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DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati in maniera più 
ricorrente all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni e termini 
(menzionati nella loro forma singolare o plurale), salvo quanto diversamente specificato, 
hanno il significato di seguito indicato. 

"Aumento di Capitale" Indica l'aumento delegato ex art. 2443 del Codice Civile 
del capitale sociale di Emak a pagamento e in forma 
scindibile per un importo massimo di Euro 
58.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, 
la cui proposta deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione di Emak in data 5 agosto 2011 sarà 
sottoposta all'approvazione di una convocanda 
Assemblea Straordinaria di Emak. 

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

"Comet" Indica Comet S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, 
via Guido Dorso 4, capitale sociale Euro 2.600.000,00 
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di 
Reggio Emilia con numero di iscrizione, codice fiscale e 
partita IVA n. 01392660351. 

"Comitato Indipendente" Indica il Comitato per il controllo interno di Emak 
composto dai tre Amministratori indipendenti cui sono 
attribuite, tra l'altro, tutte le funzioni che il Regolamento 
Parti Correlate attribuisce al comitato di cui all'Articolo 
7, lettera a) e all'Articolo 8, lettera b) del Regolamento  
Parti Correlate.  

"CONSOB" Indica la Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa. 

"Contratto" Indica il contratto di compravendita delle Partecipazioni 
sottoscritto in data 5 agosto 2011 tra Yama e Old Sabart, 
in qualità di venditori da un lato, e Emak, in qualità di 
acquirente dall'altra. 

"Data di Esecuzione" Indica il giorno in cui avverrà l'esecuzione 
dell'Operazione, subordinatamente all'avveramento delle 
condizioni sospensive previste nel Contratto, che in ogni 
caso non potrà essere successivo al 31 gennaio 2012. 

"Data di Sottoscrizione"  Indica il 5 agosto 2011. 

"Documento Informativo" Indica il presente documento informativo redatto 
dall'Emittente ai sensi del Regolamento Parti Correlate. 

"Emak" o "Emittente" Indica Emak S.p.A., con sede legale in Bagnolo in Piano 
(RE), via E. Fermi 4, capitale sociale Euro 7.189.910,00 
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interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di 
Reggio Emilia con numero di iscrizione, codice fiscale e 
partita IVA n. 00130010358. 

"Esperto Indipendente" Ha il significato di cui al successivo paragrafo 2.4 del 
presente Documento Informativo. 

"Gruppo Comet" Indica congiuntamente Comet e le Società Estere 
Comet. 

"Gruppo dell'Emittente" Indica congiuntamente l'Emittente e le società 
direttamente o indirettamente controllata dall'Emittente. 

"Gruppo Tecomec" Indica congiuntamente Tecomec e le Società Estere 
Tecomec. 

"Incarico" Ha il significato di cui al successivo paragrafo 2.4 del 
presente Documento Informativo. 

  

"New Sabart" Indica la società che è stata costituita da Old Sabart e 
alla quale Old Sabart conferirà il ramo d'azienda 
operativo attualmente detenuto da Old Sabart entro la 
Data di Esecuzione. New Sabart ha sede legale in 
Reggio Emilia, via Zoboli 18, capitale sociale Euro 
10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle 
Imprese di Reggio Emilia con numero di iscrizione, 
codice fiscale e partita IVA n. 02493410357. 

"Nuovo Gruppo dell'Emittente" Indica congiuntamente il Gruppo dell'Emittente e le 
Società Acquisende. 

"Old Sabart" Indica Sabart S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, 
via Zoboli 18, capitale sociale Euro 1.857.600,00 
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di 
Reggio Emilia con numero di iscrizione, codice fiscale e 
partita IVA n. 00148050354. 

"Operazione" 

 

Indica la cessione da parte di Yama e Old Sabart a Emak 
delle Partecipazioni. 

"Partecipazioni" 

 

Indica congiuntamente la Partecipazione Comet, la 
Partecipazione Raico, la Partecipazione Sabart e la 
Partecipazione Tecomec. 
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"Partecipazione Comet" Indica n. 5.000.000 azioni del valore nominale di Euro 
1,932 ciascuna, rappresentanti il 100% del capitale 
sociale di Comet. 

"Partecipazione New Sabart" Indica la quota del valore nominale di Euro 10.000,00, 
rappresentante il 100% del capitale sociale di New 
Sabart. 

"Partecipazione Raico" Indica la quota del valore nominale di Euro 20.000,00, 
rappresentante il 100% del capitale sociale di Raico. 

"Partecipazione Tecomec" Indica la quota del valore nominale pari a Euro 
1.580.000,00, rappresentante il 100% del capitale 
sociale di Tecomec. 

"Prezzo" Ha il significato di cui al successivo paragrafo 2.1.2 del 
presente Documento Informativo. 

"Procedure Parti Correlate" 

 

Indica le procedure relative alle operazioni intercorrenti 
con parti correlate approvate  dal Consiglio di 
Amministrazione di Emak in data 12 novembre 2010 ai 
sensi del Regolamento Parti Correlate. 

"Raico" 

 

 

"Ramo di Azienda Sabart" 

Indica Raico S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia, via 
Tosi 8, capitale sociale Euro 20.000,00 interamente 
versato, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio 
Emilia con numero di iscrizione, codice fiscale e partita 
IVA n. 01395260357. 

Indica il ramo d'azienda avente ad oggetto la produzione 
ed il commercio all'ingrosso e per corrispondenza di 
macchine, attrezzature, accessori e componenti per 
l'agricoltura, il giardino, nonché il commercio di 
abbigliamento tecnico da lavoro ed antinfortunistico che 
entro la Data di Esecuzione Old Sabart conferirà nella 
società di nuova costituzione New Sabart. 

"Regolamento Emittenti" Indica il regolamento approvato da CONSOB con 
delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

"Regolamento Parti Correlate" Indica il regolamento approvato da CONSOB con 
delibera n. 17221 in data 12 marzo 2010 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

"Società Acquisende" Indica congiuntamente Comet, Raico, New Sabart e 
Tecomec. 

"Società Estere" Indica congiuntamente le Società Estere Comet e le 
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Società Estere Tecomec. 

"Società Estere Comet" Indica congiuntamente Comet U.S.A., Inc. e Comet 
France S.A.S., il cui capitale sociale è interamente 
detenuto da Comet. 

"Società Estere Tecomec" Indica congiuntamente (i) Tecomec Ningbo 
Manufacturing Co., Ltd, Speed France S.A.S., e Speed 
North America, Inc., il  cui capitale sociale è 
interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da 
Tecomec, e (ii) Speed Line South Africa, (Pty) Ltd, il 
cui capitale sociale è detenuto da Speed France S.A.S. al 
51%. 

"Tecomec" Indica Tecomec S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia, 
Strada della Miranda 11, capitale sociale Euro 
1.580.000,00 interamente versato, iscritta al Registro 
delle Imprese di Reggio Emilia con numero di 
iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 01219320353. 

"Venditori" Indica congiuntamente Yama ed Old Sabart. 

"Yama" 

 

Indica Yama S.p.A., con sede legale a Reggio Emilia 
(RE), in Via Meuccio Ruini 74/L, capitale sociale Euro 
16.858.081,76 interamente versato, iscritta al Registro 
delle Imprese di Reggio Emilia con numero di 
iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 00638290353. 
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PREMESSA 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto dall'Emittente ai sensi dell’articolo 5 
del Regolamento Parti Correlate, al fine di fornire l’informativa prevista in tema di operazioni 
di maggiore rilevanza con parti correlate secondo quanto disposto dal Regolamento Parti 
Correlate e dalle Procedure Parti Correlate. 

L’Operazione si configura infatti quale operazione di maggiore rilevanza compiuta con parti 
correlate ai sensi del Regolamento Parti Correlate nonché delle Procedure Parti Correlate ed 
in particolare: 

(a) l’Operazione è di maggiore rilevanza, sia nel caso in cui gli indici di rilevanza 
applicabili siano calcolati con riferimento a ciascuna delle partecipazioni Comet,  
Tecomec e New Sabart oggetto di acquisizione, sia, e conseguentemente, nel caso in 
cui i suddetti indici vengano calcolati in relazione all'acquisizione delle Partecipazioni 
nel loro complesso. Infatti, con riferimento a ciascuna delle partecipazioni Comet,  
Tecomec e New Sabart oggetto di acquisizione, almeno due dei tre indici di rilevanza 
superano la soglia minima del 5%, dovendosi pertanto classificare, ognuna di tali 
singole operazioni, come di maggiore rilevanza1; ne consegue che, a maggior ragione 
anche l'Operazione intesa nella sua unitarietà, e dunque, avente ad oggetto 
l'acquisizione delle Partecipazioni nel loro complesso, deve intendersi come di 
maggiore rilevanza, vista che anche in questo caso, ovviamente, almeno due dei tre 
indici di rilevanza risultano superare la soglia minima del 5%. 

(b) l’Operazione è effettuata con parti correlate atteso che: 

(i) Yama, cedente diretta della Partecipazione Comet, della Partecipazione Raico 
e della Partecipazione Tecomec e, indirettamente, tramite Old Sabart, di cui 
detiene il 100% del suo capitale sociale, della Partecipazione New Sabart, 
detiene, in base alle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni 
inviate a Consob e dalle altre informazioni a disposizioni, una partecipazione 
pari a circa il 74,3% del capitale sociale dell'Emittente (calcolata senza tenere 
conto delle azioni proprie in portafoglio di Emak), cessionario delle 
Partecipazioni, esercitando pertanto sullo stesso il controllo ai sensi 
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile e dell'articolo 93 del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; nonostante ciò, Yama non esercita nei 
confronti dell'Emittente attività di direzione e coordinamento ai sensi 
dell'articolo 2497 del Codice Civile, risultando così essere, il Consiglio di 
Amministrazione dell'Emittente, libero di operare le proprie scelte strategiche 
ed operative in piena autonomia. 

(ii) Old Sabart, cedente diretta della Partecipazione New Sabart, è sottoposta, 
congiuntamente all'Emittente, al comune controllo da parte di Yama, atteso 
che il capitale sociale di Old Sabart è detenuto al 100% da Yama. 

Yama e Old Sabart rientrano pertanto nella nozione di parte correlata prevista dal 
Regolamento Parti Correlate e dalle Procedure Parti Correlate. 

                                                 
1  Si precisa che con riferimento alla Partecipazione Raico singolarmente considerata, nessuno dei tre indici di 

rilevanza supera la soglia minima del 5%. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, il presente Documento Informativo è stato redatto in 
conformità all’Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate, recante lo schema di documento 
informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate. 

L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 5 
agosto 2011; in pari data, è stato sottoscritto tra Yama e Old Sabart, in qualità di cedenti le 
Partecipazioni da un lato, ed Emak in qualità di cessionario delle Partecipazioni medesime 
dall'altro, il Contratto la cui esecuzione è subordinata, tra l'altro, all'integrale sottoscrizione 
dell'Aumento di Capitale. 

Il presente Documento Informativo è stato inviato a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. ed è 
stato depositato presso la sede sociale dell'Emittente in data 8 agosto 2011, oltre ad essere 
altresì disponibile sul sito internet dell'Emittente all’indirizzo www.emak.it. 
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1. AVVERTENZE 

L'Operazione non presenta alcuno specifico rischio, attuale o potenziale, di conflitto 
di interessi delle parti correlate con cui è effettuata l'Operazione oggetto del presente 
Documento Informativo, anche alla luce delle motivazioni dell'Operazione stessa 
illustrate al successivo paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo nonché del 
fatto che l'Emittente ha effettuato l'Operazione in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento Parti Correlate e dalle Procedure Parti Correlate. Tuttavia si segnala 
comunque che:  

(a) alla data del presente Documento Informativo, in base alle risultanze del libro 
soci, integrate dalle comunicazioni inviate a Consob e dalle altre informazioni 
a disposizioni, Yama detiene circa il 74,3% del capitale sociale dell'Emittente  
(calcolata senza tenere conto delle azioni proprie in portafoglio di Emak) 
esercitando pertanto il controllo sullo stesso ai sensi dell'articolo 2359, primo 
comma, n. 1 del Codice Civile e dell'articolo 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 
n. 58; nonostante ciò, Yama non esercita nei confronti dell'Emittente attività di 
direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile, 
risultando così essere, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, libero 
di operare le proprie scelte strategiche ed operative in piena autonomia; 

(b) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
dell'Emittente attualmente in carica sono stati eletti dall'assemblea degli 
azionisti dello stesso tenutasi in data 15 aprile 2010, e tutti i loro nominativi 
sono stati tratti dalle liste presentate da Yama ai sensi dell'articolo 12 dello 
Statuto sociale dell'Emittente al tempo vigente, per le candidature alla carica 
di Consigliere, e ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale dell'Emittente al 
tempo vigente, per la candidatura alla carica di Sindaco; 

(c) dei tredici componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, sei 
sono altresì membri del Consiglio di Amministrazione di Yama, alcuni di essi 
rivestendo nei rispettivi organi di amministrazione, cariche esecutive; fra 
questi, nessuno ricopre cariche esecutive sia nel Consiglio di Amministrazione 
dell'Emittente che nel Consiglio di Amministrazione di Yama;  

(d) dei tredici membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, alcuni di 
essi detengono partecipazioni nel capitale sociale di Yama; in nessun caso, 
tuttavia, tali partecipazioni superano singolarmente la soglia del 10% del 
capitale sociale di Yama.  

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE 

2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione 

2.1.1 Descrizione delle Società Acquisende 

L'Operazione ha ad oggetto l'acquisizione da parte dell'Emittente delle 
Partecipazioni rappresentanti il 100% di Comet, Raico, New Sabart e 
Tecomec. 
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Di seguito vengono fornite le principali informazioni su ciascuna delle Società 
Acquisende. 

(a) Comet 

Comet è una società per azioni costituita in data 25 luglio 1989, il cui 
oggetto sociale consiste nella produzione e commercio di pompe a 
membrana, a pistone, e di qualunque altro tipo di pompa per usi 
agricoli e industriali, e comunque, in generale, di qualunque altra 
costruzione meccanica. 

Comet al 31 dicembre 2010 aveva in forza 179 dipendenti, di cui 5 
dirigenti, 8 quadri, 54 impiegati, 10 intermedi e 102 operai. 

Alla data del presente Documento Informativo, Comet detiene il 100% 
del capitale sociale delle Società Estere Comet. Di seguito vengono 
fornite le principali informazioni su ciascuna Società Estera Comet: 

(i) Comet U.S.A., Inc., società di diritto statunitense costituita in 
data 29 gennaio 2003, il cui oggetto sociale consiste nella 
commercializzazione di prodotti per applicazioni industriali; e 

(ii) Comet France S.A.S., società di diritto francese costituita in 
data 17 luglio 2001, il cui oggetto sociale consiste nella 
produzione e nel commercio di idropulitrici ad alta pressione e 
pompe di vario genere. 

(b) Raico 

Raico è una società a responsabilità limitata costituita in data 1 
settembre 1989, il cui oggetto sociale consiste nella produzione e 
commercio di ricambi ed attrezzature per trattrici, macchine agricole, 
macchine per il movimento della terra e per motori industriali. 

Raico al 31 dicembre 2010 aveva in forza 37 dipendenti, di cui 1 
dirigente, 1 quadro, 25 impiegati e 10 operai.  

Raico non detiene partecipazioni in altre società. 

(c) New Sabart 

New Sabart è una società a responsabilità limitata costituita in data 20 
luglio 2011, nei confronti della quale, ai sensi del Contratto, entro la 
Data di Esecuzione, Old Sabart conferirà il ramo d'azienda avente ad 
oggetto la produzione ed il commercio all'ingrosso e per 
corrispondenza di macchine, attrezzature, accessori e componenti per 
l'agricoltura, il giardino, nonché il commercio di abbigliamento tecnico 
da lavoro ed antinfortunistico (il "Ramo di Azienda Sabart"). 

Il Ramo di Azienda Sabart oggetto di conferimento in New Sabart 
comprenderà, tra l'altro, 54 dipendenti di cui, un dirigente, due quadri, 
30 impiegati e 21 operai. 
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Il Ramo d'Azienda Sabart non comprenderà partecipazioni in altre 
società. 

(d) Tecomec 

Tecomec è una società a responsabilità limitata costituita in data 8 
ottobre 1985, il cui oggetto sociale consiste nella produzione e vendita 
di equipaggiamenti, componentistica, ricambi ed accessori per mezzi 
agricoli, industriali e per il giardinaggio. 

Tecomec al 31 dicembre 2010 aveva in forza 75 dipendenti, di cui 4 
dirigenti, 6 quadri, 47 impiegati e 18 operai. 

Tecomec detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale 
sociale delle Società Estere Tecomec, ad eccezione di Speed Line 
South Africa, (Pty) Ltd, di cui Tecomec detiene indirettamente il 51% 
del capitale sociale. Di seguito vengono fornite le principali 
informazioni su ciascuna Società Estera Tecomec: 

(i) Speed France S.A.S., società di diritto francese costituita in 
data 16 ottobre 1979, il cui oggetto sociale consiste nella 
compravendita, produzione e trasformazione di prodotti tessili; 

(ii) Speed North America, Inc., società di diritto statunitense 
costituita in data 10 agosto 2007, il cui oggetto sociale consiste 
nella produzione di filo di nylon; 

(iii) Speed Line South Africa, (Pty) Ltd, società di diritto 
sudafricano costituita in data 28 giugno 2002, il cui oggetto 
sociale consiste nella produzione di filo di nylon; e 

(iv) Ningbo Tecomec Manufacturing Co., Ltd, società di diritto 
cinese costituita in data 8 luglio 2005, il cui oggetto sociale 
consiste nella progettazione, costruzione, commercializzazione 
ed assistenza post-vendita di idropulitrici ad alta pressione e 
delle relative parti di ricambio, oltre che componentistiche 
meccaniche d'alta precisione, e, in generale, accessori per il 
giardinaggio. 

In aggiunta a quanto sopra, alla data del presente Documento 
Informativo, Tecomec detiene altresì una partecipazione del 49% in 
Meccanica Veneta S.r.l. Tuttavia, ai sensi del Contratto, la 
partecipazione in Meccanica Veneta S.r.l. è esclusa dal perimetro 
dell'Operazione e, pertanto, tale partecipazione verrà ceduta da 
Tecomec a Yama entro la Data di Esecuzione. 

Infine, sempre alla data del presente Documento Informativo, Tecomec 
detiene ulteriori partecipazioni meno rilevanti il cui valore complessivo 
di carico in bilancio è inferiore a Euro 5.000,00. 
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2.1.2 Modalità, termini e condizioni dell'Operazione 

Il Contratto è stato sottoscritto tra Yama, Old Sabart ed Emak alla Data di 
Sottoscrizione. 

Il Contratto prevede che l'esecuzione dell'Operazione è subordinata, tra altro, 
all'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. 

Il prezzo previsto dal Contratto per l'acquisto delle Partecipazioni è pari a 
Euro 82.700.000,00 (il "Prezzo") di cui Euro 27.800.000,00 per l'acquisto 
della Partecipazione Comet, Euro 5.600.000,00 per l'acquisto della 
Partecipazione Raico, Euro 28.000.000,00 per l'acquisto della Partecipazione 
Tecomec ed Euro 21.300.000,00 per l'acquisto della Partecipazione New 
Sabart. 

Per quanto concerne le modalità di pagamento del Prezzo, il Contratto prevede 
che una parte rilevante del Prezzo, pari ad Euro 67.700.000,00, venga 
corrisposta ai Venditori alla Data di Esecuzione. Per quanto riguarda la residua 
parte del Prezzo, pari ad Euro 15.000.000,00, il Contratto prevede che la stessa 
venga dilazionata quale parte di prezzo differito senza oneri aggiuntivi a 
carico di Emak entro i successivi 24 mesi. Il Contratto prevede inoltre un 
meccanismo di aggiustamento del Prezzo in diminuzione e, pertanto, 
esclusivamente a favore dell'Emittente, basato sul confronto della posizione 
finanziaria netta consolidata delle Società Acquisende al 31 dicembre 2011 
rispetto alla posizione finanziaria netta consolidata convenzionalmente 
concordata tra le parti. 

Il Contratto prevede infine il rilascio da parte di Yama e Old Sabart a favore di 
Emak di dichiarazioni e garanzie, nonché di clausole di indennizzo in linea 
con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni. Tenuto conto della 
tipologia e della correlazione esistente tra Yama e Old Sabart, il Contratto 
prevede la responsabilità solidale di Yama per tutte le obbligazioni di Old 
Sabart nascenti dal Contratto. 

Per il pagamento del Prezzo delle Partecipazioni, l'Emittente farà ricorso ai 
proventi derivanti dall'Aumento di Capitale, nonché, in misura minore, ad un 
finanziamento bancario. 

2.2 Parti correlate con cui l'Operazione è posta in essere 

Come indicato nella Premessa del presente Documento Informativo, le parti correlate 
dell'Emittente coinvolte nell'Operazione sono Yama e Old Sabart. 

Yama è parte correlata dell'Emittente ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera (a) 
del Regolamento Parti Correlate e della definizione di parti correlate contenuta nel 
relativo Allegato 1, paragrafo 1, lettera (a)(i). Alla data del presente Documento 
Informativo, in base alle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni 
inviate a Consob e dalle altre informazioni a disposizioni, Yama detiene circa il 
74,3% del capitale sociale dell'Emittente (calcolata senza tenere conto delle azioni 
proprie in portafoglio di Emak) esercitando pertanto sullo stesso il controllo ai sensi 
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile e dell'articolo 93 del D.Lgs. 
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24 febbraio 1998 n. 58; nonostante ciò, Yama non esercita nei confronti dell'Emittente 
attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile, 
risultando così essere, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, libero di 
operare le proprie scelte strategiche ed operative in piena autonomia. 

Old Sabart è parte correlata dell'Emittente ai sensi dell'articolo 3, primo comma, 
lettera (a) del Regolamento Parti Correlate e della definizione di parti correlate 
contenuta nel relativo Allegato 1, paragrafo 1, lettera (a)(i). Alla data del presente 
Documento Informativo, Yama detiene infatti una partecipazione pari al 100% del 
capitale sociale di Old Sabart ed esercita pertanto il controllo sullo stesso ai sensi 
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile e dell'articolo 93 del D.Lgs. 
24 febbraio 1998 n. 58. Old Sabart, pertanto, rientra nella definizione di parte 
correlata dell'Emittente in quanto insieme a Emak, sono sottoposte al comune 
controllo di Yama. 

2.3 Motivazioni economiche e convenienza per l'Emittente dell'Operazione 

Mediante la cessione delle Partecipazioni a Emak, l'Operazione mira alla creazione di 
un gruppo quotato attivo nella meccanica e componentistica per i settori agricoltura, 
forestale, giardinaggio e industria, in grado di competere, nei diversi segmenti di 
attività, con i principali operatori del settore tramite un portafoglio diversificato di 
attività e una maggiore flessibilità finanziaria. 

In particolare, a seguito dell'Operazione, l'Emittente ritiene che possano crearsi le 
condizioni per una crescita più organica ed in tempi presumibilmente più rapidi sia 
delle Società Acquisende che dell'Emittente stesso, in considerazione dei seguenti 
fattori principali: 

(a) significativo aumento della dimensione del Gruppo dell'Emittente, 
fattore chiave di successo per competere nei mercati internazionali; 

(b) ampliamento dell’offerta di prodotti e/o servizi nel settore delle 
macchine ed accessori per giardinaggio, forestale, agricoltura ed 
industria, con elevato posizionamento competitivo in alcuni segmenti 
specifici; 

(c) significativi benefici derivanti da opportunità di cross-selling sulla rete 
e sulla clientela, facendo leva sulla copertura distributiva del Nuovo 
Gruppo dell'Emittente sui mercati internazionali; 

(d) integrazione delle risorse tecnologiche, produttive e manageriali delle 
rispettive aziende, con un limitato rischio derivante dall’integrazione 
ed un impatto positivo sull’efficienza operativa; 

(e) maggiore flessibilità finanziaria a livello del Nuovo Gruppo 
dell'Emittente a supporto dei progetti di crescita sia organica che per 
linee esterne in segmenti caratterizzati da un'elevata attrattività del 
business e redditività. 
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2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa 

la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari 

Il Prezzo dell'Operazione è stato determinato secondo criteri di mercato, tenuto conto 
degli esiti delle due diligence legali, contabili, fiscali e di business svolte, nonché 
delle analisi e valutazioni alla base del parere di congruità rilasciato dall'Esperto 
Indipendente nominato ad hoc dal Comitato Indipendente. 

A conferma di quanto sopra, il Comitato Indipendente si è avvalso della facoltà di 
farsi assistere, a spese dell'Emittente, dal Prof. Stefano Azzali in qualità di esperto 
indipendente di propria scelta (l'"Esperto Indipendente"), in conformità alle 
previsioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Parti Correlate, al 
fine di ottenere, secondo la migliore prassi del settore, una valutazione indipendente 
non vincolante delle Società Acquisende. 

Al fine di selezionare l'Esperto Indipendente, il Comitato Indipendente ha valutato la 
professionalità, le competenze e l'indipendenza dello stesso. 

In particolare, l'Emittente non è a conoscenza dell'esistenza di relazioni economiche, 
patrimoniali e finanziarie tra l'Esperto Indipendente e (i) l'Emittente; (ii) Yama; (iii) le 
società controllate dall'Emittente o soggette a comune controllo con l'Emittente; e (iv) 
gli amministratori delle società di cui ai punti (i), (ii) e (iii). 

Nel corso dello svolgimento dell'Incarico, l'Esperto Indipendente si è avvalso della 
facoltà di richiedere al Comitato Indipendente e all'Emittente accesso alla 
documentazione relativa alle Società Acquisende.  

In data 2 agosto 2011, l'Esperto Indipendente ha rilasciato la propria relazione 
contenente, secondo la migliore prassi professionale, una valutazione indipendente 
delle Società Acquisende ed il proprio parere a supporto della congruità del Prezzo 
dell'Operazione. 

Il parere dell'Esperto Indipendente è allegato al presente Documento Informativo 
quale Allegato "A". 

2.5 Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione 

2.5.1 Parametri di significatività ai sensi dell' articoli 71 del Regolamento Emittenti 

Si segnala che l’Operazione si configura quale operazione significativa di 
acquisto di partecipazioni ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento Emittenti. 
L'Emittente, pertanto, pubblicherà informazioni finanziarie pro-forma nel 
documento informativo previsto dal citato articolo 71 del Regolamento 
Emittenti e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. 

2.5.2 Indici di rilevanza applicabili  

Come già evidenziato nella Premessa, l'Operazione, ai sensi dell'articolo 3, 
primo comma, lettera (b), dell'articolo 4, primo comma, lettera (a) e 
dell'articolo 1, primo comma, dell'Allegato 3, del Regolamento Parti Correlate 
nonché dell'articolo 4 delle Procedure Parti Correlate,  rientra nella definizione 
di operazione di maggiore rilevanza. 
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In particolare, l'Operazione è configurabile come di maggiore rilevanza ai 
sensi delle predette disposizioni di legge sia nel caso in cui gli indici di 
rilevanza applicabili siano calcolati con riferimento a ciascuna delle 
partecipazioni Comet, Tecomec e New Sabart oggetto di acquisizione, sia, e 
conseguentemente, nel caso in cui i suddetti indici vengano calcolati in 
relazione all'acquisizione delle Partecipazioni nel loro complesso. Infatti, con 
riferimento a ciascuna delle partecipazioni Comet, Tecomec e New Sabart 
oggetto di acquisizione, almeno due dei tre indici di rilevanza superano la 
soglia minima del 5%, dovendosi pertanto classificare, ognuna di tali singole 
operazioni, come di maggiore rilevanza2; ne consegue che, a maggior ragione, 
anche l'Operazione intesa nella sua unitarietà, e dunque, avente ad oggetto 
l'acquisizione delle Partecipazioni nel loro complesso, deve intendersi come di 
maggiore rilevanza, vista che anche in questo caso, ovviamente, almeno due 
dei tre indici di rilevanza risultano superare la soglia minima del 5%. 

Di seguito si riportano i valori di tali indici calcolati sulla base dei dati tratti 
dai bilanci civilistici3 o consolidati (a seconda dei casi) dell'Emittente e delle 
Società Acquisende, al 31 dicembre 20104: 

(a) Partecipazione Comet: (i) indice di rilevanza del controvalore 24,5%; 
(ii) indice di rilevanza dell'attivo 21%; e (iii) indice di rilevanza delle 
passività 30,6%; 

(b) Partecipazione Tecomec: (i) indice di rilevanza del controvalore 24,7%; 
(ii) indice di rilevanza dell'attivo 27,5%; e (iii) indice di rilevanza delle 
passività 45%;  

(c) Partecipazione Raico: (i) indice di rilevanza del controvalore 4,9%; (ii) 
indice di rilevanza dell'attivo 3%; e (iii) indice di rilevanza delle 
passività 4,9%; 

(d) Partecipazione New Sabart: (i) indice di rilevanza del controvalore 
18,8%; (ii) indice di rilevanza dell'attivo 4,3%; e (iii) indice di 
rilevanza delle passività 5,6%. 

 

 

                                                 
2  Si precisa che con riferimento alla Partecipazione Raico singolarmente considerata, nessuno dei tre indici di 

rilevanza supera la soglia minima del 5%. 
3  É necessario precisare che, siccome né il Gruppo Comet, né il Gruppo Tecomec redigono bilanci consolidati, 

si è ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indici di rilevanza, fare riferimento ai dati dei bilanci 
civilistici secondo i principi contabili locali di volta in volta applicabili non soltanto di Comet e Tecomec 
ma anche di ogni altra singola società appartenente ai rispettivi gruppi, successivamente consolidando, 
all'interno di ciascun gruppo, i valori rilevanti di ciascuna di dette società. Tali dati consolidati sono stati 
predisposti esclusivamente per il calcolo degli indici di rilevanza e pertanto nessun affidamento potrà essere 
fatto sui medesimi al di fuori dello scopo per cui sono stati predisposti. 

4  È necessario altresì' precisare che, nonostante il più recente stato patrimoniale pubblicato dall'Emittente sia  
la relazione semestrale al 30 giugno 2011, ai fini del calcolo degli indici di rilevanza,  si è fatto riferimento 
ai dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 allo scopo di uniformare i dati dell'Emittente stesso con 
quelli delle Società Acquisende, non essendo queste soggette all'obbligo di pubblicare relazioni infrannuali.  
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2.5.3 Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione 

L'Operazione darà origine ad una serie di effetti economici, patrimoniali e 
finanziari, sia con riferimento al Gruppo dell'Emittente, che con riferimento al 
Nuovo Gruppo dell'Emittente. 

L'Operazione sarà finanziata in parte rilevante tramite l'Aumento di Capitale e, 
per la parte residua del Prezzo, mediante ricorso ad indebitamento per Euro 
24.700.000,00 con la precisazione che, a livello consolidato, in considerazione 
dell’impegno di Yama di acquistare, contestualmente alla cessione delle 
Società Acquisende, da Tecomec, con pagamento per cassa, la partecipazione 
“non core” in Meccanica Veneta S.r.l. nonché l’intero credito vantato dalla 
stessa Tecomec verso Meccanica Veneta S.r.l. per un totale complessivo di 2,7 
milioni di euro, l’indebitamento effettivo di Emak per finanziare parte 
dell’Operazione si riduce a 22 milioni di euro di cui Euro 15.000.000,00 con 
pagamento differito a titolo non oneroso da effettuarsi entro i 24 mesi dalla 
Data di Sottoscrizione. 

La struttura finanziaria dell’Operazione persegue l’obiettivo di consolidare la 
solidità patrimoniale del Gruppo dell'Emittente, garantendone la flessibilità 
finanziaria necessaria per sostenere lo sviluppo previsto dal piano industriale. 
Di seguito si riportano i principali effetti patrimoniali, finanziari ed economici 
dell'Operazione: 

(a) dal punto di vista patrimoniale, l’Operazione comporterà un 
rafforzamento del patrimonio netto del Gruppo dell'Emittente per un 
importo massimo pari ad Euro 58.000.000,00;  

(b) dal punto di vista finanziario, l’Operazione comporterà, sulla base 
della struttura attualmente prevista:  

(i) un incremento dell’indebitamento finanziario del Nuovo 
Gruppo dell’Emittente verso il sistema bancario, alla Data di 
Esecuzione limitato ad Euro 7.000.000,00 circa (calcolato al 
netto dell’incasso che il Nuovo Gruppo Emak riceverà per la 
cessione da parte di Tecomec a Yama della partecipazione in 
Meccanica Veneta S.r.l. nonché dell’intero credito vantato dalla 
stessa Tecomec verso Meccanica Veneta S.r.l. per un totale 
complessivo di 2,7 milioni di euro circa).  

(ii) il pagamento differito, concesso dai Venditori a favore 
dell'Emittente, di una parte del prezzo pari ad Euro 
15.000.000,00, rimborsabile entro 24 mesi dalla Data di 
Sottoscrizione; 

(c) dal punto di vista economico, l'Emittente non sarà tenuto a 
corrispondere ai Venditori alcun importo a titolo di interessi in 
relazione alle porzioni dell’importo del prezzo differito di Euro 
15.000.000,00, concesso dai Venditori a favore dell'Emittente.  
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2.6 Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Emittente e/o di 

società da questa controllate 

Alla data del Documento Informativo non sono previste variazioni dei compensi 
spettanti ai componenti dell'organo di amministrazione dell'Emittente o di società da 
questa controllate in conseguenza dell'Operazione. 

2.7 Strumenti finanziari dell'Emittente detenuti da componenti degli organi di 

amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'Emittente 

L'Operazione non coinvolge i componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo dell'Emittente, né i direttori generali o i dirigenti dello stesso. Pertanto, salvo 
quanto indicato nel precedente paragrafo 1, lettere (b), (c) e (d), con riferimento ai 
membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che sono altresì membri del 
Consiglio di Amministrazione di Yama, gli organi di amministrazione e di controllo, i 
direttori generali e i dirigenti dell'Emittente non risultano essere portatori di interessi 
potenzialmente in conflitto con quello dell'Emittente stesso. 

2.8 Organi o amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o 

istruito e/o approvato l'Operazione  

Come anticipato nelle premesse al presente Documento Informativo, l'Operazione è 
stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 5 agosto 
2011. 

Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera a) del Regolamento Parti Correlate e 
dell'articolo 6, lettera (a) delle Procedure Parti Correlate, in data 4 agosto 2011 il 
Comitato Indipendente ha rilasciato, all'unanimità, parere favorevole, seppur non 
vincolante, sull'interesse dell'Emittente al compimento dell'Operazione nonché sulla 
convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Il Comitato Indipendente si è anzitutto espresso sull'effettiva esistenza della 
correlazione fra l'Emittente,Yama e Old Sabart non rilevando a riguardo alcuna 
particolare criticità. Il Comitato Indipendente si è altresì pronunciato positivamente in 
merito alla procedura di approvazione dell'Operazione, con particolare riguardo 
all'adeguatezza degli elementi ad esso forniti da parte di Emak e dei suoi consulenti ai 
fini dell'espletamento delle valutazioni di opportunità e convenienza dell'Operazione.  

Oltre ad avvalersi delle relazioni di due diligence predisposte dai consulenti legali, 
fiscali, contabili e di business, come già accennato al paragrafo 2.4, il Comitato 
Indipendente, in conformità alle previsioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del 
Regolamento Parti Correlate, al fine di ottenere un parere circa la congruità del 
Prezzo, si è altresì avvalsa del parere dell'Esperto Indipendente, il quale ha ritenuto 
congruo un corrispettivo compreso in un range fra Euro 71.500.000,00 ed Euro 
94.500.000,00. 

Fatte le dovute considerazioni, il Comitato Indipendente ha, all'unanimità,  giudicato 
l'Operazione, nel suo complesso, come positiva e significativa per l'Emittente, 
condividendone, in particolare, la validità strategica. Più specificamente, il Comitato 
Indipendente ha ritenuto conveniente l'Operazione in quanto l'accorpamento di quattro 
aziende, operanti in settori analoghi, gestite da un management che già da tempo 
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interagisce attivamente, ubicate nello stesso territorio, in un unico gruppo, ha, come 
potenziali effetti, evidenti benefici dal punto di vista industriale, finanziario e 
commerciale. 

Copia del parere rilasciato  dal Comitato Indipendente é allegata al presente 
Documento Informativo quale Allegato "B". 

Tutte le deliberazioni relative all'Operazione assunte nel corso dell'adunanza del 
Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi il 5 agosto 2011, sono state 
approvate all'unanimità dei Consiglieri presenti, signori Ivano Accorsi, Andrea 
Barilli, Luigi Bartoli, Paola Becchi, Fausto Bellamico, Aimone Burani, Giuliano 
Ferrari, Giacomo Ferretti, Stefano Slanzi, Vilmo Spaggiari e Guerrino Zambelli. 

 

*** 

 

Bagnolo in Piano, 8 agosto 2011 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Fausto Bellamico 
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Allegato B 
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