 125.114 78.253 

(Dividendi) 0 (32.366) 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

392.995 1.304.160 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 14.905 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 770.199 538.996 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 0 0 
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finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

0 (3.709) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

785.104 535.287 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

1.178.099 1.839.447 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.617.048) (117.827) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 489.991 (176.445) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 55.742 (291.781) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (56.388) 178.311 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 245.280 631.656 

Totale variazioni del capitale circolante netto (882.423) 223.914 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 295.676 2.063.361 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (125.114) (78.253) 

(Imposte sul reddito pagate) (154.499) (1.381.854) 

Dividendi incassati 0 32.366 

(Utilizzo dei fondi) (405.394) 131.959 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (685.007) (1.295.782) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (389.331) 767.579 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.193.707) (1.071.323) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (231.755) (239.010) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (281.771) (268.583) 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.707.233) (1.578.916) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.646.656 223.180 

Accensione finanziamenti 93.197 0 
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(Rimborso finanziamenti) 0 (67.357) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) (431.936) (41.516) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 216.000 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (137.204) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.523.917 (22.897) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 427.353 (834.234) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 2.391.728 3.226.203 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 329 88 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.392.057 3.226.291 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 2.815.093 2.391.728 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 4.317 329 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.819.410 2.392.057 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del 

Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, e finanziaria, e del risultato 

economico dell’esercizio. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Si ritiene opportuno segnalare che la società ha aderito - quale soggetto controllante - al Consolidato 

Nazionale, ovvero alla tassazione di gruppo, e alla conseguente determinazione dell’unica base imponibile 

per il gruppo di imprese cui appartiene. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le 

fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in cinque anni.  

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze 

possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono 

ammortizzati secondo la loro vita utile. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile alla fusione c.d. inversa della società controllante Hoock S.r.l. 

nella società controllata Spindox S.p.A. nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 ed è 

ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 10 anni. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

 

Avviamento 

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all’OIC 

24 par. da 66 a 70 inerenti l’ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente 

all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell’OIC 24 par.107 l’avviamento 

è stato contabilizzato in conformità del precedente principio contabile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 
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ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto 

e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 

presumibile realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio 

al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico 

rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 
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dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e 

di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio. 

Per i crediti assistiti da garanzie si tiene eventualmente conto degli effetti relativi all’escussione delle 

garanzie, e per i crediti eventualmente assicurati solo della quota non coperta dall’assicurazione.  

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.  

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 
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indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di 

contratto, al momento della cessazione del rapporto. 

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il 

progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 

 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite 

derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono 

transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di 

rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile 

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

In particolare nel caso di specie,il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di 

mercato per cui non è mai stato applicato il criterio del costo ammortizzato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 

nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Valori in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 
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L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita 

dall’eventuale perdita dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo. 

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al 

momento del loro acquisto, e, ai sensi dell’OIC 26 par.31, in sede di redazione del bilancio tale costo è 

confrontato, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il 

valore desumibile dall’andamento del mercato (attivo circolante). 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a 

normali condizioni di mercato. 

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 

dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti 

esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, 

sul saldo d’apertura del patrimonio netto. 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.103.576 (€ 1.191.797 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Costi di impianto 
e di ampliamento 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 17.554 508.658 1.148.851 659.230 2.334.293 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

3.514 353.626 235.767 549.589 1.142.496 

Valore di bilancio 14.040 155.032 913.084 109.641 1.191.797 

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Incrementi per 
acquisizioni 

0 139.309 0 0 139.309 

Ammortamento 
dell'esercizio 

3.120 157.105 114.885 44.866 319.976 

Altre variazioni 0 0 0 92.446 92.446 

Totale variazioni -3.120 -17.796 -114.885 47.580 -88.221 
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Valore di fine 
esercizio 

     

Costo 17.554 656.461 1.148.851 739.882 2.562.748 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

6.634 519.225 350.652 582.661 1.459.172 

Valore di bilancio 10.920 137.236 798.199 157.221 1.103.576 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 157.221 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Migliorie su beni di terzi 109.641 47.580 157.221 

 
Total
e 

 109.641 47.580 157.221 

 

L'Avviamento, iscritto in bilancio per un valore netto contabile pari ad Euro 798.199, è ammortizzato 

sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 10% annuo. 

In linea con il dettato dell’OIC 24 e dell’art. 2426 numero 6) del Codice Civile, le motivazioni tali per cui si 

ritiene opportuno ammortizzare l’avviamento in un periodo pari a anni 10 sono principalmente da ricondurre 

a: 

 il consolidamento delle attività operative con i principali clienti italiani; 

 il miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato italiano ed estero; 

 la creazione di valore attraverso sinergie commerciali.  

 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.894.047 (€ 1.134.315 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Impianti e 

macchinario 

Altre 
immobilizzazion

i materiali 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 198.610 1.768.280 1.966.890 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

104.890 727.685 832.575 

Valore di bilancio 93.720 1.040.595 1.134.315 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 85.984 1.219.827 1.305.811 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

-36.346 -59.510 -95.856 



SPINDOX S.P.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.15 

Ammortamento dell'esercizio 23.437 426.786 450.223 

Totale variazioni 26.201 733.531 759.732 

Valore di fine esercizio    

Costo 246.728 2.912.918 3.159.646 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

126.807 1.138.792 1.265.599 

Valore di bilancio 119.921 1.774.126 1.894.047 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 1.774.126 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Macchine d'ufficio elettriche 118.590 138.746 257.336 

 Mobili e arredi 84.472 59.763 144.235 

 Cellulari 31.262 51.442 82.704 

 Autovetture 806.271 483.580 1.289.851 

Total
e 

 1.040.595 733.531 1.774.126 

 

  

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 303.582 (€ 303.581 nel 

precedente esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0  (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 301.581 2.000 303.581 

Valore di bilancio 301.581 2.000 303.581 

Variazioni nell'esercizio    

Altre variazioni 1 0 1 

Totale variazioni 1 0 1 

Valore di fine esercizio    

Costo 301.582 2.000 303.582 

Valore di bilancio 301.582 2.000 303.582 
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Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 347.548 (€ 65.778 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Importo nominale 

iniziale 

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accantonamenti 
al fondo 

svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

Verso imprese 
controllate 
esigibili entro 
esercizio 
successivo 

0 0 0 0 0 

Depositi 
cauzionali in 
denaro esigibili 
entro esercizio 
successivo 

65.778  65.778   

Totale 65.778 0 65.778 0 0 

  

 
(Svalutazioni)/

Ripristini di 
valore 

Riclassificato 
da/(a) altre 

voci 

Altri movimenti 
incrementi/(de

crementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese 
controllate 
esigibili entro 
esercizio 
successivo 

0 0 275.657 275.657 0 275.657 

Depositi 
cauzionali in 
denaro 
esigibili entro 
esercizio 
successivo 

0 0 6.113 71.891  71.891 

Totale 0 0 281.770 347.548 0 347.548 

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllate 

0 275.657 275.657 275.657 0 0 

Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

65.778 6.113 71.891 71.891 0 0 

Totale crediti 
immobilizzati 

65.778 281.770 347.548 347.548 0 0 

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 
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Denomina

zione 

 Città, se 
in Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
Fiscale 

(per 
imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
possedut
a in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispon

dente 
credito 

 
Graydee 
srl 

Italia 
08875660
964 

10.000 1.343 24.844 19.875 80,00 8.000 

 
Spindox 
Romania 
Srl 

Romania  44 -2.055 18.807 18.807 100,00 4.304 

 
Spindox 
North 
Africa Sarl 

Tunisia  1.696 5.700 7.566 7.490 99,00 2.388 

 

Spindox 
North 
America 
Inc. 

USA  245.977 -540 244.918 244.918 100,00 276.889 

 
Spindox 
Labs Srl 

Italia 
02435730
227 

10.000 -16.064 -6.724 -6.724 100,00 10.000 

Totale         301.581 

 

  

Partecipazioni in imprese collegate 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

 
Denomina

zione 

 Città, se 
in Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
fiscale 

(per 
imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
possedut
a in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispon

dente 
credito 

 
Six 
Consulting 
srl 

italia 
03682150
366 

10.000 391.722 434.736 86.947 20,00 2.000 

Totale         2.000 

 

 

  

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Area geografica 

Crediti 
immobilizzati 

verso 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale Crediti 
immobilizzati 

 Italia 275.657 71.891 347.548 

Total
e 

 275.657 71.891 347.548 
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Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che non esistono crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile. 

 

  

ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 13.708.172 (€ 11.894.962 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 

Verso clienti 12.534.926 0 12.534.926 22.553 12.512.373 

Verso imprese 
controllate 

342.869 0 342.869 0 342.869 

Verso imprese 
collegate 

129.598 0 129.598 0 129.598 

Crediti tributari 572.164 0 572.164  572.164 

Imposte 
anticipate 

  42.744  42.744 

Verso altri 108.424 0 108.424 0 108.424 

Totale 13.687.981 0 13.730.725 22.553 13.708.172 

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

10.895.325 1.617.048 12.512.373 12.512.373 0 0 

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

162.230 180.639 342.869 342.869 0 0 

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

113.840 15.758 129.598 129.598 0 0 

Crediti tributari 626.929 -54.765 572.164 572.164 0 0 
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iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

28.496 14.248 42.744    

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

68.142 40.282 108.424 108.424 0 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

11.894.962 1.813.210 13.708.172 13.665.428 0 0 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA - UE 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

12.512.373 11.041.690 285.449 1.185.234 

Crediti verso controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

342.869 163.300 8.563 171.006 

Crediti verso collegate iscritti 
nell'attivo circolante 

129.598 129.598 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

572.164 572.164 0 0 

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

42.744 42.744 0 0 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

108.424 108.383 34 7 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

13.708.172 12.057.879 294.046 1.356.247 

    

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che non sussistono crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del 

codice civile. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.819.410 (€ 2.392.057 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
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Depositi bancari e postali 2.391.728 423.365 2.815.093 

Denaro e altri valori in cassa 329 3.988 4.317 

Totale disponibilità liquide 2.392.057 427.353 2.819.410 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 375.642 (€  431.384 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 0 5.051 5.051 

Risconti attivi 431.384 -60.793 370.591 

Totale ratei e risconti attivi 431.384 -55.742 375.642 

 

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti attivi affitti 1.909 

 Risconti attivi assicurazioni 97.236 

 Risconti attivi canoni noleggio 6.765 

 Risconti attivi licenzze 67.543 

 Risconti attivi canoni internet 58.600 

 Altri 138.538 

Total
e 

 370.591 

  

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Si segnala che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile. 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.906.587 (€ 2.003.392 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 
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poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 300.000 0 0 0 

Riserva legale 24.000 0 36.000 0 

Altre riserve     

Riserva avanzo di fusione 37.120 0 0 0 

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

0 0 0 63 

Varie altre riserve -3 0 1 1 

Totale altre riserve 37.117 0 1 64 

Utili (perdite) portati a nuovo 925.827 0 780.447 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 816.448 0 -816.448 0 

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio 

-100.000 0 0 -216.000 

Totale Patrimonio netto 2.003.392 0 0 -215.936 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  300.000 

Riserva legale 0 0  60.000 

Altre riserve     

Riserva avanzo di fusione 0 0  37.120 

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

0 0  63 

Varie altre riserve 0 0  -1 

Totale altre riserve 0 0  37.182 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0  1.706.274 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 119.131 119.131 

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio 

0 0  -316.000 

Totale Patrimonio netto 0 0 119.131 1.906.587 

   

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 114.742 0 185.258 0 

Riserva legale 24.000 0 0 0 

Altre riserve     

Riserva avanzo di fusione 37.120 0 0 0 

Varie altre riserve 1 0 0 0 

Totale altre riserve 37.121 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo 395.918 178.716 708.625 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 893.883 0 -893.883 0 

Riserva negativa per azioni -100.000 0 0 0 
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proprie di portafoglio 

Totale Patrimonio netto 1.365.664 178.716 0 0 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  300.000 

Riserva legale 0 0  24.000 

Altre riserve     

Riserva avanzo di fusione 0 0  37.120 

Varie altre riserve 4 0  -3 

Totale altre riserve 4 0  37.117 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0  925.827 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 816.448 816.448 

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio 

0 0  -100.000 

Totale Patrimonio netto 4 0 816.448 2.003.392 

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 300.000 Apprto dei soci  0 0 0 

Riserva legale 60.000 
risultato 
d'esercizio 

B 0 0 0 

Altre riserve       

Riserva avanzo 
di fusione 

37.120 Altra natura A B 37.120 0 0 

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

63   0 0 0 

Varie altre 
riserve 

-1 Altra natura  -1 0 0 

Totale altre 
riserve 

37.182   37.119 0 0 

Utili portati a 
nuovo 

1.706.274 
Risultato 
d'esericzio 

A B C 1.706.274 0 0 

Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio 

-316.000 
Risultato 
d'esercizio 

A B C -316.000 0 0 

Totale 1.787.456   1.427.393 0 0 

Quota non    10.920   
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distribuibile 

Residua quota 
distribuibile 

   1.416.473   

Legenda: A: 
per aumento di 
capitale B: per 
copertura 
perdite C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli 
statutari E: 
altro 

      

  

  

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.000 (€ 10.063 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

0 0 0 10.063 10.063 

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Utilizzo 
nell'esercizio 

0 0 0 63 63 

Totale variazioni 0 0 0 -63 -63 

Valore di fine 
esercizio 

0 0 0 10.000 10.000 

 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 298.464 (€ 

688.890 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 688.890 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 14.905 

Utilizzo nell'esercizio 402.762 

Altre variazioni -2.569 

Totale variazioni -390.426 

Valore di fine esercizio 298.464 
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DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.122.969 (€ 11.441.184 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 3.264.438 2.739.853 6.004.291 

Debiti verso fornitori 2.254.575 506.239 2.760.814 

Debiti verso imprese controllate 100.043 266.317 366.360 

Debiti verso imprese collegate 0 141.082 141.082 

Debiti tributari 1.197.245 39.056 1.236.301 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

1.282.505 31.730 1.314.235 

Altri debiti 3.342.378 -42.492 3.299.886 

Totale 11.441.184 3.681.785 15.122.969 

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 

3.264.438 2.739.853 6.004.291 5.495.696 508.595 0 

Debiti verso 
fornitori 

2.254.575 506.239 2.760.814 2.760.814 0 0 

Debiti verso 
imprese 
controllate 

100.043 266.317 366.360 366.360 0 0 

Debiti verso 
imprese 
collegate 

0 141.082 141.082 141.082 0 0 

Debiti tributari 1.197.245 39.056 1.236.301 1.236.301 0 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

1.282.505 31.730 1.314.235 1.314.235 0 0 

Altri debiti 3.342.378 -42.492 3.299.886 3.299.886 0 0 

Totale debiti 11.441.184 3.681.785 15.122.969 14.614.374 508.595 0 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
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 Totale    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA - UE 

Debiti verso banche 6.004.291 6.004.291 0 0 

Debiti verso fornitori 2.760.814 2.688.473 66.828 5.513 

Debiti verso imprese controllate 366.360 76.437 4.020 285.903 

Debiti verso imprese collegate 141.082 141.082 0 0 

Debiti tributari 1.236.301 1.236.301 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.314.235 1.314.235 0 0 

Altri debiti 3.299.886 3.299.886 0 0 

Debiti 15.122.969 14.760.705 70.848 291.416 

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso banche 6.004.291 6.004.291 

Debiti verso fornitori 2.760.814 2.760.814 

Debiti verso imprese controllate 366.360 366.360 

Debiti verso imprese collegate 141.082 141.082 

Debiti tributari 1.236.301 1.236.301 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.314.235 1.314.235 

Altri debiti 3.299.886 3.299.886 

Totale debiti 15.122.969 15.122.969 

 

  

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che non esistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile. 

  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.213.957 (€ 3.270.345 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 46.960 -5.753 41.207 

Risconti passivi 3.223.385 -50.635 3.172.750 

Totale ratei e risconti passivi 3.270.345 -56.388 3.213.957 
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Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Polizza RSM 33.478 

 Polizza RCT 400 

 Polizza infortuni 3.500 

 Altri ratei 3.829 

Total
e 

 41.207 

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti per ricavi per servizi 3.172.750 

Total
e 

 3.172.750 

  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 Consulenza tecnica 32.247.908 

Total
e 

 32.247.908 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia 29.210.413 

 Cee 828.067 

 Extra-cee 2.209.428 

Total
e 

 32.247.908 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 110.794 

Altri 14.453 

Totale 125.247 

  

Utili e perdite su cambi 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 

  

 Parte valutativa Parte realizzata Totale 

Utili su cambi 0 5.077 5.077 

Perdite su cambi 0 3.271 3.271 

  

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 114.003 0 0 14.247  

IRAP 41.294 0 0 -7.700  

Totale 155.297 0 0 6.547 0 

 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 

richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che 

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili 

che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono 

inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita. 
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 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee 
deducibili 

0 0 

Totale differenze temporanee 
imponibili 

0 0 

Differenze temporanee nette 0 0 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite 
(anticipate) a inizio esercizio 

-24.512 -3.984 

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 

-12.257 -1.991 

Fondo imposte differite 
(anticipate) a fine esercizio 

-36.769 -5.975 

     

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni: 

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva 

 

Descrizione IRES 
Risultato prima delle imposte risultante da bilancio 267.881 
Crediti d'imposta su fondi comuni d'investimento  
Risultato prima delle imposte 267.881 
Onere fiscale teorico (aliquota base) 24,00% 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi  
Rigiro differenze temporanee deducibili esercizi precedenti  
Rigiro differenze temporanee tassabili esercizi precedenti  
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (+) 890.519 
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (-) 683.385 
Imponibile fiscale 475.012 
Utilizzo perdite fiscali pregresse - 
Imponibile fiscale (IRES dopo utilizzo perdite pregresse) 475.012 
Imposte correnti  (aliquota base) 24,00% 
Abbattimenti per agevolazioni fiscali  
Imposte correnti effettive 114.003 

  
  

Descrizione % 

aliquota ordinaria applicabile 24,00% 

effetto variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria  
- redditi esenti  
- dividendi  
- costi indenducibili  
- differenze permanenti 18,56% 

- utilizzo perdite pregresse 0,00% 

- altre differenze  
Aliquota effettiva 42,56% 
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Descrizione IRAP 
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) 391.189 
Ricavi non rilevanti a fini IRAP  
Costi non rilevanti a fini IRAP 22.797.525 
Totale 23.188.714 
Onere fiscale teorico (aliquota base) 3,94% 

Differenze permanenti (-) 287.203 

Differenze permanenti (+)  
Deduzioni - 22.428.431 
Imponibile IRAP 1.047.486 
IRAP corrente 41.294 

  
Descrizione % 

aliquota ordinaria applicabile 3,94% 

effetto variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria  
Deduzioni -3,81% 
- differenze permanenti 0,05% 

- altre differenze  
Aliquota effettiva 0,178% 

 

 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Dirigenti 17 

Quadri 76 

Impiegati 310 

Altri dipendenti 39 

Totale Dipendenti 442 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Sindaci 

Compensi 19.800 

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi  alla società di revisione ai sensi 
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dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti 
annuali 

10.500 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

10.500 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 
Consistenza 

iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, 
valore 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, 

numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 
Azioni 
ordinarie 

300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 

Totale  300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:  

 

  

 Importo 

Garanzie 25.000 

 

 

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: 

 

  

 Parte correlata 
Natura del 
rapporto 

Crediti 
commerciali 

Crediti 
finanziari 

Debiti 
commerciali 

Debiti 
finanziari 

 GRAYDEE 
CONTROLLAT
A 

145.313 3.295 38.870 3.638 

 
SPINDOX 
LABS 

CONTROLLAT
A 

14.129 70.564 19.870 14.060 

 
SPINDOX 
NORTH 
AFRICA SARL 

CONTROLLAT
A 

171.006 200.000 285.903 0 
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SPINDOX 
NORTH 
AMERICA INC 

CONTROLLAT
A 

0 5.657 0 0 

 
SPINDOX 
ROMANIA SRL 

CONTROLLAT
A 

0 0 4.020 0 

 
SIX 
CONSULTING 

COLLEGATA 129.598 0 113.414 27.668 

  

 Ricavi vendite e prestazioni Costi per servizi 

 52.383 128.766 

 11.821 19.870 

 105.384 579.158 

 0 0 

 0 109.805 

 94.480 99.920 

 

  

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare il risultato 

d’esercizio nella voce "Utili a Nuovo". 

 

 

  

L'Organo Amministrativo 

  

  

Dichiarazione di conformità 

 

  Il sottoscritto Fabrizio Bindi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Spindox S.p.A., 

-consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità 

in atti o dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 la corrispondenza del 

presente documento all’originale conservato agli atti della società”. 
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Signori soci, 
 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, presenta un utile di 119.131 euro rispetto al risultato di 816.448 euro realizzato 

nell’esercizio 2016. 

Nel corso del 2017 il settore ICT italiano ha conseguito un confortante incremento del 1,9% che, 

considerando il solo comparto IT, raggiunge il 3,1% (fonte Assintel Report 2018). I segmenti che 

hanno trainato la crescita e che, soprattutto, si prevede osserveranno un trend molto positivo nei 

prossimi anni sono quelli dove è posizionata l’offerta di Spindox: “Big Data e Analytics”, “Internet 

delle cose”, “Cloud”, sicurezza informatica, architetture e servizi connessi ai progetti di “Digital 

Transformation”. 

Alla luce della prevista evoluzione del mercato di riferimento, per altro confermata dagli 

orientamenti espressi nella seconda parte del 2017 dagli IT “Big Spender” italiani, la Società ha 

decisamente incrementato i propri investimenti in Ricerca e Sviluppo, ampliato i programmi di 

formazione dei propri dipendenti e intrapreso un’aggressiva politica di assunzione di professionisti 

con un know-how adeguato al posizionamento di Spindox. 

La strategia intrapresa ha consentito, nel corso degli ultimi mesi del 2017, di acquisire commesse 

presso clienti di primaria importanza in precedenza non presidiati da Spindox: Banca Intesa-San 

Paolo, TIM, SISAL e Banca BPER. 

I margini economici conseguiti grazie all’ampliamento del portafoglio clienti sono tuttavia stati, nel 

2017, inferiori agli investimenti profusi. 

Il management della Società ritiene che, già nel corso del 2018, potrà essere generato un incremento 

dei volumi tale da valorizzare gli investimenti fatti e, in particolare, sufficiente a riportare le 

marginalità sviluppate almeno ai livelli storicamente ottenuti da Spindox. 

La pressione sui margini dei servizi offerti rimarrà importante anche nei prossimi esercizi ma potrà 

essere affrontata e mitigata continuando a rafforzare il posizionamento della Società fra le eccellenze 

qualitative dell’ICT italiano. 

Ringraziamo i nostri dipendenti ed i nostri collaboratori per la professionalità con cui permettono a 

Spindox di essere ritenuto dai propri clienti come un partner affidabile e alla costante ricerca delle 

più innovative soluzioni tecnologiche. 



SPINDOX SpA – Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione 

 

3 
 

2 Sintesi del conto economico 
 
I risultati economici conseguiti nell’esercizio 2017 possono essere riclassificati e sintetizzati come 

segue: 

 

Il valore della produzione nell’esercizio 2017 presenta un incremento di circa il 1,3% rispetto 

all’esercizio precedente. 

La contrazione dei margini conseguiti, evidente già a livello di EBITDA, trova la principale motivazione 

negli investimenti fatti per acquisire le professionalità che consentiranno a Spindox di affrontare le 

sfide tecnologiche che i suoi principali clienti prevedono di intraprendere. 

 

 
 
 

CONTO ECONOMICO SCALARE

 A PRODUZIONE DELL'ESERCIZIO E VALORE AGGIUNTO
2017 2016 Delta %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.247.908 31.789.194 458.714

Variazione rim. prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 28.240 0 28.240

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Incrementi immobilizzi per lavori interni 0 0

Altri ricavi e proventi 901.707 960.184 (58.477)

Valore della produzione 33.177.855 32.749.378 428.477 1,31%

Costi per materie prime (39.213) (487.477) 448.264

Costi per servizi (7.230.497) (7.929.822) 699.325

Variazione delle rim. materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0

Costi per godimento beni di terzi (1.626.920) (941.837) (685.083)

Oneri diversi di gestione (322.313) (563.835) 241.522

Valore aggiunto 23.958.912 22.826.407 1.132.505 4,96%

% su Ricavi netti 74,3% 71,8%

Svalutazione crediti 0 0 0

Accantonamenti per rischi 0 0 0

Costi per il personale (22.797.524) (20.979.542) (1.817.982)

EBITDA 1.161.388 1.846.865 (685.477) -37,12%

% su Ricavi netti 3,6% 5,8%

Amm.to immobilizzazioni immateriali e svalutazioni (319.976) (290.034) (29.942)

Amm.to immobilizzazioni materiali e svalutazioni (450.223) (248.962) (201.261)

EBIT 391.189 1.307.869 (916.680) -70,09%

% su Ricavi netti 1,2% 4,1%

Proventi/(oneri) finanziari netti (123.308) (49.596) (73.712)

Proventi/(oneri) straordinari netti 0 0 0

Risultato ante imposte 267.881 1.258.273 (990.392) -78,71%

% su Ricavi netti 0,8% 4,0%

Imposte dell'esercizio (148.750) (441.825) 293.075

Risultato netto d'esercizio complessivo 119.131 816.448 (697.317) -85,41%
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3 Sintesi della struttura patrimoniale e finanziaria 
 
La struttura patrimoniale e finanziaria della Società può essere riclassificata e sintetizzata come segue 

(importi in euro migliaia): 

 

 

 

La decisione della Società di acquisire le autovetture concesse in dotazione ai dipendenti, rinunciando 

quindi al ricorso al noleggio a lungo termine, ha determinato un incremento delle immobilizzazioni 

materiali di circa 0,8 milioni di Euro. 

La liquidità differita osserva un balzo di oltre 1,8 milioni di euro, interamente conseguente 

all’allungamento dei tempi intercorrenti fra la prestazione dei servizi e l’incasso dei crediti (DSO). 

La società ha acquistato nel corso dell'anno 2017 azioni proprie per un valore complessivo di Euro 216.000. 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 2424, modificato dall'art. 6, D.Lgs. 18.08.2015, n. 139, è stata effettuata 

Sintesi di struttura patrimoniale finanziaria - 

criterio di esigibilità/liquidità
2017 2016  variazione %

Immobilizzazioni Immateriali 1.104 1.192 -88 -7,38%

Immobilizzazioni materiali 1.894 1.134 760 67,02%

Immobilizzazioni Finanziarie 651 369 282

Totale Attivo Fisso 3.649 2.695 954 35,39%

Liquidità Differite 13.708 11.895 1.813 15,24%

Liquidità Immediate 2.819 2.392 427 17,85%

Ratei e risconti attivi 376 431 -55 -12,76%

Arrotondamento 0 0 -1 

Attivo Circolante 16.903 14.718 2.184 14,84%

Attivo Investito 20.552 17.413 3.138 18,02%

Capitale 300 300 0 0,00%

Riserve 1.607 1.703 -96 -5,64%

Mezzi propri 1.907 2.003 -96 -4,79%

Passività Consolidate 1.183 1.214 -31 -2,55%

Passività Correnti 17.462 14.196 3.266 23,01%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 20.552 17.413 3.139 18,03%
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l’iscrizione delle azioni proprie tra le riserve di Patrimonio Netto, alla voce “Riserva negativa per azioni 

proprie in portafoglio”.  

Le fonti che hanno consentito di sostenere gli investimenti di cui sopra sono state principalmente costituite 

dal ricorso all’indebitamento bancario a breve termine. 

 
3.1 Indicatori finanziari 

 
Gli indicatori finanziari ritenuti maggiormente significativi sono l’indice di indebitamento e l’indice di 

tesoreria. 

Il primo è ottenuto come rapporto fra il totale passivo corrente e patrimonio netto: 

      31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Indice di indebitamento    16,14   16,85 

 

L’indice di indebitamento è rimasto sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio precedente.  

L’indice di tesoreria, invece, è ottenuto rapportando le liquidità differite ed immediate alle passività 

correnti: 

       31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Indice di tesoreria      0,95                1,01 

 

Anche l’indice di tesoreria si mantiene sostanzialmente invariato rispetto al 2016. 

 

4 Principali rischi ed incertezze cui Spindox è esposta 
 

La società adotta procedure specifiche per la gestione dei fattori di rischio che possono influenzare i 

risultati dell’azienda. 

 
Rischi esterni 
 
Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 
 

Il mercato della consulenza informatica è legato all’andamento dell’economia del paese. La 

congiuntura economica sfavorevole potrebbe arrestare o ridurre la crescita della domanda con 
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conseguenti ripercussioni sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

società. 

 

Rischi connessi all’evoluzione dei servizi legati all’ICT 
 
Il settore dei servizi di consulenza ICT (Information & Communication Technology), in cui opera la 

società, é caratterizzato da veloci e profondi cambiamenti tecnologici e da una costante evoluzione 

della composizione delle professionalità e delle competenze da aggregare nella realizzazione dei 

servizi stessi, con la necessità di un continuo sviluppo e aggiornamento di prodotti e servizi. Pertanto, 

il futuro sviluppo dell’attività dipenderà anche dalla capacità di anticipare le evoluzioni tecnologiche 

ed i contenuti dei propri servizi. 

 

Rischi connessi alla concorrenza 
 
Il mercato della consulenza ICT è altamente competitivo. Alcuni concorrenti potrebbero essere in 

grado di ampliare a danno della società la propria quota di mercato. Inoltre, l’intensificarsi del livello 

di concorrenza, legato anche al possibile ingresso di nuovi soggetti dotati di risorse umane, capacità 

finanziarie e tecnologiche, che possano offrire prezzi maggiormente competitivi, potrebbe 

condizionare l’attività e la possibilità di consolidare o ampliare la propria posizione competitiva nel 

settore di riferimento con ripercussioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

 

Rischi finanziari 
 
Rischio di credito 
 

Sono adottate specifiche politiche volte a verificare la solvibilità dei clienti. 

Per quanto riguarda le controparti finanziarie, la società non è caratterizzata da significative 

concentrazioni di rischio di credito e di rischio di solvibilità. 

 
Rischio di liquidità 
 
Il rischio di liquidità è collegato alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni. 
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La forte attenzione riposta dagli istituti di credito nel concedere affidamenti richiede attenzione alla 

gestione del rischio liquidità e in tal senso viene posto particolare rilievo alle azioni tese a generare 

risorse finanziarie e a mantenere un adeguato livello di liquidità disponibile. 

 
Rischio di tasso d’interesse 
 
L’esposizione al rischio di tasso di interesse deriva dalla necessità di finanziarie le attività operative. 

La variazione dei tassi di interesse di mercato può avere un impatto negativo sul risultato economico. 

 

5 Operazioni di natura societaria 
 
L’Organo Amministrativo, dando esecuzione alle delibere assembleari, nel corso dell’esercizio 2017 

ha acquistato azioni proprie per un valore pari ad Euro 216.000. 

 

6 Attività di ricerca e sviluppo 
 

Coerentemente con la sua mission aziendale, nel corso dell’esercizio 2017 Spindox ha sviluppato, al 

proprio interno, una serie di attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale finalizzate alla 

individuazione e alla messa a punto di nuove soluzioni tecnologiche in ambito IT destinate ai diversi 

contesti applicativi in cui opera l’azienda. Per i temi di innovazione affrontati tali attività hanno 

permesso l’acquisizione di nuovo know-how che, nel breve-medio periodo, saranno determinanti per 

la crescita strategica di Spindox. Di seguito si riporta un’indicazione di tali progetti (alcuni dei quali a 

carattere pluriennale), suddivisi per contesto applicativo. 

1. Project for Luxury Cars segment (Sigla “Luxury Cars”): Studio e implementazione di 

innovativi strumenti software finalizzati all’ottimizzazione dei processi di gestione 

nell’ambito Luxury Cars – Le attività di R&D svolte hanno riguardato: 

- Individuazione di un nuovo sistema per la gestione efficiente dei processi di 

comunicazione tra aziende e rete commerciale nelle operazioni di vendita 

- Messa a punto di una nuova applicazione mobile quale “canale digitale” di 

supporto nell’interazione fra utente e azienda di riferimento 

- Messa a punto di una nuova applicazione con funzioni di lettura delle targhe di 

veicoli in ingresso e in uscita da uno stabilimento e di registrazione degli eventi 
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2. Project for Automotive segment (Sigla “Automotive”): Studio e implementazione di 

innovativi strumenti software destinati al settore “Automotive” – Le attività di R&D 

svolte hanno riguardato: 

- Up-grade di un CRM di tipo mobile destinato al settore “Automotive” al fine di 

incrementarne le funzionalità 

3. Project fo Retail segment (Sigla “Retail”): Studio e implementazione di nuove 

metodologie e innovativi strumenti software destinati al settore Retail– Le attività di 

R&D svolte hanno riguardato: 

- Studio e messa a punto di una nuova applicazione per il “gioco lotteria” con la 

possibilità di fruirne sia da interfaccia web (tramite web browser) che da 

dispositivo mobile 

- Studio e messa a punto di una nuova applicazione per il “gioco scommesse” con 

la possibilità di fruire delle potenzialità del portale sia da interfaccia web (tramite 

web browser) che da dispositivo mobile 

- Messa a punto di una nuova soluzione digitale per il Luxury Fashion finalizzata 

ad agevolare le vendite e capace di garantire elevata user experience al cliente 

- Messa a punto di una nuova soluzione digitale con funzioni di sincronizzazione 

della rubrica nativa dei dispositivi mobile con anagrafiche clienti 

- Messa a punto di una nuova soluzione digitale secondo il paradigma 

dell’Omnicanalità nel contesto Retail 

4. Project for TLC segment (Sigla “TLC”): Studio e implementazione di nuove metodologie 

e innovativi strumenti software destinati al settore TLC – Le attività di R&D svolte hanno 

riguardato: 

- Messa a punto di un’innovativa soluzione finalizzata all’ottimizzazione dei flussi 

informativi provenienti da sistemi legacy e diretti verso i nuovi canali digitali 

- Messa a punto di un nuovo applicativo destinato al mercato TLC per 

l’allineamento fra il back-end dei sistemi legacy e il front-end “Digital” finalizzato 

al miglioramento dell’affidabilità 

- Up-grade di un sistema di gestione di segnalazioni (ticket) di diverso tipo e da 

parte di diversi utenti al fine di incrementarne performance, stabilità e scalabilità 
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5. Project “multi-contest technology” (sigla “Multi-Contest”): Studio e implementazione 

di nuove metodologie e innovativi strumenti software adottabili in più contesti 

applicativi – Le attività di R&D svolte hanno riguardato: 

- Messa a punto di un’innovativa piattaforma di monitoring dell’andamento di dati 

nel tempo e di tracking di eventuali anomalie di un sistema di qualsiasi tipologia. 

Le attività di Ricerca e Sviluppo rispondono alle seguenti definizioni: 

a) Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove 

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste 

applicazioni o usi commerciali diretti 

b) Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare 

per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei 

prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, 

necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera “c” 

c) Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti 

di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o 

disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di 

altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione 

concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere 

l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, 

purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi 

commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il 

prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è 

troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida 

d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati 

o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. 

 
7 Rapporti con imprese controllate e collegate 
 

Tutte le operazioni intercorse con le società controllate Spindox Romania S.r.l., Spindox North Africa 

Sarl, Spindox North America Inc., Spindox Labs S.r.l., Graydee S.r.l., nonché con la società collegata 

SIX Consulting S.r.l. risultano avvenute a normali condizioni di mercato. 
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Riguardo ai relativi saldi attivi e passivi presenti nello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017, si rinvia 

integralmente alle informazioni riportate in nota integrativa. 

 
8 Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Nel corso dei primi mesi del 2018 l’Organo Amministrativo, dando esecuzione alle delibere 

assembleari, ha acquistato azioni proprie per un valore pari ad Euro 700.000. 

 

9 Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Alla luce di quanto riportato nell’introduzione, la Società prevede di conseguire nell’esercizio 2018 

un incremento dei ricavi di almeno il 10% e di realizzare margini in sensibile incremento. 

 

10 Ambiente, sicurezza, salute 
 
Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi di morti sul lavoro né casi di infortuni sul lavoro che 

abbiano comportato gravi lesioni al personale. 

Alla Società non sono stati imputati danni causati all’ambiente, né questa ha subito sanzioni o pene 

definitive a tale riguardo. 

 
11 Proposte all’Assemblea dei soci 
 
In merito all’utile d’esercizio, si propone la destinazione del risultato d’esercizio alla voce "Utili a 

Nuovo". 

 

Milano, 28 marzo 2018 

per il Consiglio di Amministrazione 
 

Il Presidente  
 

Fabrizio Bindi 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2429 

DEL CODICE CIVILE AL  BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

 

Egregi Soci, 

 il collegio sindacale ha esaminato il bilancio chiuso al 31 

dicembre 2017, redatto in forma ordinaria, costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione 

sulla Gestione, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 marzo 2018 

e da questi trasmesso al collegio.  

L’assemblea dei Soci ha deliberato di affidare l’incarico per la funzione di 

controllo contabile alla società di revisione BDO Italia S.p.A. – con sede in 

Milano Viale Abruzzi 94, codice fiscale e numero di iscrizione al registro 

imprese di Milano 07722780967, iscritta al registro dei revisori legali al n. 

167911 con DM del 15/03/2013 GU 26/2013. Il citato incarico scadrà alla 

data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 
 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi 

affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale (in 

particolare attraverso il proprio Presidente) dichiara di avere in merito alla 

società e per quanto concerne: 

i) la tipologia dell’attività svolta; 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

e tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, 

viene ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella 

quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai parametri 

sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto 

già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 
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È stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio 

in esame ed è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono 

rimasti sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro”, anche nel presente 

esercizio, si sono incrementate rispetto al precedente esercizio, così 

come anche indirettamente confermato dall’incremento della voce 

relativa al costo del personale. 

Precisiamo che la nostra attività ha riguardato, sotto l’aspetto temporale, 

l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente 

svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti 

appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  
 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza 

dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare 

attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine 

di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e 

sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi. 

 

Si sono avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in 

tema di consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura 

tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 

 

Il collegio ha periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura 

organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni 

rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. Nel 

corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, il collegio è stato 

periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della 

gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 

 

Il Collegio ha inoltre acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza ed ha 

preso visione della relazione annuale dalla quale non sono emerse criticità 

rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione. 

 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto pertanto riscontrare, e 

confermare rispetto a quanto rilevato nel precedente esercizio, che: 
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- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti 

aziendali, pur mantenendo la medesima struttura, ha visto un 

avvicendamento nella figura della responsabile amministrativa; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla 

tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una 

sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, 

fiscale, societaria non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica 

dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie 

che hanno influito sui risultati del bilancio. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività 

svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente 

imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del 

patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge 

ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere 

assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del 

sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono 

emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella 

presente relazione; 

- nel corso dell’esercizio non abbiamo espresso pareri previsti dalla legge; 

- nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione. 

Comunichiamo che nel corso dell’esercizio (i) non si è dovuto intervenire per 

omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c., (ii) non 

sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. e (iii) non sono state  

riscontrate irregolarità da parte degli amministratori né abbiamo avuto 

notizia di denunce al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.. 
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Ai sensi dell’art. 2426, numeri 5 e 6, Codice Civile, esprimiamo il consenso 

all’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali, principalmente costituite da 

avviamento.  

 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 
 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, 

il quale evidenzia un risultato positivo per euro 119 mila, in merito al quale 

vengono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo non sono 

risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, 

sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua 

formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni 

di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici 

del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate 

ulteriori osservazioni. 

In merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione 

del risultato netto di esercizio, il collegio non ha nulla da osservare, facendo 

peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 
 

Conclusioni 
 

Sulla base di quanto sopra esposto, preso atto della relazione di BDO Italia 

S.p.A. – positiva senza rilievi per anomalie e richiami di informativa - e per 

quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale, si ritiene che 

non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del 

progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
 

Milano, 14 aprile 2018 

 

[F.to] Edmondo Maria Granata 

[F.to] Filippo Tonolo  

[F.to] Giorgio Misuraca 










