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Le obbligazioni che sono oggetto del presente Documento di Ammissione sono state offerte
esclusivamente ad investitori qualificati, in prossimità dell’ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT PRO,
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 (come di seguito definito) e dall’articolo 34-ter del
Regolamento Emittenti (come di seguito definito).
Inoltre, alla data del presente Documento di Ammissione non è stata fatta nessuna richiesta di ammissione
di tali obbligazioni in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal
Regolamento Emittenti. Pertanto non si rende necessaria la pubblicazione di un prospetto e la relativa
autorizzazione dalla Consob e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento
disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti ai sensi degli articolo 94 e 113 del Testo Unico
della Finanza, ivi incluso il Regolamento Emittenti.
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

Definizioni
In aggiunta alle definizioni previste all’interno del Regolamento del Prestito di cui al
successivo paragrafo 8 (Informazioni relative alle Obbligazioni), si riporta di seguito
l’elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Documento di Ammissione.
Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di
seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa,
ove il contesto lo richieda.

AEEGSI

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico

Borsa Italiana

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

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con
sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

Contratto di
Sottoscrizione

ha il significato di cui al paragrafo 2.3.

Data di Emissione

la data del 20 aprile 2015, data di emissione delle
Obbligazioni.

Documento di
Ammissione

il presente documento di ammissione alla negoziazione
delle Obbligazioni sul mercato ExtraMOT PRO redatto
secondo le linee guida indicate nel Regolamento del
mercato ExtraMOT.

Essepi, l’Emittente o la
Società

Essepi Ingegneria S.p.A. con sede legale in Milano, Via
Carducci n. 31, capitale sociale sottoscritto e versato pari
a Euro 1.000.000, codice fiscale, P.IVA e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Torino 03010440042,
R.E.A. MI - 2025926;

ExtraMOT

il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa
Italiana riservato agli strumenti obbligazionari.

ExtraMOT PRO

il segmento professionale del mercato ExtraMOT.

GSE

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., società
controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
che eroga incentivi economici per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e svolge attività di
informazione per promuovere la cultura dell'uso
dell'energia compatibile e sostenibile con le esigenze
dell'ambiente.

Gruppo

l’Emittente e le eventuali società dallo stesso controllate
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Interessi

gli interessi sul Prestito Obbligazionario che l’Emittente è
tenuto a corrispondere in relazione alle Obbligazioni ai
sensi del Regolamento del Prestito.

Monte Titoli

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

le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario.

Obbligazionista

il titolare, tempo per tempo, delle Obbligazioni.

Prestito Obbligazionario

il prestito obbligazionario, di ammontare nominale di euro
2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) denominato
“Obbligazioni ESSEPI INGEGNERIA 5,4% 2015-2020”
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società in data 13 aprile 2015.

Regolamento del Prestito

il Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Regolamento del mercato
ExtraMOT

il regolamento del mercato ExtraMOT adottato da Borsa
Italiana, come di volta in volta modificato.

TEE

i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche noti come
certificati bianchi, sono titoli negoziabili che certificano i
risparmi energetici negli usi finali di energia.

Tariffa Omnicomprensiva

agevolazione riconosciuta dalla specifica normativa di
settore vigente per un periodo di 20 anni, composta da
una quota incentivante e da una quota di valorizzazione
dell’energia prodotta e immessa in rete.

Sottoscrittore

Il soggetto che alla Data di Emissione sottoscriverà le
Obbligazioni mediante la stipula del relativo Contratto di
Sottoscrizione.

TUF

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive
modificazioni e integrazioni.

Valore Nominale

il valore nominale di ciascuna delle Obbligazioni, pari ad
Euro 100.000,00 (centomila/00).
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2
2.1

Persone responsabili e conflitti di interessi
Responsabili del Documento di Ammissione
La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Documento di
Ammissione è assunta da Essepi Ingegneria S.p.A., con sede legale in via Carducci n.
31, Milano, in qualità di Emittente le Obbligazioni.

2.2

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

2.3

Sottoscrizione e Conflitto di Interessi
Ai sensi del contratto di sottoscrizione (il “Contratto di Sottoscrizione”), le
Obbligazioni saranno sottoscritte dal Sottoscrittore.
Non esistono situazioni di conflitto di interesse tra l’Emittente e il Sottoscrittore.
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3

Fattori di rischio
L’operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio
tipici di un investimento in titoli obbligazionari.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono
invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in
cui opera e alle Obbligazioni.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle
informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.
3.1
3.1.1

Fattori di rischio relativi all’Emittente
Rischio Emittente
Con la sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni, l’Obbligazionista diviene
finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il
pagamento degli Interessi e per il rimborso del capitale secondo le modalità descritte
nel Regolamento del Prestito. I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in
generale al “rischio emittente”, rappresentato dalla possibilità che la Società, quale
emittente delle Obbligazioni, non sia in grado di pagare gli Interessi alle 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’attuazione della strategia di sviluppo
La Società ha avviato una strategia di crescita volta ad ampliare la propria attività
attraverso un piano di sviluppo che prevede la realizzazione di impianti eolici, in
un’ottica di espansione sia in Italia che all’estero.
La fattibilità e il successo di tale piano di sviluppo dipende in misura significativa da
diversi fattori, tra i quali l’abilità nel gestire la fase autorizzatoria e quella di
realizzazione degli impianti in linea con i tempi previsti, la capacità dell’Emittente di
individuare, di volta in volta, adeguate iniziative di sviluppo e la corretta valutazione
della loro redditività potenziale, nonché l’abilità nell’approvvigionarsi degli impianti per
la produzione dell’energia e la capacità di gestire l’elevato fabbisogno finanziario
caratteristico del settore.
Non è possibile escludere che difficoltà nella gestione di tali fattori o il verificarsi di
circostanze non prevedibili nonché, in generale, mutamenti significativi del mercato
possano determinare l’insuccesso, in tutto o in parte, del piano di sviluppo della Società
o ritardi significativi nel suo completamento ovvero comportare un ritorno sugli
investimenti che si discosti, anche significativamente, dai risultati attesi.
Inoltre, la concessione delle autorizzazioni e la realizzazione degli impianti in Italia è
disciplinata da una legislazione articolata su norme nazionali e regionali, la quale
prevede processi autorizzatori declinati per fonte di energia rinnovabile e per ambiti
locali. Al riguardo, non è possibile escludere che, a causa di incertezze interpretative
della legislazione italiana di settore, difficoltà di raccordo con le norme nazionali,
evoluzioni del quadro normativo in senso sfavorevole, ritardi nell’ottenimento o dinieghi
delle autorizzazioni, impugnative, revoche o annullamenti di autorizzazioni già
concesse, l’Emittente possa non raggiungere, in tutto o in parte, gli obiettivi prefissati
nei tempi stabiliti.
Qualora l’Emittente non fosse in grado di attuare efficacemente la propria strategia nei
tempi previsti ovvero qualora le tempistiche di realizzazione dovessero subire forti
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mutamenti rispetto a quanto preventivato, potrebbero verificarsi effetti negativi
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
3.1.3

Rischi connessi alla responsabilità professionale
L’Emittente è specializzata nella consulenza ingegneristica per progetti di
efficientamento energetico, organizzandone e coordinandone lo sviluppo in qualità di
società di servizi energetici (ESCO).
Tale attività di progettazione svolta dall’Emittente potrebbero esporla al rischio di subire
o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.
Indipendentemente dall’accertamento della diretta responsabilità imputabile al singolo
professionista, eventuali azioni di risarcimento per danni o difetti verrebbero indirizzate
prima facie nei confronti dell’Emittente quale soggetto giuridico formalmente titolare
della prestazione professionale in via solidale con il professionista.
A fronte di tale rischio, l’Emittente ha da tempo adottato stringenti procedure di
controllo sull’attività dei professionisti di volta in volta impiegati ed ha sottoscritto
polizze di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità per i
danni causati dai singoli professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
Non vi è certezza che tali polizze possano risultare idonee o adeguate alla copertura
dei rischi nei quali l’Emittente potrebbe incorrere nel corso dello svolgimento delle
proprie attività.

3.1.4

Rischi connessi ad accertamenti effettuati dal GSE
La normativa vigente prevede specifici poteri di controllo in capo al GSE (coadiuvato da
ENEA) mediante verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei
progetti che hanno ottenuto la certificazione dei TEE verificando a campione la
regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato e alle linee
guida emanate dall’AEEGSI in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e
regolarità della documentazione da conservare, incluse le eventuali varianti approvate.
Possono, altresì, essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera e ispezioni nel sito di
realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque
durante la sua vita utile, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi
derivanti dal riconoscimento dei certificati.
Ai sensi della normativa applicabile, qualora a seguito dei predetti controlli dovessero
essere rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che
incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli incentivi, il GSE dispone
l’annullamento dei TEE imputabili all’irregolarità riscontrata e applica al soggetto
responsabile le misure di cui all’articolo 23, comma 3, del d.lgs. 28/2011 (tra le quali, la
decadenza dagli incentivi, con l’integrale recupero delle somme eventualmente già
erogate), provvedendo a darne segnalazione alle autorità competenti, ivi inclusa
l’AEEGSI ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni.
Ai sensi del predetto decreto, la condizione ostativa al percepimento degli incentivi ha
durata pari a dieci anni a decorrere dalla data dell’accertamento.
Nel caso in cui siano rilevate da parte del GSE violazioni rilevanti in capo all’Emittente
ai sensi della normativa applicabile e siano comminate le relative sanzioni, tali
situazioni potrebbero determinare effetti negativi sull’attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente stesso.

3.1.5

Rischi connessi al mercato dei TEE
L’attività di consulenza ingegneristica per progetti di efficientamento energetico svolta
dall’Emittente ha permesso l’ottenimento alla data del Documento di Ammissione di un
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portafoglio aziendale costituito da circa da 284.212 TEE (di cui 6.743 sul registro titoli e
277.469 da ricevere).
Il mercato dei TEE è creato dall’imposizione normativa di obiettivi annuali minimi di
risparmio che devono essere perseguiti dai distributori di energia elettrica e di gas
naturale con più di 50.000 utenti serviti. In caso di mancato raggiungimento di tali
obiettivi, i distributori obbligati possono optare di ottenere, in toto o parzialmente, i TEE
di cui necessitano dai soggetti volontari, quale ad esempio l’Emittente in qualità ESCO,
creando così la domanda di TEE nel mercato.
Nel caso in cui la produzione diretta di TEE fosse maggiore a quella stimata e si
verificassero quindi nei prossimi anni diminuzioni del prezzo dei TEE, l’Emittente
potrebbe dover fronteggiare un periodo di minori ricavi derivanti dalla vendita degli
stessi, con possibili effetti negativi sulla sua attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
3.1.6

Rischi connessi all’iter autorizzativo degli impianti e al mantenimento dei requisiti
normativi necessari per l’operatività
Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di impianti alimentati da fonte
eolica, il Gruppo deve essere in possesso delle autorizzazioni. Tali autorizzazioni
potrebbero non essere rilasciate dalle competenti autorità ovvero la procedura per il
rilascio delle medesime potrebbe subire dei ritardi, anche significativi, rispetto alle
tempistiche di norma previste ex lege.
La disciplina di riferimento prevede la revoca delle autorizzazioni concesse in caso di
accertamento di dati difformi rispetto a quelli comunicati agli organi competenti e
violazione degli obblighi imposti dalla normativa applicabile.
In presenza di comprovate ragioni di pubblico interesse o di vizi di legittimità, i
provvedimenti amministrativi potrebbero, inoltre, essere soggetti a revoca o
annullamento da parte della pubblica amministrazione. Sebbene alla Data del
Documento di Ammissione, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non risultino
situazioni che possano determinare la revoca o l’annullamento delle autorizzazioni
conseguite dall’Emittente e non risultino avviate istruttorie o procedimenti nei confronti
dello stesso a tale riguardo, non è possibile escludere che in futuro le autorità preposte
possano ottenere dei provvedimenti volti alla revoca o all’annullamento delle
autorizzazioni medesime, con possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Altresì, l’Emittente potrebbe venire a trovarsi nella posizione di non poter operare a
causa della perdita di uno o più requisiti richiesti dalla vigente normativa, con
conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente

3.1.7

Rischi connessi alla produzione
Nello svolgimento della propria attività, l’Emittente è esposto a rischi di
malfunzionamento e di imprevista interruzione del servizio in conseguenza di eventi
non dipendenti dalla sua volontà, quali incidenti, guasti o malfunzionamento di
apparecchiature o sistemi di controllo, difetti di fabbricazione dei componenti degli
impianti, calamità naturali, attentati e altri eventi straordinari similari. Il ripristino degli
impianti a seguito di eventi di tale natura potrebbe causare un aumento dei costi,
l’insorgenza di potenziali perdite, nonché la necessità di modificare il piano di sviluppo
dell’Emittente. Inoltre, i malfunzionamenti o le interruzioni del servizio negli impianti
potrebbero esporre l’Emittente al rischio di procedimenti legali, che in caso di esito
negativo potrebbero determinare il sorgere di obblighi di risarcimento.
Benché l’Emittente ritenga di essere dotato di idonee coperture assicurative e – ove
possibile – di essere tutelato contrattualmente in relazione agli eventi avversi sopra
-9-

elencati, le medesime assicurazioni e tutele potrebbero risultare insufficienti per far
fronte a interruzioni dell’operatività degli impianti. Il verificarsi di una o più delle
circostanze sopra descritte potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
3.1.8

Rischi connessi alle condizioni ed alle variazioni climatiche
L’Emittente risulta esposto al rischio che le condizioni climatiche, ed in particolare
quelle che influiscono sulla ventosità e sulla qualità del vento non siano favorevoli,
anche per lunghi periodi.
Pertanto, eventuali condizioni climatiche avverse comporterebbero una minore
produttività e, dunque, redditività degli impianti della Società. In tal senso, le
misurazioni effettuate nella fase di sviluppo dei progetti, relativamente alla disponibilità
della fonte, e le previsioni relative alle condizioni climatiche e alla conseguente
redditività degli impianti potrebbero essere disattese, con conseguenti effetti negativi
sulla capacità di operare dell’Emittente.
L’eventuale perdurare di condizioni meteorologiche avverse potrebbe comportare una
riduzione dei volumi di energia elettrica prodotti, con conseguenti effetti negativi
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.

3.1.9

Rischi connessi ad eventuali diritti vantati da terzi sull’utilizzo e sul godimento da parte
dell’Emittente di diritti di proprietà immobiliare
Tale fattore di rischio è legato alla circostanza che l’Emittente non ha la proprietà dei
terreni su cui sono collocati taluni dei propri impianti.
Ciò potrebbe comportare che l’Emittente non sia in grado di rinnovare i diritti di servitù
e di superficie, ovvero che i terreni potrebbero essere gravati da ipoteche a garanzia di
prestiti o altri privilegi creati da terzi prima delle servitù e delle locazioni dell’Emittente,
con conseguenti effetti pregiudizievoli sulle capacità dell’Emittente di vendere in tutto o
in parte i propri impianti e, di conseguenza, incidendo negativamente sui risultati, sulle
prospettive, nonché sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’Emittente.

3.1.10

Rischi connessi alla dipendenza da fornitori
Le società che operano nel settore della costruzione e della manutenzione di impianti
di produzione di energie rinnovabili necessitano dell’approvvigionamento e
installazione di un elevato numero di componenti tecnologicamente avanzati (quali, ad
esempio, gli aerogeneratori) che solo un numero limitato di soggetti a livello mondiale è
in grado di progettare, produrre e fornire.
Tenuto conto della crescita costante della domanda di tali materiali, dovuta allo
sviluppo del mercato delle energie rinnovabili e del numero limitato di fornitori di tali
materiali, tali produttori potrebbero trovarsi in difficoltà nel soddisfare la domanda di
mercato di detti componenti.
In particolare, i prezzi dei generatori eolici, la disponibilità degli stessi, il possibile
ritardo nella fornitura, installazione e messa in esercizio di tali materiali o l’impossibilità
da parte dei relativi produttori di far fronte alla domanda di mercato potrebbero avere
effetti negativi sull’attività dell’Emittente e, conseguentemente, sulla relativa situazione
economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.11

Rischi connessi ai finanziamenti
L’Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale
bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine,
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affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla
gestione operativa d’impresa.
Al 31 dicembre 2014, l’Emittente presentava debiti bancari a breve per Euro 12.107 e
debiti bancari a medio/lungo termine per Euro 187.024, a fronte di giacenze su conti
correnti bancari attivi e titoli diversi per complessivi Euro 1.371.802. In data 23 gennaio
2015 l’Emittente ha concluso con Deutsche Bank S.p.A. un contratto di finanziamento a
medio/lungo termine con fondi BEI destinati al sostegno delle piccole medie imprese
europee, per complessivi Euro 800.000 da utilizzare per esigenze di capitale circolante.
I rapporti di finanziamento a medio/lungo termine di cui beneficia l’Emittente
contengono alcune clausole e impegni, tipici per tale tipologia di contratti di
finanziamento, in capo al debitore, la cui violazione potrebbe far sorgere l’obbligo per la
Società di rimborsare anticipatamente le somme erogate, con conseguenti effetti
negativi sull’attività, sui risultati operativi e la condizione finanziaria del Gruppo. Alla
data del Documento di Ammissione l’Emittente ritiene che tutti gli impegni di cui ai
rapporti di finanziamento in essere sono rispettati.
L’Emittente gode di un elevato affidamento presso il sistema bancario. Resta
comunque inteso che non vi è 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 ottenute
dalla stessa fino alla data del presente Documento di Ammissione.
Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di condizioni economiche dei nuovi
finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità di ottenere credito da parte
del sistema bancario, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e
finanziaria dell’Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.
3.1.12

Rischi connessi al tasso di interesse
L’Emittente è esposto alle fluttuazioni dei tassi di interesse, soprattutto per quanto
concerne la misura degli oneri finanziari relativi all’indebitamento bancario.
Alla data del Documento di Ammissione l’Emittente non adotta politiche specifiche di
copertura delle oscillazioni dei tassi di interesse, pertanto, non si può escludere che
future variazioni degli stessi possano incidere negativamente sulla sua situazione
economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.13

Rischi connessi alla dipendenza dell’Emittente da figure chiave
Alla data del Documento di Ammissione, l’Emittente è gestito da un team di manager
che hanno maturato un’esperienza nel settore di attività dell’Emittente, nelle aree
geografiche e nei mercati in cui lo stesso opera. In particolare, l’Ing. Giorgio Sampò,
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, e l’Ing. Alberto
Panero, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato,
hanno contribuito e contribuiscono in maniera rilevante allo sviluppo e al successo
dell’Emittente.
Non si può escludere che, qualora una delle, o entrambe le, figure chiave sopra
menzionate cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, possa verificarsi un effetto
negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita dell’Emittente, condizionandone gli
obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dello stesso.

3.1.14

Rischi connessi alla mancanza del Modello 231
Alla data del presente Documento di Ammissione, l’Emittente non ha adottato il
modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, la cui
adozione non è comunque obbligatoria, non ritenendo che ne ricorressero i
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presupposti, anche in considerazione del tipo di attività svolta e, quindi, dell’effettiva
esposizione ai rischi connessa alla commissione dei reati previsti da tale normativa e
ritenendo, altresì, il modello organizzativo attualmente di fatto applicato idoneo alle
esigenze ed al tipo di struttura che la Società presenta. L’Emittente potrebbe, tuttavia,
risultare esposta al rischio di eventuali sanzioni previste dalla normativa sulla
responsabilità amministrativa degli enti.
3.2
3.2.1

Fattori di Rischio relativi al settore in cui opera l’Emittente
Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione del settore di attività in cui
opera l’Emittente
L’Emittente opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio
nell’attività di gestione va pertanto considerata l’evoluzione costante e non sempre
prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento per i settori dell’energia
elettrica, nonché per i settori attinenti alle attività di gestione dei servizi ambientali e di
produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli effetti dell’evoluzione del contesto
normativo possono riguardare, ad esempio, il funzionamento del mercato, i piani
tariffari, i livelli di qualità del servizio richiesti e gli adempimenti tecnico-operativi.
Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del
settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e
patrimoniale dell’Emittente, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o
abbandono di iniziative in corso.
A fronte di tali fattori di rischio, l’Emittente adotta una politica di monitoraggio e
gestione del rischio normativo, al fine di mitigarne per quanto possibile gli effetti,
attraverso un presidio articolato su più livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le
istituzioni e con gli organismi di governo e regolazione del settore, la partecipazione
attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti,
nonché l’esame delle evoluzioni normative e dei provvedimenti dell’Autorità di settore.
È, inoltre, previsto un costante dialogo con le unità di business interessate dalle
evoluzioni normative, al fine di valutarne compiutamente i potenziali impatti.
Tra le principali materie oggetto di evoluzioni normative si segnalano in particolare:


l’evoluzione della disciplina del mercato dei TEE;



le norme inerenti alle forme di incentivazione della produzione di energia da
fonti rinnovabili;



le tematiche oggetto del Terzo Pacchetto Energia dell’Unione Europea.

Alla luce di quanto sopra, possibili mutamenti futuri nel quadro regolamentare
potrebbero avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria della Società. Inoltre, la complessità e la frammentarietà della normativa
nazionale e locale di settore, unita all’interpretazione non sempre uniforme della
medesima da parte delle competenti autorità, potrebbe rendere complessa l’azione
degli operatori del settore, generando situazioni di incertezza, con conseguenti possibili
effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria per
gli operatori del settore.
3.2.2

Rischi connessi alla retroattività delle modifiche delle politiche di incentivazione
Con riferimento all’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la
Società ha pianificato la propria politica di sviluppo, investimenti e le proprie previsioni
reddituali sulla base principalmente del prezzo di vendita dell’energia come incentivato
dalla normativa di settore vigente.
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Nel caso in cui si verificasse un radicale mutamento della politica di incentivo sostenuta
sino ad oggi dal legislatore, potrebbe ipotizzarsi l'approvazione di interventi volti ad
incidere sulla tariffa incentivante anche modificando, al ribasso, i diritti acquisiti dalle
società operative nel settore della produzione di energia da fonte rinnovabile.
La Società, nell'ipotesi prospettata, potrebbe cercare di tutelare la propria posizione in
sede giurisdizionale, ma ove non veda riconosciuto il fondamento delle proprie difese,
dovrebbe rinunciare a parte dei flussi reddituali già programmati con conseguenti effetti
negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della
Società.
3.2.3

Rischi connessi ad eventuali fluttuazioni nel prezzo dell’elettricità
Tale fattore di rischio è rappresentato dalla difficoltà di prevedere i cambiamenti dei
prezzi di energia e di adottare misure adeguate e tempestive volte a proteggere
l’attività dell’Emittente da tali fluttuazioni o cambiamenti normativi.
Qualora l’Emittente non dovesse riuscire ad adottare misure di protezione adeguate,
potrebbero verificarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria della Società.

3.2.4

Rischi connessi alla congiuntura economica
I risultati dell’Emittente sono influenzati dall’andamento dell’economia a livello mondiale
e nel settore di attività in cui opera.
La recente crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il
conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato
una contrazione dei consumi e della produzione e industriale a livello mondiale, hanno
avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l’accesso al credito, un basso
livello di liquidità nei mercati finanziari, e un’estrema volatilità nei mercati azionari e
obbligazionari.
Inoltre, l’andamento dei consumi di energia elettrica e di gas è in genere fortemente
influenzato dall’andamento del prodotto interno lordo, quale indicatore dell’andamento
economico a livello globale.
Ove la recessione economica dovesse protrarsi ulteriormente, la contrazione dei
consumi energetici potrebbe perdurare con un conseguente effetto negativo sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.

3.2.5

Rischi connessi all’elevato grado di competitività del settore della produzione di energia
da fonti rinnovabili
L’Emittente opera in un contesto competitivo caratterizzato da elevate barriere
all’entrata (know how, conoscenza locale del territorio, efficientamento). Tuttavia, non
si può escludere l’eventuale ingresso nel settore di soggetti italiani e/o multinazionali
dotati di risorse maggiori rispetto all’Emittente.
Sebbene la Società ritenga che la propria scelta strategica di operare in molteplici aree
geografiche riduca i rischi connessi all’elevato livello di pressione competitiva nel
settore, l’intensificarsi della pressione competitiva e l’eventuale insufficienza delle
azioni poste in essere dalla Società per contrastarla potrebbero indurre la Società a
modificare o ridurre i propri obiettivi di sviluppo in determinate aree o tecnologie, e/o
determinare effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.6

Rischi connessi alla limitata disponibilità di siti di istallazione
Gli impianti di produzione di energia rinnovabile possono essere installati in zone che
godono di condizioni climatiche e naturali favorevoli (e.g. la ventosità per quanto
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attiene gli impianti minieolici). Inoltre per l’installazione di tali impianti è necessario
tenere in considerazione anche le condizioni topografiche e morfologiche del territorio,
la possibilità di connessione degli impianti alle reti di distribuzione di energia elettrica,
vincoli ambientali, anche di tipo paesaggistico, connessi alla vicinanza a zone abitate o
protette ai sensi della legislazione vigente sia nazionale sia locale.
Conseguentemente, i siti ritenuti idonei da parte dell’Emittente per la realizzazione
degli impianti sono caratterizzati da elevata specificità. Tale circostanza potrebbe
interferire sfavorevolmente con la tempistica e l’estensione dell’attuazione del piano di
sviluppo della Società, con possibili effetti negativi sull’attività e la sua situazione
economica, patrimoniale e finanziaria.
3.2.7

Rischi connessi all’operatività delle infrastrutture di rete
L’operatività di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
necessita di un allaccio alla rete di trasporto o di distribuzione dell’elettricità al fine di
trasmettere l’energia prodotto alla clientela. Pertanto, l’esercizio delle attività svolte
dall’Emittente dipende dalla operatività di infrastrutture, quali reti di trasporto e di
distribuzione dell’energia, di proprietà di, e gestite da, terzi.
Eventuali interruzioni o limitazioni dell’operatività di tali infrastrutture potrebbero
comportare interruzioni totali o parziali delle attività svolte dalla Società, ovvero un
incremento dei costi per lo svolgimento di tali attività, con possibili effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

3.2.8

Rischi connessi al mancato o ritardato pagamento da parte del GSE
L’Emittente accede a tariffe incentivanti e, pertanto, il prezzo dell'energia è corrisposto
dal GSE. Sebbene i termini e l'entità del pagamento siano determinati dall'applicabile
normativa e il GSE sia un creditore che non presenta particolari rischi di insolvenza in
considerazione della partecipazione pubblica, non si può escludere che lo stesso GSE
possa ritardare – per cause anche indipendenti dall’Emittente e dalle società del
Gruppo – i termini di pagamento oppure, in ipotesi di estrema gravità, anche non
effettuare tali pagamenti.
Nonostante la retroattività dei pagamenti del GSE all’intero periodo in cui non sono stati
effettuati, eventuali ritardi nella loro corresponsione potrebbe causare temporanei
sbilanciamenti dei flussi di cassa dell’Emittente.

3.3
3.3.1

Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni
Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla
possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni
L’Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni
presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato
solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.
Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito
all’interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore
professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza
potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare
l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di
sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:
a) variazione dei tassi di interesse e di mercato (“Rischio di tasso di mercato”);
b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di liquidità”);
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c) variazione del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito
di credito dell’Emittente”); e
d) commissioni ed oneri (“Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri
oneri nel prezzo di emissione”).
Di conseguenza gli investitori, nell’elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno
tenere in considerazione che la durata dell’investimento potrebbe eguagliare la durata
delle Obbligazioni stesse. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso
a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.
3.3.2

Rischio di tasso
L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un
investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui
mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni,
in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso
di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe
risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il
ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa
all’importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito
alle Obbligazioni al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere l’investimento fino
alla scadenza.

3.3.3

Rischi connessi 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.

3.3.4

Rischio connesso all’assenza di garanzia reale
Le Obbligazioni non sono garantite da alcuna garanzia reale rilasciata dalla Società,
ma unicamente da una garanzia atipica come disciplinata nel Regolamento del
Prestito. Gli Obbligazionisti non hanno diritto di soddisfarsi con priorità rispetto ad altri
creditori della Società in caso di fallimento o di liquidazione della Società. Pertanto, in
caso di fallimento o di liquidazione della Società, gli Obbligazionisti dovranno
concorrere con gli altri creditori chirografari della Società per il recupero del proprio
investimento.

3.3.5

Rischio derivante dall’assenza di divieti di creazione di garanzie reali (c.d. negative
pledge)
Il Regolamento del Prestito non prevede alcun divieto a carico dell’Emittente di
costituire garanzie reali sui propri beni mobili o immobili – ad eccezione dei beni
oggetto della garanzia atipica decritta nel Regolamento del Prestito - a garanzia di
finanziamenti o debiti che potranno essere contratti in futuro. Tale assenza consente
alla Società di vincolare propri beni mobili o immobili a garanzia di debiti futuri. Ove ciò
si verificasse, in caso di fallimento o di liquidazione della Società, i creditori della
Società i cui crediti sono assistiti da garanzia reale - anche se successivi in ordine
temporale agli Obbligazionisti - saranno privilegiati rispetto a questi ultimi in quanto
potranno soddisfarsi sui beni vincolati a garanzia dei propri crediti. Al contempo, il
patrimonio sociale destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari sarà ridotto,
comportando - di conseguenza - anche una riduzione delle possibilità per gli
Obbligazionisti di vedersi soddisfare il loro credito.

3.3.6

Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale
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Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi
ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo Obbligazionista.
Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente Documento di
Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto
pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Obbligazionista.
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4
4.1

Informazioni relative all’Emittente
Denominazione legale e commerciale
La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “Essepi Ingegneria S.p.A.”.

4.2

Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese
L’Emittente è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n.
03010440042.

4.3

Data di costituzione e durata dell’Emittente
Essepi Ingegneria S.p.A. è stata costituita in data 29 settembre 2004.
La durata della Società è prevista dallo statuto sociale fino al 31 dicembre 2070.

4.4

Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l’Emittente,
paese di costituzione e sede sociale
L’Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla
legislazione Italiana.
La sede legale dell’Emittente è in Via Carducci 31, Milano.

4.5

Descrizione dell’Emittente
L’Emittente è una società indipendente, costituita nel 2004, attiva nel settore
dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili.
Sin dalla sua costituzione la Società si è specializza nell’attività di consulenza
ingegneristica per progetti di efficientamento energetico, organizzandone e
coordinandone lo sviluppo in qualità di società di servizi energetici (Energy Service
Company - ESCO), con l’obiettivo di offrire soluzioni energeticamente vantaggiose e
sostenibili. Tale attività ha permesso l’ottenimento alla data del Documento di
Ammissione di un portafoglio aziendale costituito da 284.212 TEE (di cui 6.743 sul
registro titoli e 277.469 da ricevere).
Nello specifico, l’Emittente compra dal promoter (il soggetto che materialmente realizza
gli interventi relativi ai progetti di risparmio energetico) o da altro soggetto titolato
all’interno della filiera i dati e le informazioni necessari per la richiesta al GSE dei TEE.
Il GSE (ovvero l’AEEG per progetti realizzati anteriormente al 2012), una volta
quantificato l’effettivo risparmio ottenuto, comunica i risultati al GME (Gestore dei
Mercati Energetici), il quale rilascia i relativi TEE con cadenza trimestrale, che
l’Emittente può vendere ad altri soggetti qualificati, che necessitano di ulteriori TEE al
fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico prefissati dalla normativa. Oltre il
95% del portafoglio TEE è di tipo “standard”: i titoli vengono accreditati all’Emittente dal
GME senza la necessità di verifiche ulteriori circa l’efficienza energetica realizzata
rispetto a quelle effettuate dal GSE nella fase di quantificazione iniziale
precedentemente descritta.
Il mercato del risparmio energetico è dato dall’imposizione normativa di obiettivi annuali
minimi di risparmio che devono essere perseguiti dai distributori di energia elettrica e di
gas naturale con più di 50.000 utenti serviti. In caso di mancato raggiungimento di tali
obiettivi, i distributori obbligati possono optare di ottenere, in toto o parzialmente, i TEE
di cui necessitano dai soggetti volontari, quali i distributori di minore dimensione,
società controllate dai distributori di energia elettrica e di gas naturale e le società di
servizi energetici (ESCO), che rappresentano il lato dell’offerta del mercato energetico.
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In oltre un decennio, la Società è cresciuta sul territorio nazionale grazie al know-how
acquisito che gli ha consentito di diventare un’importante realtà specialistica nel settore
dell’efficientamento energetico, della vendita e del trading dei TEE.
Di più recente iniziativa è invece la volontà dell’Emittente di entrare in nuove aree di
business, con la realizzazione di impianti eolici dislocati sul territorio nazionale ed
estero.
A tal proposito, in linea con il proprio progetto di sviluppo aziendale, dal 2014
l’Emittente ha avviato una nuova attività nel comparto del minieolico, dando il via al
progetto “Wind Sardinia”, il quale alla data del Documento di Ammissione prevede la
messa in funzione di 14 generatori eolici, di cui 2 già ultimati nel 2014, in diversi
comuni collocati su territorio sardo.
La Società intende utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito
Obbligazionario per finanziare parte dei costi di acquisto dei predetti generatori eolici.
4.6

Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità
dell’Emittente
L’Assemblea straordinaria dell’Emittente del 1 aprile 2015 ha deliberato un aumento di
capitale sociale da Euro 42.857,00 a Euro 1.000.000,00 (e quindi per Euro 957.143,00)
interamente sottoscritto e versato in denaro dai soci.
Tenuto conto di quanto già precisato nel presente Documento di Ammissione,
l’Emittente ritiene che non sussistano ulteriori 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, si invitano gli investitori a leggere
attentamente le relative informazioni riportate nel bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014, allegato al presente Documento di Ammissione.

4.7

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da 3 membri, è stato
nominato dall’Assemblea dei Soci del 1 aprile 2015 e rimarrà in carica sino alla data
dell’Assemblea dei Soci che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2017.
Il Consiglio di Amministrazione è così composto e le cariche sociali sono come di
seguito attribuite:
Luogo di
nascita

Data di
nascita

Carica

Nome e Cognome

Presidente e Amministratore
Delegato

Giorgio Sampò

Fossano
(CN)

24/7/1976

Vice Presidente e
Amministratore Delegato

Alberto Panero

Torino (TO)

5/6/1976

Amministratore

Gabriele Angaramo

Cuneo (CN)

26/11/1977

Ai sensi del Regolamento del Prestito e del Contratto di Sottoscrizione è prevista
nell’ambito dell’emissione obbligazionaria
l’integrazione del Consiglio di
Amministrazione con la nomina di un soggetto indicato dall’assemblea degli
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Obbligazionisti (ovvero dal rappresentante comune degli Obbligazionisti, ove nominato,
laddove l’assemblea degli Obbligazionisti, convocata per l’indicazione del predetto
amministratore, non si costituisca o non deliberi e, comunque in ogni caso d’urgenza in
cui la convocazione dell’Assemblea potrebbe pregiudicare gli Obbligazionisti), il quale
non avrà deleghe, ma rivestirà un ruolo di mero controllo dell’operato dell’Emittente
finalizzato esclusivamente a monitorare la Materia Riservata (come definita nel
Regolamento del Prestito). L’impegno dell’Emittente a far sì che sia presente nel
proprio Consiglio di Amministrazione un amministratore nominato su designazione
dell’assemblea degli Obbligazionisti decade a seguito dell’integrale rimborso del
Prestito Obbligazionario.
4.8

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale in carica è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti,
ed è stato nominato dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 1 aprile 2015 e rimarrà in
carica sino alla data dell’Assemblea dei soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2017.
L’attuale composizione del Collegio Sindacale è la seguente:
Carica

4.9
4.10

Nome e Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Presidente

Filippo Caravati

Novara (NO)

17/11/1974

Sindaco effettivo

Elisa Verduschi

Borgomanero (NO)

27/07/1982

Sindaco effettivo

Alessandra Prasedi

Busto Arsizio (VA)

28/07/1973

Sindaco supplente

Natascia Nisi

Varese (VA)

12/10/1978

Sindaco supplente

Nadia Calcaterra

Busto Arsizio (VA)

10/01/1976

Revisori contabili dell’Emittente
Per quanto riguarda il bilancio dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014, questo è stato oggetto di revisione volontaria affidata alla società di revisione
PriceWaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, via Monte Rosa 91, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano con Partita IVA n. 12979880155 ed al registro dei
revisori legali e delle società di revisione tenuto presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze al n. 119644.
La rispettiva relazione della società di revisione, è stata rilasciata in data 09 aprile
2015. Si rinvia all’Allegato I per la lettura della predetta relazione e del relativo giudizio
nel loro testo integrale.
Con assemblea del 1 aprile 2015 la revisione legale dei conti è stata assegnata a
PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2015-2017.

4.11

Ammontare delle Obbligazioni
Il Prestito Obbligazionario sarà costituito da n. 22 titoli obbligazionari del valore
nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno, per un importo nominale
massimo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) denominato
“Obbligazioni ESSEPI INGEGNERIA 5,4% 2015-2020” emesso dall’Emittente.

4.12

Ulteriori emissioni
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Alla data del Documento di Ammissione, l’Emittente non ha emesso obbligazioni
ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.
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5

Struttura organizzativa
Alla data del Documento di Ammissione l’Emittente non detiene partecipazioni in altre
società e risulta controllata al 70% da Gruppo Essepi S.r.l. la quale esercita direzione e
coordinamento sull’Emittente ai sensi dell’articolo 2497 e ss. del codice civile.
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6
6.1

Principali azionisti
Partecipazione, direzione e coordinamento
L’Emittente è controllata al 70% da Gruppo Essepi S.r.l., società posseduta per quote
paritetiche del 50% da Giorgio Sampò e Alberto Panero, rispettivamente Presidente e
Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente. Il rimanente capitale sociale,
pari al 30%, è detenuto da Kaizen Eco S.r.l..
Alla data del 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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7

Informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche dell’Emittente
Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all’Emittente si rinvia al bilancio
di esercizio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, unitamente alla relativa
certificazione, riportato nell’Allegato I - (“Bilancio dell’Emittente relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa relazione della Società di Revisione”) del
presente Documento di Ammissione.
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8

Informazioni relative alle Obbligazioni
Si riporta qui di seguito il Regolamento del Prestito contenente i termini e le condizioni
delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di
Ammissione.
***

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“OBBLIGAZIONI ESSEPI INGEGNERIA 5,4% 2015–2020”
DI NOMINALI EURO 2.200.000
Codice ISIN IT0005105884

ESSEPI INGEGNERIA S.P.A.
Sede Legale: Milano, Via Carducci, 31
Codice Fiscale, P. IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano:03010440042
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 1.000.000

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

Articolo 1. Definizioni
Nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario le seguenti espressioni hanno il
significato a esse rispettivamente qui di seguito attribuito:
“Accordo per il Blocco in Garanzia dei TEE” indica l’accordo sottoscritto in data 17 aprile
2015 tra l’Emittente, il Primo Obbligazionista e BNP Paribas Securities Services – Succursale
di Milano, in qualità di soggetto incaricato, al fine di regolare le modalità di utilizzo della
Procedura di Blocco/Sblocco quale strumento di garanzia per gli Obbligazionisti nell’ambito
del Prestito Obbligazionario, allegato sub “B” al presente Regolamento del Prestito
Obbligazionario e consultabile sul Sito Internet.
“Agente di Calcolo” indica BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede
in Via Ansperto 5, Milano, 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 21 (Comunicazioni).
“Beni” indica, con riferimento a una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla
società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.
“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
“Cash Flow after Debt Service” indica il flusso di cassa netto dopo il pagamento di tutti gli
impegni di tesoreria intervenuti nell’esercizio, esclusi quelli di natura patrimoniale. Si riporta il
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prospetto di calcolo basato sulle voci del bilancio dell’Emittente (con Δ si intende la variazione
intervenuta di cui all’art. 2425 del Codice Civile tra l’esercizio chiuso e l’esercizio precedente):
1. (+) A-B Differenza tra valore e costi della produzione;
2. (+) B10 Ammortamenti e svalutazioni;
3. (+) B12 Accantonamenti per rischi;
4. (+) B13 Altri accantonamenti;
5. (+) Δ Dei fondi iscritti nello Stato Patrimoniale (B Fondi per rischi e oneri, C
Trattamento di fine rapporto di lavoro);
6. (-) 22 Imposte sul reddito d’esercizio;
7. (=) Cash flow operativo lordo;
8. (-) Δ attività correnti (C.I Rimanenze + C.II Crediti + D Ratei e risconti);
9. (+) Δ Passività correnti (D6 Acconti, D7 Debiti verso fornitori, D12 Debiti tributari, D13
Debiti verso istituti di previdenza, D14 Altri debiti, E Ratei e risconti passivi);
10. (-) Δ Immobilizzazioni per attività di investimento
Immobilizzazioni + B 10 Ammortamenti e svalutazioni);

e

disinvestimento

(B

11. (=) Free Cash Flow;
12. (+) C Proventi e oneri finanziari;
13. (+) Δ PFN (così come definite in seguito);
14. (+) E Proventi e oneri straordinari;
(=) Cash Flow after debt service.
“Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in
Roma, Via G.B. Martini n. 3.
“Conto Dedicato” ha il significato di cui al punto xviii dell’Articolo 10.
“Data di Calcolo” indica il 31 dicembre di ogni anno, restando inteso che la prima Data di
Calcolo sarà il 31 dicembre 2015.
“Data di Emissione” indica il 20 aprile 2015.
“Data di Godimento” indica il 20 aprile 2015.
“Data di Pagamento” indica il 20 aprile di ciascun anno solare, a decorrere dal 20 aprile 2016
e sino alla Data di Scadenza (inclusi).
“Data di Scadenza” indica il 20 aprile 2020.
“Data di Rimborso Anticipato” ha il significato di cui al successivo Articolo 10 (Rimborso
anticipato a opzione degli Obbligazionisti).
“Decreto Legislativo 231” indica il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come
successivamente modificato e integrato.
“Delibera” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale
dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
“EBIT” indica, per ciascun esercizio sociale, il valore riportato in Conto Economico
dell’Emittente:
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1. A-B Differenza tra valore e costi della produzione.
“EBITDA” indica, per ciascun esercizio sociale, sulla base delle risultanze del bilancio di
esercizio annuale dell’Emittente, la somma algebrica delle seguenti voci di conto economico
di cui all’art. 2425 del Codice Civile:
1. (+) A) valore della produzione;
2. (-) B) costi della produzione;
3. (+) i costi per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola
parte riferita ai canoni relativi a operazioni di locazione finanziaria od operativa,
relativa ai beni utilizzati in leasing, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto
secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), comprese le
sottovoci;
5. (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B);
6. (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).
"Emittente” indica Essepi Ingegneria S.p.A., con sede legale in Milano, Via Carducci, 31,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n.
03010440042.
“Enterprise Value” indica la somma di: (1) corrispettivo complessivo pattuito tra l’Emittente e
il venditore della società, azienda o ramo d’azienda oggetto di acquisizione, parametrato al
100% della società, azienda o ramo d’azienda oggetto di acquisizione; e (2) la Posizione
Finanziaria Netta della società, azienda o ramo d’azienda oggetto di acquisizione.
“Evento di Variazione del Tasso” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il mancato
rispetto di uno o di entrambi i Parametri Finanziari determinato da uno scostamento dei valori
indicati nell’Articolo 13 lettera (b) (Impegni dell’Emittente) che non determini un Evento di
Violazione dei Parametri Finanziari, restando inteso che, qualora il medesimo scostamento
permanga anche alla successiva Data di Calcolo, tale permanenza non determinerà
un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.
“Evento di Violazione dei Parametri Finanziari” indica che i Parametri Finanziari non sono
stati tutti rispettati da parte dell’Emittente in due Date di Calcolo consecutive.
“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento che influisca in modo
pregiudizievole sulle condizioni finanziarie, il patrimonio, l’attività o le prospettive
dell’Emittente, in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle
proprie obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni.
“Evento di Rimborso Anticipato” indica uno qualsiasi degli eventi di cui al successivo
articolo 10 che determina il diritto degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle
Obbligazioni.
“ExtraMOT PRO” indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT dove sono
negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo a investitori
professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
“Garanzia Atipica” indica la garanzia atipica costituita da: (i) la Procedura di Blocco/Sblocco
come disciplinata ai sensi dell’Accordo per il Blocco in Garanzia dei TEE; (ii) il diritto di veto
degli Obbligazionisti alla vendita di anche uno solo dei Progetti di Efficientamento, attraverso
la nomina di un soggetto indicato dall’assemblea degli Obbligazionisti quale membro del
consiglio di amministrazione dell’Emittente (il quale non avrà deleghe, ma rivestirà un ruolo di
mero controllo dell’operato dell’Emittente finalizzato esclusivamente a monitorare la Materia
Riservata) e la previsione, inter alia, all’interno dello statuto sociale dell’Emittente secondo la
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quale è necessario il voto favorevole di tutti i componenti del consiglio di amministrazione per
deliberare in merito alla Materia Riservata.
“Garanzie Consentite” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo, a
seconda del caso:
(a) ogni garanzia costituita sui TEE, diversi dai TEE in Garanzia, a garanzia di
Indebitamento Finanziario o di altre emissioni obbligazionarie, a condizione che tale
garanzia sia, sotto ogni forma sostanziale, analoga alla Garanzia Atipica e che
quest’ultima non sia in alcun modo pregiudicata;
(b) i vincoli posti su Beni di nuova acquisizione che siano stati costituiti a garanzia di
Indebitamento Finanziario acceso al fine di acquisire i medesimi beni;
(c) i vincoli, diritti reali o personali di garanzia, privilegi, qualsiasi contratto con causa di
garanzia e qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità o
l'effetto di costituire un Bene in garanzia a favore di terzi, costituiti in relazione
all’Impianto Mini-Eolico ; tuttavia qualora tali vincoli, diritti reali o personali di garanzia
vengano posti a garanzia, diretta o indiretta, di emissioni di obbligazioni o titoli di
debito, comprese obbligazioni convertibili, o altri titoli di credito o strumenti finanziari
di indebitamento di quasi equity, assistiti da garanzia analoga alla Garanzia Atipica,
eguale garanzia verrà attribuita alle Obbligazioni; e
(d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, a esclusione di quelli costituti in
conseguenza di una violazione di norme imperative.
“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time
Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
“GME” indica il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A..
“Gruppo” indica l’Emittente e le eventuali società dalla stessa, direttamente o indirettamente,
controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) e 2) del Codice Civile.
“Impianto Mini-Eolico” indica l’impianto costituito da complessivi 14 quattordici
aereogeneratori di potenza pari a circa 59,99 kW /60 kW installati e/o da installarsi in diverse
località della Regione Sardegna da parte dell’Emittente.
“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 del Gruppo dell’Emittente, 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;
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(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 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.
“Investitori Qualificati” indica i soggetti di cui agli articoli 100 del TUF, 34-ter del
Regolamento Emittenti e 26 del Regolamento Intermediari.
“Legge Fallimentare” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
“Materia Riservata” indica la materia, relativa al trasferimento della titolarità di anche uno
solo dei Progetti di Efficientamento, riservata al consiglio di amministrazione dell’Emittente
quale organo collegiale e da adottarsi, nell’interesse degli Obbligazionisti, con il voto
favorevole di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dello statuto sociale
dell’Emittente.
“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni
organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.
“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
“Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (Importo nominale
dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
“Obbligazionisti” indica i soggetti portatori delle Obbligazioni.
“Onere” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni
(inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).
“Oneri Finanziari” o “OF” indica, per ciascun esercizio sociale, sulla base delle risultanze del
bilancio di esercizio annuale dell’Emittente, la somma algebrica delle seguenti voci di cui
all’art. 2425 del Codice Civile:
1. (-) 16) altri proventi finanziari;
2. (+) 17) interessi e altri oneri finanziari.
“Operazioni Consentite” indica:
1. la costituzione di nuove società da parte dell’Emittente con conferimenti in denaro e/o
in natura; e
-28-

2. operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
3. operazioni di conferimento in denaro e/o in natura in società già esistenti;
4. altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di fusione,
acquisizione di aziende e/o rami d’azienda, il cui Enterprise Value non sia superiore
complessivamente per tutta la durata del prestito, ad Euro 10 (dieci) milioni;
5. la quotazione delle azioni dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo su un
mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi i sistemi
multilaterali di negoziazione).
6.

Aumenti di capitale in capo all’Emittente

“Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 13(b) (Impegni
dell’Emittente).
“Pegno DB” indica il pegno costituito dall’Emittente, in favore di Deutsche Bank S.p.A., sulle
n. 208,242 quote del fondo denominato “PI EUR SHORT TERM HY EUR R AC” – ISIN
LU0726357873 – e sulle n. 230,982 quote del fondo denominato “PI MULTIASSET GL OPP
EUR R AC” – ISIN LU0941349275 – a garanzia del finanziamento sottoscritto tra le
medesime parti in data 23 gennaio 2015 per l’importo pari a Euro 800.000,00.
“Piano di Ammortamento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (Rimborso).
“Periodo di Garanzia” indica il periodo decorso il quale l’Accordo per il Blocco in Garanzia
perderà di efficacia e le relative Dichiarazioni di Blocco (come ivi definite) saranno restituite
all’Emittente, determinato come il periodo compreso tra la Data di Emissione e la data di
integrale rimborso del Prestito Obbligazionario.
“Periodo di Interessi” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e
la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di
Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di
Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere
in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno
Lavorativo immediatamente successivo senza che sia attribuito agli Obbligazionisti il diritto a
percepire alcun importo aggiuntivo a titolo di interesse o che siano posticipate le successive
Date di Pagamento (Following Business Day Convention – Unadjusted).
“Posizione Finanziaria Netta” o “PFN” indica, per ciascun esercizio sociale, sulla base delle
risultanze del bilancio di esercizio annuale dell’Emittente, la somma algebrica delle seguenti
voci di cui all’art. 2424 del Codice Civile:
1. (+) le seguenti sottovoci riportate nel Passivo D) Debiti:
a. obbligazioni;
b. obbligazioni convertibili;
c.

debiti verso soci per finanziamenti;

d. debiti verso banche;
e. debiti verso altri finanziatori;
f.

debiti rappresentati da titoli di credito;

g. debiti verso società controllate;
h. debiti verso società collegate;
i.

debiti verso società controllanti;

2. (-) la voce C.IV disponibilità liquide nell’attivo del bilancio dell’Emittente;
3. (-) la voce C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nell’attivo
del bilancio dell’Emittente;
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4. (+) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare
da fideiussioni 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.
“Prestito Obbligazionario” ha il significato di cui al successivo Articolo 2 (Importo nominale
dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
“Primaria Società di Revisione” indica una tra le seguenti società di revisione: Deloitte &
Touche, PriceWaterhouse Coopers, Reconta Ernest & Young e KPMG;
“Primo Obbligazionista” indica Zenit SGR S.p.A. che agisce quale società di gestione del
Fondo comune di investimento mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato
“Progetto MiniBond Italia”.
“Procedura di Blocco/Sblocco” indica la procedura pubblicata dal GME e denominata
“Procedura per la gestione del “blocco/sblocco” dei titoli di efficienza energetica” ai sensi della
quale è possibile sottoporre i TEE a garanzia degli impegni assunti dagli istituti di credito
finanziatori dei progetti di efficienza energetica dagli stessi intrapresi.
“Progetti di Efficientamento” indica i 22 progetti di efficientamento energetico, meglio
descritti ed elencati all’allegato sub “C” al presente Regolamento del Prestito Obbligazionario,
per i quali la Società ha ottenuto la certificazione, ai sensi D.M. 28 dicembre 2012 e delle
Linee Guida di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e
ss.mm.ii,, e che sono posti a garanzia in favore degli Obbligazionisti nell’ambito del Prestito
Obbligazionario.
“Rappresentante Comune” ha il significato di cui al successivo Articolo 19 (Assemblea degli
Obbligazionisti).
“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento
del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta
in volta modificato e integrato).
“Regolamento del Prestito Obbligazionario” indica il presente regolamento delle
Obbligazioni.
“Regolamento Emittenti” indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni e integrazioni.
“Regolamento Intermediari” indica il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e
successive modificazioni e integrazioni.
“Sito Internet” si intende il sito internet www.essepiingegneria.it.
“Socio Rilevante” indica uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
1. Alberto Panero;
2. Giorgio Sampò.
“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 8 (Interessi).
“TEE” indica i Titoli di Efficienza Energetica, denominati anche certificati bianchi, istituiti dai
Decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 elettricità, D.M. 20/7/04 gas) come
successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21/12/07 e D.M. 28 dicembre 2012

-30-

“TEE in Garanzia” indica i TEE generati dai Progetti di Efficientamento ed oggetto
dell’Accordo per il Blocco in Garanzia dei TEE.
“TUF” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni.
“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.
Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento del Prestito
Obbligazionario.
Nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, ove non risulti altrimenti:
(a)

l'espressione “disposizione di legge o regolamentare” indica qualsiasi disposizione di
natura legislativa, regolamentare o amministrativa, avente forza di legge o di
regolamento a livello nazionale o locale, in qualsiasi materia ed ogni successiva
modifica e/o integrazione;

(b)

ogni termine definito utilizzato nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario
al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa;

(c)

salvo ove diversamente specificato, i riferimenti a “articoli”, “premesse”, “Allegati” e
“paragrafi” sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi del presente
Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Articolo 2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni
Il presente Regolamento del Prestito Obbligazionario disciplina l’emissione di un prestito
obbligazionario (il “Prestito Obbligazionario”) da parte di Essepi Ingegneria S.p.A.
Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo di Euro 2.200.000,00
(duemilioniducentomila/00), denominato “Obbligazioni ESSEPI INGEGNERIA 5,4% 2015 –
2020”, è costituito da n. 22 obbligazioni al portatore, del valore nominale di Euro 100.000
(centomila) (il “Valore Nominale”) cadauna in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni” e,
ciascuna, una “Obbligazione”).
Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia per le
Obbligazioni è IT0005105884.
Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione
della Società del 13 aprile 2015, depositata presso il Registro delle Imprese di Milano (la
“Delibera”).
Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in
regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF e della relativa regolamentazione di
attuazione.
Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi
inclusi i trasferimenti e la costituzione di Oneri), nonché l’esercizio dei relativi diritti
patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari
italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in conformità
con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF.
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Né l’Emittente, né l’Agente di Calcolo potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per
qualsiasi azione od omissione da parte di Monte Titoli nell’adempimento delle proprie
obbligazioni in relazione al Prestito Obbligazionario.
Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi
delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli
articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett. b) del TUF.
Articolo 3. Limiti di sottoscrizione e circolazione
Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori
Qualificati.
In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle
Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Qualificati.
Le Obbligazioni sono pertanto emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un
prospetto d’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 100 del TUF ed all’art. 34-ter del
Regolamento Emittenti.
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 autorità competenti.
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 costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti
in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi
Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii)
qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che
permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili,
ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231.
Articolo 4. Valuta
Le Obbligazioni sono denominate in Euro.
Articolo 5. Prezzo di emissione
Le Obbligazioni sono emesse alla pari a un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore
Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila) per ciascuna Obbligazione, senza
aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.
Articolo 6. Data di Emissione e Godimento
Le Obbligazioni sono emesse in data 20 aprile 2015 (la “Data di Emissione”)
Il Prestito Obbligazionario ha godimento a far data dal 20 aprile (la “Data di Godimento”).
Articolo 7. Durata
Il Prestito Obbligazionario ha una durata pari a 5 (cinque) anni, sino al 20 aprile 2020 (la
“Data di Scadenza”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi
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Articoli 10 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso anticipato a
opzione dell’Emittente).
Articolo 8. Interessi
Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) fino alla
prima tra:
(a) la Data di Scadenza (esclusa); e
(b) per le Obbligazioni eventualmente oggetto di rimborso anticipato ai sensi del successivo
Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) o Articolo 11 (Rimborso
anticipato a favore dell’Emittente), rispettivamente la relativa Data di Rimborso Anticipato
(o, se successiva, la data di pagamento effettivo in cui avviene il relativo rimborso) o la
relativa data di pagamento,
restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza, alla Data di Rimborso Anticipato ovvero
alla data di pagamento in cui l’Emittente rimborsa le Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 10,
l’Emittente non proceda al rimborso del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente
Regolamento del Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del
codice civile, continueranno a maturare 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.
Il pagamento degli interessi avrà luogo in via posticipata, su base annuale, a ciascuna Data di
Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento, che sarà il 20 aprile 2016.
Il tasso di interesse nominale annuo lordo (il “Tasso di Interesse”) sarà pari a:
(a) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, 5,4% (cinque virgola quattro
per cento) (il “Tasso di Interesse Iniziale”); o
(b) con riferimento al Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia
rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello
0,25% (zero virgola venticinque per cento) per ciascuno dei Parametri Finanziari in
relazione ai quali si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso, fermo restando che
la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata con riferimento al Periodo di
Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale il valore dei Parametri Finanziari sia
ripristinato al valore indicato nell’Articolo 13 lettera (b) (Impegni dell’Emittente), per un
importo pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) per ogni Parametro
Finanziario così ripristinato;
(c) con riferimento al Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri
Finanziari siano tutti ripristinati al valore indicato nell’Articolo 13 lettera (b) (Impegni
dell’Emittente) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.
Gli interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo
Periodo di Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L’importo di ciascuna
cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro
superiore).
Articolo 9. Rimborso
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui ai
successivi Articoli 10 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso
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anticipato a opzione dell’Emittente), il piano di rimborso delle Obbligazioni prevede, a partire
dal 20 aprile 2016, la restituzione del capitale, per ciascuna Obbligazione, secondo il piano di
ammortamento allegato sub “A” al presente Regolamento del Prestito Obbligazionario (il
“Piano di Ammortamento”).
Articolo 10. Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti
Ciascun Obbligazionista ha diritto di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie
Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

(i)

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 che il pagamento sia dovuto ad impossibilità tecniche non imputabili
all’Emittente e sia comunque effettuato entro 3 (tre) giorni dalla scadenza originaria;

(ii)

la violazione da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi del
presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, diverso da quelli di cui al
precedente punto (i), purché – se rimediabili – l’Emittente non vi ponga rimedio entro
15 Giorni Lavorativi decorrenti dal giorno in cui l’Emittente abbia ricevuto la
contestazione scritta di tale inadempimento da parte di un Obbligazionista ovvero del
Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (ove nominato), salva la diversa
specifica disciplina dei singoli impegni assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento
del Prestito Obbligazionario;

(iii)

in relazione all’Indebitamento Finanziario dell’Emittente o di altra società del Gruppo,
l’inadempimento ad obblighi di pagamento per importi superiori ad Euro 100.000,00
(centomila/00) alla relativa scadenza (tenendo conto di qualsiasi periodo di tolleranza
previsto nel documento che attesta o costituisce detto Indebitamento Finanziario);

(iv)

il trasferimento di anche uno solo dei Progetti di Efficientamento senza il preventivo
consenso scritto degli Obbligazionisti;

(v)

la convocazione di un’assemblea dei soci dell’Emittente avente all’ordine del giorno
modifiche allo statuto dell’Emittente con riferimento alla Materia Riservata non
previamente concordate con gli Obbligazionisti;

(vi)

in caso cessi l’intero consiglio di amministrazione dell’Emittente, non venga
prontamente nominato un consiglio di amministrazione che preveda tra i suoi membri
un soggetto indicato dall’assemblea degli Obbligazionisti;

(vii) (a) l’assoggettamento dell’Emittente o di qualsiasi altra società del Gruppo a procedure
concorsuali (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il deposito presso il tribunale
competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, comma 6, della
Legge Fallimentare, o di una domanda ex articolo 182-bis, comma 6, della Legge
Fallimentare ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67,
comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare) o di liquidazione coatta amministrativa o
(b) l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati con i propri creditori, al fine di ottenere
moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti e/o
concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori o (c) il
capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447
c.c., purché non sia posto rimedio entro 90 (novanta) giorni dalla delibera di riduzione
mediante il ripristino del capitale sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione;

(viii) il verificarsi di un evento di cambio di controllo, intendendosi per tale qualsiasi
operazione sulle azioni dell’Emittente tale da determinare che (i) i Soci Rilevanti non
mantengano congiuntamente il controllo diretto o indiretto dell’Emittente o (ii) anche
uno solo dei Soci Rilevanti cessi di detenere una partecipazione, direttamente o
indirettamente considerata, superiore al 25% del capitale sociale dell’Emittente;
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(ix)

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, purché l’Emittente o la diversa società del Gruppo, a seconda del
caso, non vi abbia posto rimedio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica o
dall’avvio del procedimento, ottenendo la relativa cancellazione e/o estinzione;

(x)

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 al sequestro/pignoramento sia superiore a Euro 200.000,00
(duecentomila), 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 i pignoramenti che siano cancellati e/o dichiarati estinti entro 120
(centoventi) giorni;

(xi)

l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con cui si
approvi la messa in liquidazione dell’Emittente ovvero la cessazione di tutta o di una
parte sostanziale dell’attività dell’Emittente

(xii) la cessazione da parte dell’Emittente di tutta o di una parte sostanziale della propria
attività;

(xiii) il verificarsi di un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari;
(xiv) l’emissione di nuovi provvedimenti legislativi o regolamentari o atti amministrativi da
parte della Repubblica Italiana e/o da parte di Regioni e/o altri enti pubblici ovvero
l’adozione di modifiche o la revoca di provvedimenti legislativi o regolamentari o atti
amministrativi da parte della Repubblica Italiana e/o da parte di Regioni e/o altri enti
pubblici, purché ciò abbia comportato il verificarsi di un Evento Pregiudizievole
Significativo;

(xv) l’instaurazione di una 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 (a) delle controversie di valore inferiore ad Euro 200.000,00 e (b) delle
controversie che siano manifestamente infondate, futili o temerarie e ciò sia accertato
da un parere di un primario studio legale o fiscale indipendente;

(xvi) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di
pagamento di capitale o interessi dell’Emittente ai sensi del presente Regolamento del
Prestito Obbligazionario divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o
eseguibile;

(xvii) la mancata ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sull’ExtraMOT PRO o
l’adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle
Obbligazioni dalle negoziazioni sull’ExtraMOT PRO;

(xviii) il verificarsi di provvista insufficiente al pagamento di una rata prevista nel Piano di
Ammortamento il quindicesimo Giorno Lavorativo precedente alla Data di Pagamento
di tale rata sul conto corrente dedicato (“Conto Dedicato”) ai pagamenti degli
Obbligazionisti i cui estremi dovranno essere comunicati al Rappresentante Comune,
ove nominato, altrimenti a ciascun Obbligazionista; la capienza del predetto conto potrà
essere verificata dal Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero da ciascun
Obbligazionista, il quindicesimo giorno lavorativo precedente a ciascuna Data di
Pagamento richiedendo all’Emittente apposita dichiarazione bancaria della giacenza
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del Conto Dedicato, dichiarazione che dovrà essere ricevuta dal Rappresentante
Comune, ove nominato, altrimenti da ciascun Obbligazionista, entro il dodicesimo
Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento;

(xix) il verificarsi di un qualunque evento che pregiudichi l’efficacia o la validità della
Garanzia Atipica; in via esemplificativa e non esaustiva costituiscono eventi
pregiudizievoli dell’efficacia o validità della Garanzia Atipica i seguenti: (a) violazione
dell’impegno di cui all’art. 13(a)(i) del presente Regolamento del Prestito
Obbligazionario; (b) revoca senza giusta causa dell’amministratore nominato su
designazione dell’assemblea degli Obbligazionisti; (c) mancata nomina nel Consiglio di
amministrazione dell’Emittente dell’amministratore espressione degli Obbligazionisti
entro 10 (dieci) giorni dalla indicazione formulata dall’assemblea degli Obbligazionisti o
dal Rappresentante Comune; (d) in caso di cessazione del consiglio di
amministrazione della Società, mancata ricostituzione del consiglio di amministrazione
con il componente nominato su designazione dell’assemblea degli Obbligazionisti nel
termine di 30 giorni dalla data di cessazione (e) violazione di una qualunque delle
dichiarazioni e garanzie di cui all’art. 5.1 dell’Accordo per il Blocco in Garanzia dei TEE
o violazione di uno qualsiasi degli impegni di cui all’art. 6.1 dell’Accordo per il Blocco in
Garanzia dei TEE.

(xx) il mancato rispetto, in tutti i suoi aspetti sostanziali, da parte dell’Emittente nello
svolgimento della propria attività di una disposizione di legge o regolamentari ad essa
applicabile, purché tale violazione determini un Evento Pregiudizievole Significativo e
non venga posto rimedio dall’Emittente entro 30 (trenta) giorni;

(xxi) il rilascio da parte della Primaria Società di Revisione incaricata della revisione del
bilancio annuale dell’Emittente di un giudizio negativo sul bilancio ovvero di una
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ovvero manchi un qualsiasi
giudizio da parte della Primaria Società di Revisione.
La richiesta di rimborso anticipato potrà essere effettuata da parte di ciascun Obbligazionista,
ovvero dal Rappresentante Comune, qualora nominato, mediante richiesta scritta da inviarsi
all’Emittente secondo le modalità previste all’Articolo 21 (Comunicazioni).
Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato dall’Emittente entro 15
(quindici) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso
anticipato (la “Data di Rimborso Anticipato”). Tutte le somme dovute dall’Emittente in
relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno
immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.
L’Emittente dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti od al Rappresentante
Comune qualora nominato l’avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con
l’indicazione specifica (i) dell’evento che, sulla base di detta richiesta, ha determinato una
causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.
Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale Residuo e comprenderà il
rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di
Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti e, se
successiva, sino alla data di effettivo pagamento.
In ogni caso in cui si sia verificato un Evento di Rimborso Anticipato, ciascun Obbligazionista
avrà il diritto di attivare la Procedura di Blocco/Sblocco come prevista ai sensi dell’Accordo
per il Blocco in Garanzia dei TEE.
Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la
stessa sarà anticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente.
Articolo 11. Rimborso anticipato a opzione dell’Emittente
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L’Emittente si riserva la facoltà di procedere, a partire dal 21 aprile 2018, al rimborso
anticipato integrale delle Obbligazioni, senza corresponsione di alcuna commissione né
penale per l’estinzione anticipata.
Il rimborso anticipato integrale dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti secondo le
modalità previste all’Articolo 21 (Comunicazioni) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima
della relativa Data di Rimborso Anticipato, nonché tramite comunicazione a Monte Titoli e a
Borsa Italiana, in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile all’ExtraMOT PRO.
Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 11 avverrà mediante rimborso del 101% del
Valore Nominale Residuo nel periodo dal 21 aprile 2018 al 20 aprile 2019 e del 100% del
Valore Nominale Residuo nel periodo dal 21 aprile 2019 al 20 aprile 2020 e comprenderà il
rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa data di effettivo pagamento di
quanto dovuto in forza del rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo.
Articolo 12. Status delle Obbligazioni
Le Obbligazioni (ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile) 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 quote, 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.
Articolo 13. Impegni dell’Emittente
Per tutta la durata del Periodo di Garanzia, e senza pregiudizio per le altre disposizioni del
Regolamento del Prestito Obbligazionario, l’Emittente si impegna nei confronti degli
Obbligazionisti a:
(a) adempiere ai seguenti obblighi:
i. mantenere la titolarità dei Progetti di Efficientamento, salvo preventivo
consenso scritto da parte degli Obbligazionisti;
ii. limitare la distribuzione dei dividendi ad un ammontare parii al massimo tra (a)
il 50% del Cash Flow after Debt Service e (b) Euro 500.000,00
(cinquecentomila);
iii. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare o compiere
operazioni straordinarie di qualsiasi natura (ivi incluse a titolo esemplificativo,
operazioni di trasformazione societaria, fusione, scissione o acquisizione o
cessioni di aziende o rami di azienda);
iv. salvo previa autorizzazione dell’assemblea degli Obbligazionisti, non costituire,
né permettere la creazione di alcun vincolo a garanzia dell’Indebitamento
Finanziario, a eccezione delle Garanzie Consentite, né comunque costituire o
permettere la creazione di alcuna garanzia atipica ovvero porre in essere
contratti o atti che possano pregiudicare la validità o l’efficacia della Garanzia
Atipica;
v. non approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie ovvero
effettuare altre operazioni simili;
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vi. non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell’Emittente, 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 90 (novanta) giorni dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale
sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione;
vii. fare in modo che ogni finanziamento ricevuto da parte di qualunque socio (per
tale intendendosi sia soci diretti che indiretti) sia postergato e subordinato alle
Obbligazioni;
viii. non procedere alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2447-bis del Codice Civile né emettere
strumenti finanziari di partecipazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2447ter del Codice Civile;
ix. svolgere la propria attività in tutti gli aspetti sostanziali in conformità a tutte le
disposizioni di leggi e regolamentari applicabili;
x. sottoporre a revisione legale dei conti da parte di una Primaria Società di
Revisione il proprio bilancio annuale;
xi. salvo previa autorizzazione dell’assemblea degli Obbligazionisti, non
modificare il proprio Statuto in modo tale da pregiudicare, in qualsiasi modo, i
diritti dei titolari di Obbligazioni;
xii. mantenere tutti i libri contabili in modo corretto, completo, accurato e in
conformità alla legge e ai principi contabili applicabili;
xiii. mantenere la proprietà dell’Impianto Mini-Eolico salvo che il ricavato della
vendita dello stesso sia sufficiente a consentire l’integrale rimborso anticipato
obbligatorio delle Obbligazioni. In tal caso i titolari delle Obbligazioni potranno
richiedere che il ricavato della vendita sia utilizzato, fino alla concorrenza
necessaria, all’immediato e contestuale rimborso anticipato obbligatorio delle
Obbligazioni;
xiv. pubblicare sul Sito Internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla
Data di Emissione, i bilanci relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la
Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio sia sottoposto a revisione
contabile da parte di un revisore esterno ai sensi del Decreto Legislativo 27
gennaio 2010 n. 39;
xv. pubblicare sul Sito Internet, senza indugio dopo l’approvazione dello stesso da
parte dell’assemblea, copia del bilancio di esercizio annuale dell’Emittente
(comprensivo di relazione sulla gestione e dell’attestazione della società di
revisione) relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di
Emissione fino al rimborso integrale delle Obbligazioni;
xvi. pubblicare sul Sito Internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla
relativa data di approvazione, copia del rendiconto semestrale dell’Emittente
approvato dal consiglio di amministrazione;
xvii. pubblicare sul Sito Internet, e comunicare prontamente agli Obbligazionisti per
mezzo del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato: (a) il
verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; (b) il verificarsi di un
qualsiasi evento che determini o possa determinare una causa di rimborso
anticipato delle Obbligazioni ai sensi del precedente Articolo 10 (Rimborso
anticipato a opzione degli Obbligazionisti); (c) eventuali operazioni straordinarie
o altri eventi rilevanti che, se resi pubblici, potrebbero influire in modo sensibile
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sul valore delle Obbligazioni; (d) l’eventuale sospensione e/o la revoca delle
Obbligazioni dalle negoziazioni sull’ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa
Italiana o il verificarsi di qualsiasi situazione o circostanza che possa
determinare tale revoca o sospensione; e (e) eventuali procedimenti giudiziali
e/o amministrativi e/o tributari, iniziati o minacciati, di valore superiore ad Euro
200.000,00 (duecentomila);
xviii. comunicare prontamente agli Obbligazionisti per mezzo del Rappresentante
Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, le principali informazioni relative
all’accreditamento e alla vendita dei TEE e alle delibere dell’organo
amministrativo relative ai TEE.
(b) rispettare, a ciascuna Data di Calcolo, sino alla Data di Scadenza, tutti i seguenti
parametri di carattere finanziario, quali risultanti dal bilancio di esercizio dell’Emittente
riferito a tale data di calcolo approvato dagli organi competenti (i “Parametri
Finanziari”):
1. PFN/EBITDA ≤ 4;
2. EBIT/OF ≥3,0
Rimane inteso che il mancato rispetto dei Parametri Finanziari che non costituisca un
Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso
anticipato del Prestito Obbligazionario, ma costituirà esclusivamente un Evento di
Variazione del Tasso con conseguente incremento del Tasso di Interesse applicabile,
come stabilito nell’Articolo 8 (Interessi).
A tal fine, l’Emittente renderà disponibile sul Sito Internet e consegnerà al
Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (ove nominato), entro e non oltre 15
(quindici) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione del proprio bilancio ai sensi del
precedente punto (xv), una dichiarazione firmata dal legale rappresentante
dell’Emittente (e controfirmata dalla società di revisione dell’Emittente) che attesti il
rispetto ovvero il mancato rispetto dei Parametri Finanziari, completa dei calcoli
necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto.
Inoltre, l’Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a estinguere il Pegno DB
entro e non oltre il 30 ottobre 2015.
Articolo 14. Servizio del Prestito Obbligazionario
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno
esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
Articolo 15. Ammissione alla negoziazione
L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione
delle Obbligazioni sull’ExtraMOT PRO.
La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni
sull’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.
Articolo 16. Modifiche
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al
Regolamento del Prestito Obbligazionario le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero
anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel
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testo ovvero al fine di integrare il medesimo o di recepire la vigente disciplina applicabile alle
Obbligazioni, a condizione che tali modifiche non pregiudichino il diritto e gli interessi degli
Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano
prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’Articolo 21
(Comunicazioni) che segue.
Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, (i) le condizioni di cui al Regolamento del
Prestito Obbligazionario (fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto (ii))
potranno essere modificate dall’Emittente previo consenso espresso della maggioranza
dell’assemblea degli Obbligazionisti e (ii) nessuna modifica potrà essere apportata all’Articolo
3 (Limiti di sottoscrizione e circolazione) che precede senza il previo consenso scritto degli
Obbligazionisti che detengono il 100% delle Obbligazioni emesse e non estinte.
Articolo 17. 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 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono
divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla
data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.
Articolo 18. Regime fiscale
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge siano
applicabili alle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti; nessun pagamento
aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente.
Articolo 19. Assemblea degli Obbligazionisti
Gli Obbligazionisti avranno il diritto di riunirsi in assemblea per deliberare sulle materie
indicate all’articolo 2415 c.c., ivi inclusa, in particolare, la nomina di un rappresentante
comune per la tutela dei propri interessi comuni, il quale avrà gli obblighi e poteri di cui
all’articolo 2418 del codice civile (il “Rappresentante Comune”). A tal fine si applicheranno le
disposizioni di cui agli artt. 2415 e ss. c.c., nonché ogni altra disposizione che si dovesse
ritenere di volta in volta applicabile.
L’assemblea degli obbligazionisti è convocata mediante pubblicazione di un avviso di
convocazione nella Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore,
Milano Finanza o Italia Oggi, nonché sul Sito Internet, almeno 15 (quindici) giorni prima della
data di convocazione. Ai fini delle deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle
disposizioni di legge. L’assemblea degli obbligazionisti si intende comunque validamente
tenuta, anche in assenza di convocazione, laddove siano presenti tutti gli Obbligazionisti e il
Rappresentante Comune, se nominato.
L’indicazione dell’amministratore di cui alla Garanzia Atipica compete all’assemblea degli
Obbligazionisti. Tuttavia laddove l’Assemblea degli Obbligazionisti, convocata per
l’indicazione del predetto amministratore, non si costituisca o non deliberi e, comunque in
ogni caso d’urgenza in cui la convocazione dell’Assemblea potrebbe pregiudicare gli
Obbligazionisti, l’amministratore potrà essere indicato dal Rappresentante Comune se
nominato.
Articolo 20. Legge applicabile e giurisdizione
Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario o al presente Regolamento del
Prestito Obbligazionario che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
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Articolo 21. Comunicazioni
Ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli
Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate tramite pubblicazione sul Sito
Internet e, ove richiesto, tramite Monte Titoli, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti
informativi dell’ExtraMOT PRO.
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) o a mezzo lettera raccomandata
A/R, spedita per posta, ai seguenti indirizzi dell’Emittente:
Essepi Ingegneria S.p.A.
Via Carducci, 31
20100 - Milano
All'attenzione di: amministratore delegato
PEC: essepiingegneria@pec.it
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 saranno da considerarsi valide ed efficaci a tutti gli effetti.
Articolo 22. Varie
Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le
condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito Obbligazionario. Per quanto non
espressamente previsto dal presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, si applicano
le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento del Prestito
Obbligazionario sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta
vigenti.
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ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Data

Quota capitale (singola Obbligazione)

Debito residuo

(Euro)

(Euro)

20/04/2015

-

100.000,00

20/04/2016

20.000,00

80.000,00

20/04/2017

20.000,00

60.000,00

20/04/2018

20.000,00

40.000,00

20/04/2019

20.000,00

20.000,00

20/04/2020

20.000,00

-

ALLEGATO B
ACCORDO PER IL BLOCCO IN GARANZIA DEI TEE
Zenit SGR S.p.A.
Via Privata Maria Teresa, 7
20121 Milano (MI)
in qualità di società di gestione del Fondo
c.a. Dott. Marco Rosati
e
BNP Paribas Securities Services – Milan Branch
Via Ansperto 5
201213 Milano
in qualità di Soggetto Incaricato ai sensi del successivo art. 4
c.a. Corporate Trust Services
Milano, 17 aprile 2015
Signore e Signori,
Oggetto:

Accordo per l’utilizzo della procedura di Blocco/Sblocco

facendo seguito ai colloqui intercorsi, rimettiamo di seguito la nostra proposta di
accordo per l’utilizzo della procedura di Blocco/Sblocco, il cui testo è riprodotto di seguito.
IL PRESENTE ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI BLOCCO/SBLOCCO
DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (di seguito, l’“Accordo”) è stipulato tra:
(1)

Essepi Ingegneria S.p.A., con sede in Milano, Via Carducci n. 31, codice fiscale e P.
IVA 03010440042, in persona dell’ing. Giorgio Sampò, munito dei necessari poteri, il
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quale interviene al presente Accordo in qualità di soggetto emittente delle
obbligazioni (l’“Emittente” o la “Società”);
(2)

Zenit SGR S.p.A., in persona del suo amministratore delegato, con sede in Milano,
Via Privata Maria Teresa, 7, codice fiscale 04203011004, P.IVA 11565390157R.E.A.Milano 1385540 - Iscr. Albo SGR n. 51 (“Zenit”), che agisce quale società di
gestione del Fondo comune di investimento mobiliare chiuso riservato ad investitori
qualificati denominato “Progetto MiniBond Italia”, il quale interviene al presente
Accordo in qualità di Primo Obbligazionista il “Fondo” o il “Primo Obbligazionista”);
e

(3)

BNP Paribas Securities Services, banca costituita ai sensi della legislazione della
Repubblica Francese, con sede in 3, rue d’Antin, 75002 Parigi, con capitale sociale di
Euro 172,332,111 e operante in questa sede attraverso gli uffici della succursale di
Milano, in via Ansperto n. 5, partita iva e iscrizione alla Camera di Commercio di
Milano n. 13449250151, iscritta all’albo delle banche tenuto da Banca d’Italia con il n.
5483, il quale interviene al presente Accordo con esclusivo riferimento al seguente
articolo 4 (Incarico) in qualità di soggetto incaricato (il “Soggetto Incaricato”);

PREMESSO CHE
(A)

Ai sensi D.M. 28 dicembre 2012 e delle Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità
per l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii, la Società ha ottenuto, inter alia,
la certificazione di 22 progetti di efficientamento energetico, meglio descritti ed
elencati all’allegato sub A al presente Accordo (i “Progetti di Efficientamento”), che
sono posti a garanzia in favore degli Obbligazionisti nell’ambito del Prestito
Obbligazionario (entrambi come di seguito definiti);

(B)

Con riferimento ai Progetti di Efficientamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 delle
Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11,
la Società alla data del presente Accordo ha diritto all’emissione da parte del Gestore
dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”) di 107.840 titoli di efficienza energetica,
secondo le scadenze, quantità e tipologia indicate all’allegato sub B al presente
Accordo (“TEE”);

(C)

La Società è titolare del conto proprietà n. TEE0000000000595 presso il Registro dei
TEE sul quale i predetti TEE verranno accreditati trimestralmente dal GME (il “Conto
Proprietà”);

(D)

al fine di reperire parte delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisto di 14
aerogeneratori da installarsi in alcune località della Regione Sardegna (il “Mini
Eolico”), alla data del presente Accordo, la Società ha sottoscritto con il Primo
Obbligazionista un contratto di sottoscrizione di obbligazioni (come di volta in volta
modificato e/o integrato, di seguito il “Contratto di Sottoscrizione”), ai sensi del
quale la Società si è impegnata ad emettere, e il Primo Obbligazionista si è obbligato
a sottoscrivere, delle obbligazioni (mini bond) per un ammontare complessivo di Euro
2.200.000,00 (due milioni duecentomila/00) (di seguito, le “Obbligazioni”), ai termini
e alle condizioni di cui al medesimo Contratto di Sottoscrizione. I termini e le
condizioni delle Obbligazioni sono disciplinati nel regolamento delle Obbligazioni
allegato al Contratto di Sottoscrizione (il “Regolamento delle Obbligazioni”); in
particolare, le Obbligazioni sono disciplinate dai seguenti principali termini e
condizioni:
(i)

importo complessivo: Euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila/00);

(ii)

tasso di interesse: 5,4%;

(iii)

valore nominale
(centomila/00); e

di

ciascuna
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Obbligazione:

Euro

100.000,00

(iv)

durata: 5 anni (il “Prestito Obbligazionario”);

(E)

Il GME ha pubblicato la “Procedura per la gestione del “blocco/sblocco” dei titoli di
efficienza energetica” (la “Disciplina”) ai sensi della quale è possibile sottoporre i
titoli di efficienza energetica a garanzia degli impegni assunti dagli istituti di credito
finanziatori dei progetti di efficienza energetica dagli stessi intrapresi (la “Procedura
di Blocco/Sblocco”);

(F)

Il Soggetto Incaricato è iscritta all’albo delle banche tenuto da Banca d’Italia con il n.
5483;

(G)

La Società intende garantire in favore degli Obbligazionisti tutte le proprie
obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario mediante l’utilizzo
della Procedura di Blocco/Sblocco con riferimento ai TEE;

(H)

Con il presente Accordo, le Parti intendono fissare i termini e le condizioni relative
all’utilizzo della Procedura di Blocco/Sblocco nell’ambito del Prestito Obbligazionario.

1.

INTERPRETAZIONE

1.1

Definizioni
Nel presente Contratto:
“Comunicazione di Sblocco” indica la comunicazione prevista ai sensi della
Disciplina necessaria per sbloccare i titoli di efficienza energetica precedentemente
sottoposti a blocco, nelle forme di cui all’allegato sub D al presente Accordo;
“Contratto di Sottoscrizione” ha il significato di cui alla premessa (D);
“Conto Proprietà” ha il significato di cui alla premessa (C);
“Data di Pagamento” ha il significato di cui al Regolamento delle Obbligazioni;
“Dichiarazione di Blocco” indica la comunicazione prevista ai sensi della Disciplina
necessaria per bloccare in garanzia i titoli di efficienza energetica accreditati sul
Conto Proprietà, nelle forme di cui all’allegato sub C al presente Accordo;
“Disciplina” indica la “Procedura per la gestione del “blocco/sblocco” dei titoli di
efficienza energetica” pubblicata dal GME, come di volta in volta aggiornata;
“Emittente” o “Società” indica Essepi Ingegneria S.p.A., con sede in Milano, Via
Carducci n. 31;
“Evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio” indica gli eventi previsti all’articolo
10 del Regolamento delle Obbligazioni;
“Fondo” indica il Fondo comune di investimento mobiliare chiuso riservato ad
investitori qualificati denominato “Progetto MiniBond Italia”;
“GME” ha il significato di cui alla premessa (B);
“Incarico” ha il significato di cui al successivo articolo 4;
“Investitore Qualificato” indica i clienti professionali (di diritto o a richiesta) che
rientrano nella definizione di cui all’allegato 3 del Regolamento Intermediari.
“Mini Eolico” ha il significato di cui alla premessa (D);
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“Obbligazioni” indica le obbligazioni emesse dalla Società ai sensi del Contratto di
Sottoscrizione per un importo pari ad Euro 2.200.000,00 e aventi codice ISIN
IT0005105884.
“Obbligazionisti” indica il Primo Obbligazionista, ovvero qualsiasi altro Investitore
Qualificato portatore di una o più Obbligazioni.
“Progetti di Efficientamento” ha il significato di cui alla premessa (A);
“Parti” indica le parti del presente Accordo, l’Emittente, il Primo Obbligazionista e gli
eventuali diversi Obbligazionisti di volta in volta titolari delle Obbligazioni;
“Periodo di Garanzia” ha il significato di cui al Regolamento delle Obbligazioni;
“Prestito Obbligazionario” ha il significato di cui alla premessa (D);
“Primo Obbligazionista” indica il Fondo;
“Procedura di Blocco/Sblocco” ha il significato di cui alla premessa (E);
“Rapporto di Garanzia” indica il rapporto tra il numero di TEE e il debito della
Società derivante dal Prestito Obbligazionario equivalente al rapporto tra 107.760
TEE e un debito pari a Euro 2.200.000,00;
“Rappresentante Comune” ha in significato indicato nel Regolamento delle
Obbligazioni.
“Regolamento delle Obbligazioni” ha il significato di cui alla premessa (D);
“Titoli di Efficienza Energetici” ha il significato di cui alla premessa (B);
“Zenit” indica Zenit SGR S.p.A. che agisce quale società di gestione del Fondo.
1.2

2.

Interpretazione
(a)

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrale e sostanziale del presente
Accordo.

(b)

Ogni termine definito utilizzato nel presente Accordo al singolare dovrà
considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa.

(c)

Salvo ove diversamente specificato, i riferimenti a “articoli”, “premesse”,
“Allegati” e “paragrafi” sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e
paragrafi del presente Accordo.

(d)

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Accordo, ove non
espressamente definiti, avranno lo stesso significato ad essi attribuito nel
Contratto di Sottoscrizione.

OGGETTO
(a)

Con il presente Accordo le Parti intendono regolare le modalità di utilizzo
della Procedura di Blocco/Sblocco quale strumento di garanzia per gli
Obbligazionisti nell’ambito del Prestito Obbligazionario.

(b)

In seguito al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio e fino
a quando non sarà sanato l’Evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio, gli
Obbligazionisti, tramite il Soggetto Incaricato, potranno procedere a
sottoporre a blocco i TEE trimestralmente accreditati dal GME sul Conto
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Proprietà secondo le scadenze e le quantità indicate all’allegato sub B al
presente Accordo e nei limiti del Rapporto di Garanzia.
3.

PROCEDURA DI BLOCCO/SBLOCCO

3.1

Predisposizione delle Dichiarazioni di Blocco

3.2

(a)

Ai fini di cui al precedente articolo 2, alla data di sottoscrizione del presente
Accordo la Società predisporrà una Dichiarazione di Blocco relativamente ad
ogni trimestre di accredito dei TEE indicato nell’allegato sub B al presente
Accordo. Ciascuna Dichiarazione di Blocco sarà compilata dalla Società con
riferimento a (i) i dati dell’Emittente, (ii) il numero e il tipo di TEE da sottoporre
a blocco con riferimento al trimestre applicabile e (iii) la data di firma del
Contratto di Sottoscrizione relativamente alla voce “a garanzia del
finanziamento prestato dall’Istituto di credito come da contratto cod/prot. …”.

(b)

Le Dichiarazioni di Blocco saranno sottoscritte da parte del legale
rappresentante della Società e alle stesse sarà allegata copia dello statuto
e/o della delibera assembleare con evidenza dei poteri del firmatario.

(c)

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.2, le Dichiarazioni di
Blocco predisposte ai sensi del presente articolo saranno consegnate al
Soggetto Incaricato il quale le conserverà fino alla prima tra le seguenti date:
(i) la data di scadenza del Periodo di Garanzia e (ii) diversa comunicazione
sottoscritta congiuntamente da Società e Obbligazionisti.

Evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio
A seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio, uno
qualsiasi degli Obbligazionisti, con esclusivo riferimento alla quota di credito derivante
dal Prestito Obbligazionario di propria pertinenza, oppure il Rappresentante Comune,
in nome e per conto di tutti gli Obbligazionisti in relazione all’intero ammontare del
credito derivante dal Prestito Obbligazionario, potrà richiedere al Soggetto Incaricato
di procedere a trasmettere al GME le Dichiarazioni di Blocco predisposte ai sensi del
precedente articolo 3.1, comunque nei limiti del Rapporto di Garanzia, impartendo
precise istruzioni sulle (i) modalità di completamento e (ii) tempistiche di
comunicazione al GME, come meglio indicato al successivo articolo 3.3.

3.3

Modalità di completamento e notifica della Dichiarazione di Blocco
(a)

In seguito alla comunicazione di un Evento di Rimborso Anticipato
Obbligatorio, il Soggetto Incaricato completerà le Dichiarazioni di Blocco
secondo le indicazioni fornite dall’Obbligazionista richiedente relativamente a:
(i) i dati del Soggetto Incaricato, (ii) i dati della persona che dovrà essere
abilitata ad accedere al Registro TEE in modalità viewer e (iii) la data di
sottoscrizione della Dichiarazione di Blocco.

(b)

Le Dichiarazioni di Blocco completate ai sensi del precedente paragrafo (a),
saranno sottoscritte da parte del legale rappresentante del Soggetto
Incaricato e alle stesse sarà allegata una dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza relativi al
Soggetto Incaricato, come previsto nella Disciplina.

(c)

Il Soggetto Incaricato procederà a trasmettere al GME ciascuna
Dichiarazione di Blocco completata ai sensi del presente articolo alla data e
secondo le modalità indicate dall’Obbligazionista richiedente o dal
Rappresentante Comune, a seconda del caso.

(d)

Le istruzioni dell’Obbligazionista o degli Obbligazionisti richiedenti o del
Rappresentante Comune, dovranno essere eseguite dal Soggetto Incaricato
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a prima richiesta e senza possibilità di sollevare eccezione nell’interesse della
Società; parimenti la Società rinuncia a sollevare ogni eccezione o
contestazione nei confronti del Soggetto Incaricato se non dopo che le
istruzioni di cui al presente articolo 3 siano state compiutamente ed
integralmente eseguite.
3.4

Comunicazione di Sblocco
Alla cessazione dell’Evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio di cui all’articolo 3.2
che precede, l’Obbligazionista o, se più d’uno, tutti gli Obbligazionisti richiedenti,
ovvero il Rappresentante Comune, informeranno per iscritto la Società e il Soggetto
Incaricato, purché non sia pendente in quel momento nessun altro Evento di
Rimborso Anticipato Obbligatorio. A seguito della comunicazione di cui sopra, la
Società avrà diritto a rientrare nell’immediata disponibilità dei TEE precedentemente
sottoposti a blocco e pertanto l’Obbligazionista o, se più d’uno, tutti gli Obbligazionisti
richiedenti, ovvero il Rappresentante Comune, richiederanno al Soggetto Incaricato di
procedere immediatamente a trasmettere al GME la relativa Comunicazione di
Sblocco.
Ove l’Obbligazionista, gli Obbligazionisti o il Rappresentante Comune non
provvedano, la Società avrà diritto di convocare l’assemblea degli Obbligazionisti
affinché prenda gli adeguati provvedimenti per lo sblocco dei TEE sottoposti a blocco.

4.

INCARICO

4.1

Incarico

4.2

(a)

Con la sottoscrizione del presente Accordo la Società e gli Obbligazionisti
conferiscono a BNP Paribas Securities Services – Milan Branch, che accetta,
l’incarico di Soggetto Incaricato, il quale agendo in qualità di mandatario
senza obbligo di rendiconto (in deroga all’art. 1713 del codice civile) e
potendo agire anche in conflitto di interessi (in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1394 del codice civile), eseguirà le istruzioni irrevocabili impartire
ai sensi del successivo articolo 4.2.

(b)

Nell’esercizio dei poteri e facoltà conferitegli e nell’adempimento dell’incarico
conferito con il presente Accordo, il Soggetto Incaricato agirà avuto riguardo
all’interesse di tutti gli Obbligazionisti e non dei singoli Obbligazionisti.

(c)

Nello svolgimento dell’incarico conferitogli, il Soggetto Incaricato avrà facoltà
di avvalersi, a spese degli Obbligazionisti, della consulenza, legale e/o
finanziaria, di soggetti terzi qualificati e fare affidamento sulle indicazioni dagli
stessi ricevute. Il Soggetto Incaricato non sarà responsabile per aver agito
sulla base di tali consulenze, salvo il caso di dolo o colpa grave del Soggetto
Incaricato stesso.

Istruzioni Irrevocabili
La Società con il presente Accordo impartisce al Soggetto Incaricato istruzioni
irrevocabili nell’interesse degli Obbligazionisti a:
(i)

fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo (ii), conservare le
Dichiarazioni di Blocco che saranno consegnate al medesimo alla data di
sottoscrizione del presente Accordo fino alla prima tra le seguenti date: (a) la
data di scadenza del Periodo di Garanzia e (b) diversa comunicazione
sottoscritta congiuntamente da Società e Obbligazionisti. A tale data il Soggetto
Incaricato restituirà alla Società tutte le Dichiarazioni di Blocco non utilizzate ai
sensi del successivo paragrafo (ii);
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(ii)

a semplice comunicazione scritta da parte di uno qualsiasi degli Obbligazionisti
del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio e senza alcun
obbligo di verifica, completare e notificare le Dichiarazioni di Blocco sulla base
delle indicazioni fornite dall’Obbligazionista richiedente, come indicato al
precedente articolo 3.3;

(iii) alla cessazione dell’Evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio, su semplice
comunicazione scritta dell’Obbligazionista o degli Obbligazionisti richiedenti e
senza alcun obbligo di verifica, compilare la Comunicazione di Sblocco come
previsto ai sensi della Disciplina e procedere immediatamente a trasmettere al
GME la relativa Comunicazione di Sblocco; e
(iv) a ciascuna Data di Pagamento, qualora non si siano verificati Eventi di Rimborso
Anticipato Obbligatorio nel corso dell’anno solare precedente alla relativa Data di
Pagamento, restituire alla Società le Dichiarazioni di Blocco applicabili ai TEE
accreditati dal GME sul Conto Proprietà nei trimestri ricompresi in tale anno
solare.
4.3

4.4

4.5

Efficacia dell’incarico
(a)

L’incarico conferito con il presente Accordo al Soggetto Incaricato sarà efficace
a partire dalla data in cui entrambe le condizioni di cui all’art. 7 del Contratto di
Sottoscrizione (Closing) si siano verificate.

(b)

Il presente Accordo dovrà essere
Obbligazionisti entro il 30 giugno 2015.

approvato

dall’assemblea

degli

Rinuncia all’incarico
(a)

Il Soggetto Incaricato potrà rinunciare all’incarico conferitogli ai sensi del
presente Accordo in qualsiasi momento e senza dover indicare un motivo
specifico per tale rinuncia, previo preavviso scritto di almeno 60 (sessanta)
giorni inviato all’Emittente ed agli Obbligazionisti. La rinuncia all’incarico di cui
al presente Accordo non diventerà efficace finché gli Obbligazionisti non
avranno nominato un nuovo soggetto che sia una banca o un intermediario
finanziario che assuma il ruolo di Soggetto Incaricato. Qualora gli
Obbligazionisti non nominino un sostituto al Soggetto Incaricato entro 60
(sessanta) giorni dalla rinuncia all’incarico da parte del Soggetto Incaricato,
quest’ultimo avrà diritto di nominare un sostituto in possesso dei requisiti di
legge e regolamentare e tale nomina si intenderà effettuata in nome e per
conto degli Obbligazionisti e dell’Emittente e sarà vincolante per gli stessi.

(b)

A seguito della rinuncia di cui al presente Articolo o revoca di cui al successivo
Articolo 4.5 (Revoca dell’incarico) e della nomina del sostituto, il Soggetto
Incaricato sarà liberato da ogni ulteriore obbligo quale Soggetto Incaricato ai
sensi del presente Accordo e il sostituto subentrerà in tutti i diritti e obblighi
facenti capo al Soggetto Incaricato uscente ai sensi del presente Accordo, fatta
eccezione per i rimborsi, gli indennizzi e i compensi maturati dal Soggetto
Incaricato in relazione alle attività svolte sino all’effettiva cessazione del proprio
incarico che resteranno in capo a quest’ultimo.

Revoca dell’incarico
Gli Obbligazionisti potranno revocare l’incarico del Soggetto Incaricato in qualsiasi
momento, inviando un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni, ma tale
revoca non diventerà efficace fino a quando gli Obbligazionisti non avranno nominato
un sostituto al Soggetto Incaricato che sia una banca o un intermediario finanziario.
Qualora gli Obbligazionisti non nominino un sostituto Soggetto Incaricato entro 60
(sessanta) giorni dall’invio della comunicazione di revoca del Soggetto Incaricato, lo
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stesso avrà diritto di proporre la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di
legge e regolamentari.
4.6

4.7

Responsabilità e manleva del Soggetto Incaricato
(a)

Il Soggetto Incaricato non sarà responsabile per i danni, costi e spese
eventualmente subiti o sostenuti dall’Emittente, dal Fondo e/o dagli altri
Obbligazionisti e/o dagli altri creditori della Società, a causa di, o in relazione
a, decisioni prese, azioni intraprese, procedure legali iniziate, contratti,
strumenti e documenti perfezionati dallo stesso ovvero decisione di non
esercitare i poteri conferiti allo stesso dal presente Accordo, salvo che per
dolo o colpa grave e secondo i parametri di valutazione previsti per i mandati
gratuiti. Resta comunque inteso che nessuna responsabilità sarà assunta dal
Soggetto Incarico nel caso in cui dia esecuzione ad istruzioni di uno o più
Obbligazionisti ai sensi del precedente articolo 3, rimanendo esclusivamente
responsabili di ogni eventuale pregiudizio i soli Obbligazionisti che hanno
dato le istruzioni.

(b)

Il Soggetto Incaricato non avrà l’obbligo di svolgere alcuna attività a lui
demandata ai sensi del presente Accordo, ivi incluso, a titolo esemplificativo,
intraprendere azioni, iniziare procedure giudiziali o stragiudiziali, sottoscrivere
contratti, atti e documenti o adottare altre misure necessarie od opportune a
tutela degli interessi degli Obbligazionisti, qualora non sia tenuto
adeguatamente indenne dai danni, costi e spese che potrebbero derivare allo
stesso da tali attività e potrà astenersi dallo svolgere eventuali attività al
medesimo attribuite ai sensi del presente Accordo, fino al momento in cui abbia
ricevuto le garanzie ritenute opportune (anche sotto forma di pagamento
anticipato) in relazione a tutti i costi, le spese e gli oneri (incluse le spese legali)
che possano derivare dall’agire in conformità a tali istruzioni.

Compenso del Soggetto Incaricato
Il compenso spettante al Soggetto Incaricato è corrisposto dagli Obbligazionisti e sarà
disciplinato e quantificato nella delibera adottata dall’assemblea degli obbligazionisti
con la quale il medesimo sarà confermato ai sensi del precedente articolo 4.3(b) del
presente Accordo.

5.

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1

Dichiarazioni e Garanzie
Senza pregiudizio e in aggiunta alle dichiarazioni e garanzie di cui al Contratto di
Sottoscrizione e al Regolamento delle Obbligazioni, ai fini di cui al presente Accordo,
l’Emittente dichiara e garantisce quanto segue.
(a)

L’Emittente è una società per azioni regolarmente costituita e validamente
esistente ai sensi della legge italiana e non è alla data odierna sottoposto ad
alcuna procedura di liquidazione, concorsuale o amministrativa, od altra
procedura che costituisca o comporti alcuna restrizione ai diritti dei suoi
creditori ovvero impedisca la sottoscrizione del presente Accordo ed il
perfezionamento di quanto quivi previsto, né, per quanto a conoscenza
dell’Emittente, è stato richiesto né minacciato per iscritto l’assoggettamento
dello stesso ad alcuna di tali procedure e non è alla data odierna insolvente.

(b)

L’Emittente ha la capacità di sottoscrivere il presente Accordo, di obbligarsi ai
sensi dello stesso e tutte le deliberazioni sociali o di altra natura necessarie in
connessione a questa sono state debitamente e validamente adottate.

(c)

L’Emittente è l’unico legittimo titolare dei Progetti di Efficientamento e dei TEE.
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(d)

Ad eccezione della presente garanzia, i TEE sono liberi da qualsivoglia
garanzia, vincolo, onere, diritto di terzi e da qualsiasi altro gravame.

(e)

I TEE non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altra azione esecutiva da
parte di terzi o di altre misure che potrebbero limitare la capacità di disporre
degli stessi o che potrebbero pregiudicare l'esercizio dei diritti derivanti dal
blocco in capo al Soggetto Incaricato.

6.

IMPEGNI

6.1

Impegni dell’Emittente
Fino alla scadenza del Periodo di Garanzia l’Emittente si impegna:
(a)

a non intraprendere azioni e comportamenti attivi od omissivi che possano
pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l’efficacia o il
perfezionamento della garanzia ai sensi del presente Accordo;

(b)

a non cedere i Progetti di Efficientamento senza il preventivo consenso degli
Obbligazionisti;

(c)

non modificare e/o revocare i poteri relativi alla Procedura di Blocco/Sblocco al
soggetto che ha sottoscritto le Dichiarazioni di Blocco ai sensi del precedente
articolo 3.1;

(d)

nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto le Dichiarazioni di Blocco per
conto della Società cessi in qualsiasi momento, durante il Periodo di Garanzia,
di essere titolare dei poteri per sottoscrivere le Dichiarazioni di Blocco, a
rilasciare ai sensi del precedente articolo 3.1 nuove Dichiarazioni di Blocco
sottoscritte da un nuovo soggetto munito dei necessari poteri entro dieci Giorni
Lavorativi dalla cessazione; e

(e)

non costituire ovvero non acconsentire alla costituzione di garanzie sui TEE.

7.

DISPOSIZIONI VARIE

7.1

Cessione
Gli Obbligazionisti non potranno cedere o trasferire alcuno dei diritti od obblighi
assunti in forza del presente Accordo e/o dalla Procedura di Blocco/Sblocco
separatamente dalle Obbligazioni.

7.2

7.3

Modifiche; Assenza di Rinunce
(a)

Eventuali modifiche al presente Accordo saranno efficaci solo se effettuate
per iscritto ed accettate da Società e Obbligazionisti.

(b)

Nessuna omissione o ritardo da parte degli Obbligazionisti nell’esercitare
qualsivoglia facoltà, diritto o rimedio in forza del presente Accordo può valere
come una rinuncia al presente Accordo e a quanto ivi previsto né qualsivoglia
rinuncia a qualsivoglia facoltà, diritto o rimedio, preclude il suo futuro
esercizio o l’esercizio di ogni altra facoltà, diritto o rimedio.

Rimedi Cumulativi
I diritti, facoltà e rimedi attribuiti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Accordo
sono da considerarsi in aggiunta e non in alternativa ad ogni altro diritto, facoltà o
rimedio attribuiti agli Obbligazionisti ai sensi del Contratto di Sottoscrizione e del
Regolamento delle Obbligazioni, ovvero ai sensi di legge.
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7.4

Nullità Parziale
Ciascuna delle previsioni del presente Accordo è separabile e distinta dalle altre e
qualora, in qualsiasi momento, una o più delle previsioni del presente Accordo sia o
diventi invalida o illegale o incoercibile, la validità, legalità ed efficacia delle rimanenti
previsioni del presente Accordo non ne saranno in alcun modo affette o
compromesse. Le Parti convengono sin d’ora di negoziare in buona fede al fine di
sostituire detta norma invalida o inefficace con altra norma valida ed efficace che
realizzi quanto più possibile lo scopo perseguito dalle Parti con la norma invalida o
inefficace.

7.5

Costi e Tasse
(a)

Gli Obbligazionisti sosterranno tutti i costi, le spese e qualsiasi imposta
derivanti dall’incarico al Soggetto Incaricato, o comunque conseguenti a detto
incarico.

(b)

L’Emittente sosterrà tutti i costi, le spese e qualsiasi imposta derivanti dalla
predisposizione e sottoscrizione del presente Accordo e dal perfezionamento
della Procedura di Blocco/Sblocco.

8.

COMUNICAZIONI; ELEZIONE DI DOMICILIO

8.1

Elezione di Domicilio
(a) Qualsiasi comunicazione relativa o connessa al presente Accordo dovrà essere
effettuata per iscritto e si intenderà debitamente effettuata:
-

se effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla data di
ricezione della stessa;

-

se effettuata tramite corriere espresso, alla data comprovata dalla ricevuta del
corriere;

-

se effettuata a mani, al momento della consegna;

-

se effettuata via fax, alla ricezione da parte del mittente dell’avviso di
conferma di avvenuta trasmissione, e in caso di mancata ricezione da parte
del mittente di tale avviso di conferma di avvenuta trasmissione, nel momento
in cui tale comunicazione sarà confermata per posta; e

-

se effettuata via e-mail, alla ricezione da parte del destinatario.

(b) Gli indirizzi, indirizzi e-mail e numeri di fax delle Parti per le comunicazioni di cui
al presente articolo sono i seguenti:
-

Se all’Emittente:
Essepi Ingegneria S.p.A.
Via Carducci, 31
20123 - Milano
All'attenzione di: amministratore delegato
PEC: essepiingegneria@pec.it

-

Se al Primo Obbligazionista:
Zenit SGR S.p.A.
Via Privata Maria Teresa, 7
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20100 - Milano
All'attenzione di: amministratore delegato
PEC: zenitminibond@legalmail.it
Se agli Obbligazionisti secondo le modalità dell’art. 21 del Regolamento delle
Obbligazioni.
-

Se al Soggetto Incaricato:
BNP Paribas Securities Services - Milan Branch
Via Ansperto, 5
20123 - Milano
All'attenzione di: Corporate Trust Services
PEC: cts-bp2s@pec.bnpparibas.it

9.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

9.1

Legge Applicabile
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

9.2

Foro competente
Fatte salve le competenze inderogabili di legge, ogni controversia che insorga in
ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo o
comunque connessa o dipendente dallo stesso sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Foro di Milano.
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Allegato A
Progetti di Efficientamento

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tipologiaprogetto approvati Data approvazione Anni
0301044004214R266
0301044004213R240
0301044004213R183
0301044004213R092
0301044004213R090
0301044004213R081
0301044004213R065
0301044004212R047
0301044004212R046
0301044004212R042
0301044004212R041
0301044004212R038
0301044004212R037
0301044004212R035
0301044004212R031
0301044004212R030
0301044004212R029
0301044004212R021
0301044004212R020
0301044004219R019
0301044004212R017
0301044004212R016

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
TOTALE

44
347
212
215
259
690
22
994
1790
2084
2296
2050
1166
1366
1383
1346
1568
754
2031
104
516
192
21385

14/05/2014
12/12/2013
04/12/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
30/07/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
25/02/2013
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
09/11/2012
09/11/2012
15/11/2012
09/11/2012
26/02/2013

Tee Totali per vita utile Maturati
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

352
2.776
1.696
1.720
2.072
5.520
176
7.952
14.320
16.672
18.368
16.400
9.328
10.928
11.064
10.768
12.544
6.032
16.248
832
4.128
1.536

TOTALI DA DARE A GARANZIA
ANNUALI DA DARE A GARANZIA
Titoli Maturati Annualmente
Titoli Maturati nei 5 anni
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33
608
376
377
454
1.210
41
2.254
4.031
4.738
5.208
4.616
2.662
3.098
3.113
3.036
3.542
1.700
4.571
241
1.161
439

107706
21541,2
21568
107840

Residui
319
2.168
1.320
1.343
1.618
4.310
135
5.698
10.289
11.934
13.160
11.784
6.666
7.830
7.951
7.732
9.002
4.332
11.677
591
2.967
1.097
123.923,00

Allegato B
Trimestri di accredito e quantità di TEE
Tipologia
progetto approvati Data approvazione

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0301044004214R266
0301044004213R240
0301044004213R183
0301044004213R092
0301044004213R090
0301044004213R081
0301044004213R065
0301044004212R047
0301044004212R046
0301044004212R042
0301044004212R041
0301044004212R038
0301044004212R037
0301044004212R035
0301044004212R031
0301044004212R030
0301044004212R029
0301044004212R021
0301044004212R020
0301044004219R019
0301044004212R017
0301044004212R016

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
TOTALE

44
347
212
215
259
690
22
994
1790
2084
2296
2050
1166
1366
1383
1346
1568
754
2031
104
516
192
21.385

14/05/2014
12/12/2013
04/12/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
30/07/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
25/02/2013
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
09/11/2012
09/11/2012
15/11/2012
09/11/2012
26/02/2013

Anni Tee Totali per vita utile Maturati
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

352
2.776
1.696
1.720
2.072
5.520
176
7.952
14.320
16.672
18.368
16.400
9.328
10.928
11.064
10.768
12.544
6.032
16.248
832
4.128
1.536

33
608
376
377
454
1.210
41
2.254
4.031
4.738
5.208
4.616
2.662
3.098
3.113
3.036
3.542
1.700
4.571
241
1.161
439

TOTALI DA DARE A GARANZIA
ANNUALI DA DARE A GARANZIA
Titoli Maturati Annualmente
Titoli Maturati nei 5 anni

107706
21541,2
21568
107840
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Residui
319
2.168
1.320
1.343
1.618
4.310
135
5.698
10.289
11.934
13.160
11.784
6.666
7.830
7.951
7.732
9.002
4.332
11.677
591
2.967
1.097
123.923,00

Aprile: Accreditamento 1 trim
Luglio: accreditamento 2 trim
Ottobre: accreditamento 3 trim
Gennaio: Accreditamento 4 trim
tipo I
tipo II tipo III I+II+III tipo I
tipo II tipo III I+II+III tipo I
tipo II tipo III I+II+III tipo I
tipo II tipo III I+II+III
11
11
0
11
0
11
11
11
0
11
0
11
87
87
0
87
0
87
87
87
0
87
0
87
6
48
54
6
48
0
54
6
48
54
6
48
0
54
54
54
0
54
0
54
54
54
0
54
0
54
65
65
0
65
0
65
65
65
0
65
0
65
173
173
0
173
0
173
173
173
0
173
0
173
6
6
0
6
0
6
6
6
0
6
0
6
23
211
17
251
23
211
17
251
23
211
17
251
23
211
17
251
40
401
7
448
40
401
7
448
40
401
7
448
40
401
7
448
54
452
22
528
54
452
22
528
54
452
22
528
54
452
22
528
48
418
114
580
48
418
114
580
48
418
114
580
48
418
114
580
62
447
4
513
62
447
4
513
62
447
4
513
62
447
4
513
41
231
25
297
41
231
25
297
41
231
25
297
41
231
25
297
34
295
16
345
34
295
16
345
34
295
16
345
34
295
16
345
38
276
32
346
38
276
32
346
38
276
32
346
38
276
32
346
38
293
7
338
38
293
7
338
38
293
7
338
38
293
7
338
47
328
19
394
47
328
19
394
47
328
19
394
47
328
19
394
21
168
189
21
168
0
189
21
168
189
21
168
0
189
55
453
508
55
453
0
508
55
453
508
55
453
0
508
3
24
27
3
24
0
27
3
24
27
3
24
0
27
12
117
129
12
117
0
129
12
117
129
12
117
0
129
5
44
49
5
44
0
49
5
44
49
5
44
0
49
527
4602
263
5392
527
4602
263
5392
527
4602
263
5392
527
4602
263
5392

Allegato C
Standard di Dichiarazione di Blocco
DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER IL BLOCCO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
(TEE)

Il sottoscritto/a ____________, nato a _________, residente in ________, ovvero la
società/altro____________, con sede legale in __________, C.F. _______partita IVA
_________________ titolare del conto proprietà n. __________ (nel seguito: “Titolare del conto”), in
persona di _________________, in qualità di legale rappresentante
E
l’istituto di credito _________________, con sede legale in______________, partita IVA
____________ (nel seguito: “Istituto di credito”), in persona di __________, in qualità di legale
rappresentante
DICHIARANO
di voler inibire la negoziazione (c.d. “blocco”, come nel seguito), sia mediante contrattazione
bilaterale sia mediante la partecipazione al mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito:
“TEE”), complessivamente di n. _________ TEE posti a garanzia del finanziamento prestato
dall’Istituto di credito come da contratto cod/prot._______________.
Pertanto, il Titolare del conto richiede al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito: “GME”) il
“blocco” di:
n. .......... ( ................... ) TEE di tipo I
n. ....... ( .................... ) TEE di tipo II
n. ....... ( ....................... ) TEE di tipo II-CAR
n. ........ ( ......................) TEE di tipo III
n. ....... ( ..................... ) TEE di tipo IV
n. ....... ( ....................) TEE di tipo V
n. ....... ( ..................... ) TEE di tipo IN
n. ....... ( ....................) TEE di tipo E

iscritti nel conto proprietà ________________ aperto presso il Registro dei TEE.
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L’istituto di credito, a sua volta, riconosce ed approva espressamente il “blocco” dei TEE di cui sopra.
Richiede, inoltre, l’abilitazione ad accedere al Registro TEE in modalità viewer del seguente
soggetto:
Nome ............................
Cognome ........................
C.F.........................................
Telefono .....................
e-mail ...............................
Il Titolare del conto e l’Istituto di credito riconoscono, inoltre, che non sussisterà per il GME alcun
obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di
comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla
perdita di opportunità di affari o di clientela o del mancato conseguimento di utili. Il Titolare del conto
e l’Istituto di credito convengono, infine, che non sussisterà alcuna responsabilità in capo al GME per
danni derivanti da guasti o malfunzionamenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi
comunque al di fuori del controllo del GME stesso, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre,
sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica
o delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet,
quando tali interruzioni siano imputabili al comportamento di terzi.

Luogo e data,
______________
L’istituto di credito

Il titolare del conto proprietà
_________________________

____________________

Timbro Società

Timbro Società

Allegato D
Comunicazione di Sblocco
COMUNICAZIONE DI REVOCA DEL BLOCCO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
(TEE)

L’istituto di credito finanziatore______________, con sede legale in ___________, in persona di
___________, in qualità di legale rappresentante, ai sensi di quanto previsto nella “Dichiarazione
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congiunta” sottoscritta dall’istituto di credito finanziatore e dal Titolare del conto proprietà n.
_________,

PREMESSO CHE

in data ______________, ha sottoscritto con il Titolare del conto__________ la “Dichiarazione
congiunta” volta ad inibire la negoziazione di:

n. .............................. TEE di tipo I
n. .............................. TEE di tipo II
n. .............................. TEE di tipo II-CAR
n. .............................. TEE di tipo III
n. .............................. TEE di tipo IV
n. .............................. TEE di tipo V
n. ............................... TEE di tipo IN
n. .............................. TEE di tipo E

COMUNICA
al GME, la revoca del “blocco” di:

n. .............................. TEE di tipo I
n. .............................. TEE di tipo II
n. .............................. TEE di tipo II-CAR
n. .............................. TEE di tipo III
n. .............................. TEE di tipo IV
n. .............................. TEE di tipo V
n. ............................... TEE di tipo IN
n. .............................. TEE di tipo E
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iscritti nel conto proprietà del Titolare del conto n __________, aperto presso il Registro dei TEE, al
fine di consentirne nuovamente l’ammissione alla negoziazione.
Ai fini e per gli effetti della presente comunicazione l’istituto di credito finanziatore riconosce che non
sussisterà per il GME alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza
indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo,
i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o del mancato conseguimento di utili.
L’istituto di credito conviene, infine, che non sussisterà alcuna responsabilità in capo al GME per
danni derivanti da guasti o malfunzionamenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi
comunque al di fuori del controllo del GME stesso, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre,
sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o
delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet,
quando tali interruzioni siano imputabili al comportamento di terzi.

Luogo, data
_____________________
Firm a
_____ ____ ____ ___ __
Timbro Società
__________________________

***
Qualora riteniate di voler accettare la proposta, Vi preghiamo di volerci inviare una copia della
presente debitamente sottoscritta per accettazione.

Milano, 17 aprile 2015.

Essepi Ingegneria S.p.A.
____________

Zenit SGR S.p.A. in qualità di società di gestione del Fondo
_____________

BNP Paribas Securities Services – Milan Branch esclusivamente ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 del presente Accordo
_____________
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Allegato C
Progetti di Efficientamento

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tipologiaprogetto approvati Data approvazione Anni
0301044004214R266
0301044004213R240
0301044004213R183
0301044004213R092
0301044004213R090
0301044004213R081
0301044004213R065
0301044004212R047
0301044004212R046
0301044004212R042
0301044004212R041
0301044004212R038
0301044004212R037
0301044004212R035
0301044004212R031
0301044004212R030
0301044004212R029
0301044004212R021
0301044004212R020
0301044004219R019
0301044004212R017
0301044004212R016

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
TOTALE

44
347
212
215
259
690
22
994
1790
2084
2296
2050
1166
1366
1383
1346
1568
754
2031
104
516
192
21385

14/05/2014
12/12/2013
04/12/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
30/07/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
25/02/2013
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
09/11/2012
09/11/2012
15/11/2012
09/11/2012
26/02/2013

Tee Totali per vita utile Maturati
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

352
2.776
1.696
1.720
2.072
5.520
176
7.952
14.320
16.672
18.368
16.400
9.328
10.928
11.064
10.768
12.544
6.032
16.248
832
4.128
1.536

TOTALI DA DARE A GARANZIA
ANNUALI DA DARE A GARANZIA
Titoli Maturati Annualmente
Titoli Maturati nei 5 anni

***

-59-

33
608
376
377
454
1.210
41
2.254
4.031
4.738
5.208
4.616
2.662
3.098
3.113
3.036
3.542
1.700
4.571
241
1.161
439

107706
21541,2
21568
107840

Residui
319
2.168
1.320
1.343
1.618
4.310
135
5.698
10.289
11.934
13.160
11.784
6.666
7.830
7.951
7.732
9.002
4.332
11.677
591
2.967
1.097
123.923,00

9
9.1

Ammissione alla negoziazione e relative modalità
Domanda di ammissione alle negoziazioni
L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione
delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La
decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento
Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle
negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6
delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2

Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
Alla data del 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.

9.3

Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario
Si segnala che non sono presenti soggetti che abbiano assunto l’impegno di agire quali
intermediari sul mercato secondario.

-60-

10

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.

10.1

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.

(ii)

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.
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(iii)

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;

(iv)

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 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;

(v)

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”);

(vi)

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

(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.

(d)

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

-62-

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
(e)

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). 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, detenute 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 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 del 20% (elevata dall’11,5% al
20% dalla Legge di Stabilità 2015 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014) sul risultato della
gestione.
10.2

Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni
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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 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.
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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 del 20% (elevata dall’11,5% al 20% dalla Legge di Stabilità
2015 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 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 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.
10.3

Imposta sulle donazioni e successioni
L’imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18
ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre
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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.
10.4

Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio
Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48CE 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 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
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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.
10.5

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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Restrizioni alla circolazione delle Obbligazioni
Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il
Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell’importo nominale
delle Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi
previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.
Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l’Emittente e/o il Sottoscrittore hanno dichiarato che:
(a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro
affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al
pubblico di prodotti finanziari in Italia o all’estero, se non in conformità con la relativa
normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili.
Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all’estero possono essere effettuate solo
in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e
regolamenti applicabili;
(b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla
stessa l’approvazione del documento di offerta in Italia;
(c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d’America, in
Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il collocamento non sia
consentito dalle competenti autorità;
(d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno,
venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non
hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all’estero le Obbligazioni, il presente
Documento di Ammissione e qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni
se non a Investitori Qualificati e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in
Italia;
(e) qualunque offerta o collocamento delle Obbligazioni in Italia sarà effettuata solo da
banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività
in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive
modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 ed ai sensi
di ogni altra legge o regolamento applicabili 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, ferma la facoltà del Sottoscrittore di procedere
alla vendita dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO;
(f) 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 TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB
tempo per tempo vigenti.
In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-bis del TUF
richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli
obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno
che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF
e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.
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ALLEGATO I
Bilancio dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e
relativa relazione della Società di Revisione
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Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
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31-12-2014

31-12-2013

0
0
0

0
0
0

296.527
0
0
296.527

220.987
0
0
220.987

1.566.708
171.006
0
1.395.702

343.838
154.048
0
189.790

0
0
0
0
0
1.692.229

0
0
0
0
0
410.777

23.494

193.322

303.077
0
303.077

677.524
0
677.524

996.950

2.498.664

1.372.337
2.695.858

306.308
3.675.818

1.237.130
5.625.217

1.259.644
5.346.239

42.857
87.143
0
29.689
0
0

42.857
87.143
0
29.689
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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0
0
2
2
67.669

0
0
1
1
4.086

3.603.807
0
3.603.807
3.831.167

3.363.583
0
3.363.583
3.527.359

0
13.670

0
12.686

1.519.817
259.024
1.778.841

1.604.896
199.118
1.804.014

1.539
5.625.217

2.180
5.346.239

Pag. 3 di 25
3 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Essepi Ingegneria s.p.a.

ESSEPI INGEGNERIA SRL

Conti Ordine
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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31-12-2014

31-12-2013

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
400.000
400.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
400.000

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
400.000

0
0
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

6.155.472

5.702.172

(169.828)

(276.135)

0
(169.828)
0

0
(276.135)
0

0
74.438
74.438
6.060.082

0
41.269
41.269
5.467.306

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

623.333
172.867
7.875

206.593
161.402
12.288

11.526
3.356

76.648
20.640

1.005
1.005
0
0
15.887

1.148
1.148
0
0
98.436

32.383
15.425
16.958
0
3.700
36.083
0
0
0
43.435
899.480
5.160.602

38.793
21.267
17.526
0
0
38.793
13.069
0
0
32.573
563.154
4.904.152

0
0
83.792
83.792

0
0
2.827
2.827

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Conto economico
A) Valore della produzione:

B) Costi della produzione:

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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9.081

2.768

0
9.081

0
2.768

0
0
0
3.501
3.501
12.582

0
0
0
12.871
12.871
15.639

0
0
0
12.912
12.912
0
83.462

0
0
0
3.685
3.685
0
14.781

0
0
0
0

0
0
0
0

1.050
0
0
1.050
(1.050)

0
0
0
0
0

0
8.616
8.616

0
59
59

0
0
2
2
8.614
5.251.628

0
0
0
0
59
4.918.992

1.647.821
0
0
0
1.647.821
3.603.807

1.555.409
0
0
0
1.555.409
3.363.583
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014
Nota Integrativa parte iniziale
ESSEPI INGEGNERIA SRL

Sede in MILANO - VIA CARDUCCI, 31
Capitale Sociale versato Euro 42.857,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03010440042
Partita IVA: 03010440042 - N. Rea: 2025926
Direzione e coordinamento "Gruppo Essepi Srl"

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di 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 del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis,
primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile,
in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le
indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del
comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile, viceversa vengono riportate le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio,
e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423,
quarto comma del Codice Civile e ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Si informa che nel bilancio chiuso al 31.12.2014 si è provveduto ad una diversa riclassifica della variazione delle rimanenze anche per ciò
che riguarda quanto indicato nel precedente esercizio 2013, al fine di dare una migliore rappresentazione e lettura degli elementi che lo
compongono.
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Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la presente nota integrativa è
corredata dal rendiconto finanziario. Si segnala inoltre che la Società, nel corso dell'esercizio, ha iniziato il percorso per l’emissione di un
minibond e nei primi mesi del 2015 ha preso accordi con un investitore interessato a tale emissione. E’ intenzione della Società impiegare la
disponibilità che ne potrebbe derivare nella realizzazione di impianti mini-eolici.

Criteri di redazione
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
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.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, 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 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 e l'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata
dei medesimi.
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.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione
.
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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 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 ogni esercizio sulla base di
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti sono stati ammortizzati a decorrere dal momento in cui i beni si sono resi disponibili e pronti per l’uso.
Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni volontarie, né previste da leggi speciali.

Rimanenze
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto,
comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, e più precisamente, i lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un
fondo svalutazione che tiene conto di previsioni di perdita per inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni ed altre cause di
minor realizzo.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie importi certi e determinati, derivanti da crediti per i quali si ha un diritto di realizzo tramite rimborso o in
compensazione.

Attività finanziarie dell’attivo circolante
Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto
realizzo desunto dall'andamento del mercato.

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 il
caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
Bilancio al 31-12-2014
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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.

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 eventuali anticipazioni
corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
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.

Impegni, garanzie e beni di terzi
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile e, ove non
risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota integrativa.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
OIC 9 - Immobilizzazioni
Relativamente alle informazioni da fornire circa l’attivo di Stato Patrimoniale si rammenta che il fine degli ammortamenti annuali delle
immobilizzazioni ammortizzabili è quello di ripartire a carico degli esercizi di competenza, il valore di utilizzo dei beni e non quello di
determinare il valore che le immobilizzazioni debbono avere nel bilancio di esercizio. Pertanto come indicato dall’OIC 9, è stato adottato il
metodo semplificato per verificare la recuperabilità dei cespiti; si è verificato infatti che il margine economico che la gestione mette a
disposizione per la copertura degli ammortamenti, è sufficiente a tal fine

Attivo circolante
Attivo circolante

Rimanenze
Attivo circolante - Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 23.494 (€ 193.322 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
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti (versati)
Totale rimanenze

0

0

0

0

0

0

193.322
0
0
193.322

(169.828)
0
0
(169.828)

23.494
0
0
23.494

Attivo circolante: crediti
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Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 303.077 (€ 677.524 nel precedente esercizio).

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio

Variazione
nell'esercizio

148.910

(89.245)

59.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.871

88.209

104.080

0

0

0

0

0

512.743

(373.411)

139.332

0

677.524

(374.447)

303.077

0

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti iscritti nell’attivo circolante - 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,
punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

ITALIA
CEE
EXTRA CEE

303.077
0
0
303.077

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Attivo circolante - Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 996.950 (€ 2.498.664 nel precedente esercizio). La
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllanti
Altre partecipazioni non immobilizzate
Azioni proprie non immobilizzate
Altri titoli non immobilizzati
Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000
0
2.398.664

(1.050)
0
(1.500.664)

98.950
0
898.000

2.498.664

(1.501.714)

996.950

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.372.337 (€ 306.308 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
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

304.744
0
1.564
306.308

1.067.058
0
(1.029)
1.066.029

1.371.802
0
535
1.372.337

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.237.130 (€ 1.259.644 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti
Ratei attivi
Altri risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

0
6.391
1.253.253
1.259.644

0
(4.326)
(18.188)
(22.514)

0
2.065
1.235.065
1.237.130

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
Crediti immobilizzati
Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Bilancio al 31-12-2014

0

0

0

0
193.322
677.524

0
(169.828)
(374.447)

0
23.494
303.077

2.498.664

(1.501.714)

996.950

306.308
1.259.644

1.066.029
(22.514)

1.372.337
1.237.130
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.831.167 (€ 3.527.359 nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il
Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
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Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto
azioni proprie
Riserva da deroghe ex
art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni o quote
della società
controllante
Riserva non distribuibile
da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto
futuro aumento di
capitale
Versamenti in conto
capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione
capitale sociale
Riserva avanzo di
fusione
Riserva per utili su
cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Bilancio al 31-12-2014

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

di
Risultato Valore
fine
d'esercizio esercizio

42.857

0

0

0

0

0

42.857

87.143

0

0

0

0

0

87.143

0
29.689
0

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
29.689
0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

1
1
4.086
3.363.583
3.527.359

0
0
0
3.300.000
3.300.000

0
0
63.583
(63.583)
0

1
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

2
2
67.669
3.603.807
3.831.167

3.603.807
3.603.807
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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
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

30.000

0

0

12.857

0

0

0

87.143

10.924

0

0

18.765

Varie altre riserve

2

0

0

0

Totale altre riserve

2

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

97.548

97.000

1

3.537

Utile (perdita) dell'esercizio

375.302

353.000

-22.302

Totale Patrimonio netto

513.776

450.000

-22.301

Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

122.302

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

42.857

Riserva da sopraprezzo delle azioni

0

0

87.143

Riserva legale

0

0

29.689

Varie altre riserve

0

-1

1

Totale altre riserve

0

-1

1

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

4.086

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

-1

3.363.583

3.363.583

3.363.583

3.527.359

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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:
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Importo
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423
Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale
sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Residua quota distribuibile

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura
perdite

per altre ragioni

87.143
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0
0

-

-

-

0

-

-

-

0
0
67.669
154.812
154.812

0
0
0
0

0
0
0
0

42.857
87.143
0
29.689
0

Apporto soci
Apporto soci

A/B/C

Utili

A/B/C (*)

0
0
2
Utili
2
Utili
67.669 Utili
227.360

A/B/C

A- Aumento di capitale / B-Copertura perdite / C- Distribuzione ai soci
(*) La Riserva Legale è disponibile/distribuibile per la parte eccedente il quinto del capitale sociale pari ad Euro 21.117 ; ne consegue che la
residua quota disponibile / distribuibile delle poste di patrimonio netto risulta essere complessivamente di Euro 175.929.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 13.670 (€ 12.686 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
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

12.686
1.005
(21)
984
13.670

Debiti
Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.778.841 (€ 1.804.014 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del
Codice Civile:

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

217.799
76.763
77.927
1.393.995

(18.668)
(68.969)
222.530
(1.314.296)

199.131
7.794
300.457
79.699

62.266
0
0
0

12.065

(8.410)

3.655

0

25.465
1.804.014

1.162.640
(25.173)

1.188.105
1.778.841

0
62.266

La voce "Altri debiti" comprende per 1,1 Ml di Euro, dividendi deliberati relativi ad utili 2013, ancora da corrispondere ai soci.
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Suddivisione dei debiti per area geografica
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, punto 6 del Codice
Civile:

Area geografica Totale debiti

Totale

ITALIA
CEE
EXTRA CEE

1.778.841
0
0
1.778.841

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci
Ai sensi dell'art. 2427 punto 19-bis del Codice Civile, si informa che non vi sono finanziamenti effettuati da parte dei soci alla Società.

Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.539 (€ 2.180 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
Aggio su prestiti emessi
Altri risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

2.180
0
0
2.180

(641)
0
0
(641)

1.539
0
0
1.539

Informazioni sulle altre voci del passivo
Altre voci del passivo
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

1.804.014
2.180

(25.173)
(641)

Quota scadente oltre i 5 anni

1.778.841
1.539

62.266

Nota Integrativa Conto economico Abbrevito
Informazioni sul Conto Economico

Proventi e oneri finanziari
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta i proventi da partecipazione diversi dai
dividendi, realizzati dalla vendita di titoli iscritti nell'attivo circolante.

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi
Da altri
Totale

83.792
83.792

Nota Integrativa Altre Informazioni
Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile, si informa che i compensi corrisposti alla società di revisione per la certificazione
volontaria del Bilancio chiuso al 31.12.2013, ammontano ad Euro 10.000,00, oltre rimborso spese di Euro 450,00.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile
La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte della società "Gruppo Essepi S.r.l." di cui si riportano di seguito i dati essenziali
dell'ultimo bilancio approvato:

Gruppo Essepi Srl - Bilancio al 31.12.2013

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Garanzie, impegni e altri rischi

-

31/12/2013

-

73.133
1.720.245
1.793.378

-

65.000
1.685.834
1.750.834
23.595
18.949
1.793.378
-

-

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

-

31/12/2013

6.571
1.716.000
23.595
1.685.834

-

Azioni proprie e di società controllanti

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 22 di 25
22 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Essepi Ingegneria s.p.a.

ESSEPI INGEGNERIA SRL

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si informa che relativamente alle informazioni richieste
dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c., alla data di chiusura dell'esercizio la società non deteneva, nè in proprio, nè per interposta persona,
partecipazioni in società controllanti e non sono state poste in essere operazioni aventi per oggetto la compravendita delle stesse.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Rendiconto finanziario
È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.
2014

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituali
Utile/Perdita d'esercizio

3.603.807,00
1.647.821,00

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione attività

-

1. Utile (perdita) prima di imposte interessi e dividendi

5.251.628,00

Rettifiche per elementi non monetari con contropartita nel CCN

Accantonamento Fondi
Ammortamento immobilizzazioni
Svalutazione perdite di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

984,00
32.383,00
4.750,00

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

5.289.745,00

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento ) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del ccn

169.828,00
85.546,22
222.529,63
22.514,00
(641,00)
438.163,69

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

6.227.685,54

Altre rettifiche

Interessi incassati /(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo fondi)

(1.647.821,00)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
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Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni materiali

(1.313.835,70)

(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società o rami azienda

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

(1.313.835,70)

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

FLUSSO DINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)

Disponibilità liquide al 1^ gennaio 2014
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014

Differenza

(2.200.000,00)
(2.200.000,00)
1.066.028,84
(306.308,07)
1.372.336,91
1.066.028,84

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci e/o con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n° 22-bis, si informa che le operazioni poste in essere tra la Società e gli amministratori, sono state concluse
alle normali condizioni di mercato mentre non sono state realizzate operazioni con parti correlate.

Nota Integrativa parte finale

Bilancio al 31-12-2014
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Destinazione del risultato dell'esercizio
L'Organo Amministrativo, propone di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato d'esercizio di Euro
3.603.806,77= come segue:
- quanto ad Euro 170.311,00 a Riserva legale,
- quanto ad Euro 1.933.495,77 a Utili a nuovo e
- quanto ad Euro 1.500.000,00 da distribuire tra i soci.

Milano, 13 marzo 2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Sampò
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