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1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Documento di 
Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di 
seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al 
plurale. 

“Agente per il Calcolo” indica BNP Paribas nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle 
Obbligazioni.

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

“Core Business” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, 
contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente.

“Data di Emissione” indica il 28 gennaio 2015.

“Data di Godimento” indica il 28 gennaio 2015.

“Data di Pagamento” indica il 28 luglio 2015, il 28 gennaio 2016 e il 28 luglio 2016 (collettivamente, le 
“Date di Pagamento”).

“Data di Rimborso Anticipato” indica, a seconda del caso, (i) la Data di Pagamento indicata 
dall’Emittente all’interno della comunicazione di rimborso anticipato pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente ai sensi dell’articolo 1.8 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) del Regolamento del 
Prestito ovvero (ii) la data specificata dagli Obbligazionisti nella relativa richiesta di rimborso anticipato 
delle Obbligazioni inviata all’Emittente ai sensi dell’articolo 1.9 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti) del Regolamento del Prestito; restando inteso che tale data non potrà cadere prima che 
siano trascorsi 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell’Emittente della relativa richiesta 
di rimborso anticipato.

“Data di Scadenza” indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali obbligazioni saranno 
rimborsate, che cadrà il 28 luglio 2016.

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

“Documento di Ammissione” indica il presente documento di ammissione alla negoziazione delle 
Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“Emittente” indica Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri n.1, 
31015 Conegliano, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.859.630,00 i. v., codice fiscale 
01130140260, partita I.V.A. 00798100269 e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso 
01130140260, R.E.A. n. 141811.

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

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il Trans-European 
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) è operante per il 
regolamento di pagamenti in Euro.

“Gruppo Finanziaria Internazionale” indica, unitamente, l’Emittente e tutte le società che rientrano nel 
perimetro di consolidamento dell’Emittente.

“Indebitamento Consentito” indica con riferimento all’Emittente qualsiasi forma di Indebitamento 
Finanziario purché rientrante nell’ambito dell’esercizio dell’ordinaria attività d’impresa, ivi incluse le 
emissioni di strumenti finanziari (a titolo esemplificativo obbligazioni, cambiali finanziarie ed altri titoli 
similari), quale risultante dallo statuto dell’Emittente di volta in volta vigente.
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“Indebitamento Finanziario” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento, ancorché non 
ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

(a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute 
bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di 
debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di 
indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui 
l’Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto 
economico/commerciale 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/ 
indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati 
dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del 
rapporto contrattuale;

(b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o 
altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e 
strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi 
indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;

(c) 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;

(d) 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;

(e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e 
acquisto di forward, accordi di sale e sale back o di sale and leaseback) aventi gli effetti 
commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili 
applicabili;

(f) 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 
importo);

(g) qualsiasi ammontare derivante da un accordo di anticipazione o di acquisto differito, nel caso in 
cui: (A) una delle principali ragioni della stipulazione di tale accordo sia quella di raccogliere fondi 
o di finanziare l'acquisto o la costruzione del bene o del servizio in oggetto, oppure (B) l'accordo 
sia finalizzato alla fornitura di beni o servizi ed il pagamento sia dovuto a più di 90 (novanta) 
giorni dalla data della fornitura; e

(h) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai 
paragrafi da (a) a (g) che precedono.

“Investitori Qualificati” indica i soggetti di cui all’art. 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all’art. 
34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e all’art. 26 
del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) equivale alla 
definizione di “clienti professionali” prevista dalla disciplina di cui alla direttiva 2004/39/CE (Mifid) .

“Legge Fallimentare” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed 
integrato.

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

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
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“Obbligazioni” indica n. 400 titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall’Emittente, per un 
valore nominale complessivo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

“Obbligazionisti” indica, complessivamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni e “Obbligazionista” 
indica ciascuno di essi.

“Prestito Obbligazionario” indica il prestito costituito dalle Obbligazioni per un importo nominale 
complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) denominato “Finanziaria Internazionale Holding 
Tasso Fisso 4% 2015” emesso dall’Emittente.

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

“Regolamento del Prestito” indica il regolamento delle Obbligazioni.

“Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT” indica il segmento del Mercato 
ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“Soci” indica:

1) Abbacus – Commerciale Finanziaria S.p.A.;

2) Assicurazioni Generali S.p.A.;

3) Aprile S.r.l.; e

4) 55.11 S.r.l..

“Sottoscrittore” indica ciascun sottoscrittore delle Obbligazioni.

“Tasso di Interesse” indica il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo applicabile alle Obbligazioni 
pari al 4% (quattro per cento).

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

“Valore Nominale” indica il valore nominale unitario di ciascuna delle 400 (quattrocento) Obbligazioni 
pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

***
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2. PERSONE RESPONSABILI

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da 
Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., con sede in Via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano, in 
qualità di emittente le Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

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

2.3 Sottoscrizione 

Le Obbligazioni, sulla base di accordi commerciali intercorsi tra l’Emittente e i relativi 
Sottoscrittori, sono state sottoscritte (i) in parte ad un prezzo inferiore rispetto al loro Valore
Nominale e (ii) in parte ad un prezzo uguale al loro Valore Nominale.

***
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3. FATTORI DI RISCHIO

L’operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un 
investimento in titoli obbligazionari.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli 
specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, alle società del Gruppo Finanziaria Internazionale, al 
settore di attività in cui esse operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

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

3.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente

3.1.1 Rischi connessi all’indebitamento 

Bilancio civilistico

L’Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con 
strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a 
breve termine e linee di credito, tramite finanziamenti Intercompany derivanti dai flussi dalla 
gestione operativa delle imprese controllate, e, infine, tramite private debt.

L’Emittente, tenuto conto degli impegni risultanti dal bilancio civilistico approvato per la 
situazione semestrale chiusa il 30 giugno 2014, presenta un Indebitamento Finanziario 
complessivo a tale data pari a Euro 207,3 milioni; mentre al 31 dicembre 2013 presentava un 
Indebitamento Finanziario complessivo pari a Euro 232,52 milioni.

Descrizione

Posizione al 31 
dicembre 2013 

espressa in 
Euro milioni

Posizione al 30 
giugno 2014 
espressa in 
Euro milioni

Debiti verso enti creditizi 72,4 86,1

Debiti verso enti finanziari 41,75 43,7

Obbligazioni 50 12

Totale Indebitamento 155,57 141,8

Garanzie rilasciate 68,2 65,3

Impegni assunti 0,2 0,2

Indebitamento Finanziario 232,52 207,3

Nello specifico, l’Indebitamento Finanziario al 30 giugno 2014 è relativo per Euro 86,1 milioni a 
debiti verso enti creditizi (di cui Euro 58,7 milioni a breve termine ed Euro 27,4 milioni a 
medio/lungo termine), per Euro 43,7 milioni a debiti verso enti finanziari riconducibili a società 
del Gruppo Finanziaria Internazionale (l’Emittente coordina e gestisce la tesoreria del Gruppo 
Finanziaria Internazionale). Inoltre, si rilevano garanzie rilasciate dall’Emittente per Euro 65,3
milioni (Euro 53,9 milioni relativi a fideiussioni per linee di credito concesse a società del gruppo; 
Euro 11,4 milioni per un contratto di leasing immobiliare) e impegni assunti per Euro 0,2 milioni 
relativi a canoni di leasing a scadere.

Il bilancio al 30 giugno 2014 evidenzia un utile di esercizio di Euro 13,3 milioni e un patrimonio 
netto di Euro 118,5 milioni; il bilancio al 31 dicembre 2013 evidenzia un utile di esercizio di Euro
30,68 milioni e un patrimonio netto di Euro 104,03 milioni.
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Bilancio consolidato

Il Gruppo Finanziaria Internazionale reperisce le risorse finanziarie mediante i flussi netti derivanti 
dalla gestione operativa delle imprese appartenenti alle aree di business, nell’ambito dei rapporti 
commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di servizi, e 
tramite il tradizionale canale bancario con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo 
termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito, e infine, tramite private 
debt.

Descrizione

Posizione al 31 
dicembre 2013 

espressa in 
Euro milioni

Posizione al 30 
giugno 2014 
espressa in 
Euro milioni

Debiti verso enti creditizi 292,1 333,2

Debiti verso enti finanziari 25,3 17,3

Obbligazioni 50 11,8

Totale Indebitamento 367,4 362,3

Garanzie rilasciate 0,53 8,7

Impegni assunti 9,9 9,8

Indebitamento Finanziario 377,83 380,8

Al 30 giugno 2014 l’Indebitamento Finanziario è pari a Euro 380,8 milioni mentre al 31 dicembre 
2013 l’Indebitamento Finanziario ammontava ad Euro 377,83 milioni. Analizzando in dettaglio la 
composizione dell’Indebitamento Finanziario al 30 giugno 2014, Euro 333,2 milioni sono relativi a 
indebitamento bancario (Euro 106 milioni a breve termine e Euro 227,2 milioni a medio lungo 
termine); Euro 17,3 milioni sono relativi a debiti verso enti finanziari a medio lungo termine; Euro 
8,7 milioni sono relative a garanzie e fideiussioni rilasciate e, infine, Euro 9,8 milioni sono relativi 
a impegni assunti per erogazione di finanziamenti.

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento, si segnala che alcuni di tali 
contratti prevedono clausole di cross default, covenant finanziari e obblighi di preventiva 
autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale), obblighi 
informativi e di rendicontazione periodica. Qualora l’Emittente, ovvero le altre società 
appartenenti al Gruppo Finanziaria Internazionale a cui è applicabile la fattispecie, fossero 
inadempienti ad obbligazioni derivanti da altri contratti di finanziamento oppure qualora non 
rispettassero i predetti covenant finanziari oppure ancora qualora operassero tali modifiche senza 
autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi 
istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l’Emittente ovvero le altre società 
appartenenti al Gruppo Finanziaria Internazionale a cui è applicabile la fattispecie, potrebbero
dover rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, 
con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente
ovvero delle altre società appartenenti al Gruppo Finanziaria Internazionale. Si rende tuttavia noto 
che il rispetto delle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento è costantemente 
monitorato e gestito centralmente sotto il controllo della tesoreria del Gruppo Finanziaria 
Internazionale.

Il bilancio consolidato al 30 giugno 2014 evidenzia un utile di esercizio di Euro 11,3 milioni per lo 
più legato al buon andamento degli investimenti proprietari, e un patrimonio netto di Euro 84,8
milioni; il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 evidenzia un utile di esercizio di Euro 0,78 
milioni e un patrimonio netto di Euro 76,4 milioni. 

Confrontando la situazione dell’Indebitamento Finanziario bancario lordo al 30 novembre 2014
con la situazione al 30 giugno 2014, emerge un decremento dei debiti verso enti creditizi per Euro 
17,5 milioni circa (Euro 333,2 milioni al 30 giugno 2014 ed Euro 315,7 milioni al 30 novembre 
2014). Ciò è riconducibile all’azione di deleveraging condotta dal Gruppo Finanziaria 
Internazionale negli ultimi anni dove l’indebitamento finanziario bancario è stato compresso per 
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circa Euro 69 milioni rispetto allo stesso dato di dicembre 2011 e risulta al 30 novembre 2014 pari 
a circa Euro 315,7 milioni.

I rischi del re-financing dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli 
affidamenti ed il coordinamento dell’indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di 
liquidabilità degli attivi in cui le società del Gruppo Finanziaria Internazionale investono, attività 
quest’ultima che trova un monitoraggio più significativo a livello di asset & liabilities 
management del Gruppo Finanziaria Internazionale.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro il Gruppo Finanziaria Internazionale 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 offerte dalla stessa 
fino alla data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini 
di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità di 
credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione 
economica e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo Finanziaria Internazionale cui appartiene, 
e/o limitarne la capacità di crescita. 

3.1.2 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 30 giugno 2014 l’impegno relativo all’Indebitamento Finanziario risultante dalla 
situazione patrimoniale civilistica dell’Emittente è pari ad Euro 207,3 milioni e del Gruppo 
Finanziaria Internazionale è pari a Euro 380,8 milioni; alla data del 31 dicembre 2013 
l’Indebitamento Finanziario dell’Emittente e del Gruppo Finanziaria Internazionale ammontava 
rispettivamente ad Euro 232,52 milioni ed Euro 377,83 milioni.

Analizzando i tassi di interesse applicati all’indebitamento, con esclusione delle garanzie, 
l’Emittente presenta al 30 giugno 2014 un indebitamento a tasso variabile per l’83% ed al 31 
dicembre 2013 un indebitamento a tasso variabile per il 93%.

Il Gruppo Finanziaria Internazionale, sia a livello consolidato che di singola società facente parte 
del Gruppo Finanziaria Internazionale, presenta una significativa esposizione al rischio tasso 
d’interesse derivante dall’indebitamento a tasso variabile, rischio mitigato dall’esistenza di 
investimenti e dell’impiego di liquidità in forme sostanzialmente indicizzate ai tassi a breve 
termine.

Analizzando i tassi di interesse applicati all’indebitamento, con esclusione delle garanzie, il 
Gruppo Finanziaria Internazionale presenta, al 30 giugno 2014 indebitamento a tasso variabile per 
il 93% circa (il medesimo dato era stato riscontrato al 31 dicembre 2013). Le coperture vengono 
effettuate mediante l’acquisizione di strumenti finanziari derivati di tipo plain vanilla senza alcun 
contenuto di rischio o speculazione, ancorché ad oggi, in virtù dell’andamento della curva dei tassi 
di mercato, l’ammontare delle coperture è poco significativo se confrontato con il totale 
dell’Indebitamento Finanziario.

Sebbene il Gruppo Finanziaria Internazionale adotti delle politiche attive di monitoraggio del 
rischio tasso, l’eventuale futura crescita dei tassi di interesse comporterebbe l’aumento degli oneri 
finanziari relativi all’indebitamento a tasso variabile. La precedente ipotesi potrebbe avere effetti 
negativi sulla situazione economica e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo Finanziaria 
Internazionale.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla data del Documento di Ammissione non sussistono rischi connessi alle variazioni dei tassi di 
cambio che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e 
finanziaria dell’Emittente.
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3.1.4 Rischi connessi al contenzioso/Rischio Legale 

Nel corso del normale svolgimento della propria attività e alla data del Documento di Ammissione, 
l’Emittente e le altre società del Gruppo Finanziaria Internazionale non sono parti di procedimenti 
civili, giuslavoristici, di natura fiscale e tributaria tali da generare effetti sfavorevoli sulla 
situazione economica e finanziaria della relativa società interessata .

Si segnala che al 30 giugno 2014 era pendente una verifica fiscale nella società controllata
dall’Emittente, Tricolore S.r.l., a seguito di una verifica avvenuta nel dicembre 2010 con 
riferimento al periodo di imposta 2005. In particolare, l’Agenzia delle Entrate di Treviso aveva 
disconosciuto la deducibilità fiscale ai fini IRES della minusvalenza realizzata dalla vendita di una 
delle partecipazioni detenuta dalla società e la riportabilità della perdita su crediti realizzata nel 
periodo di imposta 2004.

Nel primo grado di giudizio, con Sentenza n. 140/09/12, la Commissione Tributaria Provinciale di 
Treviso si era espressa a favore della società, accogliendo il ricorso presentato contro gli avvisi di 
accertamento emessi dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Treviso e in data 
10/11/2014 si è tenuta l’udienza di secondo grado presso la Commissione Tributaria Regionale di 
Venezia di cui alla data odierna non si conosce ancora il pronunciamento; in caso di soccombenza 
Tricolore S.r.l. dovrà versare le somme accertate per un importo complessivo di circa Euro 365 
migliaia oltre agli interessi e valutare la recuperabilità del credito per imposte anticipate iscritto nel 
bilancio della stessa per Euro 1.063 migliaia.

Alla luce dell’evoluzione del procedimento, si ritiene che il rischio di soccombenza futura sia 
possibile e non probabile e pertanto non sono stati eseguiti specifici accontamenti nel bilancio di 
Tricolore S.r.l..

3.1.5 Rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che l’Emittente utilizza nella realizzazione 
delle proprie iniziative

L’Emittente ritiene che non vi siano rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che 
possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria 
dell’Emittente stessa.

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

Le figure del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato 
dell’Emittente sono state fondamentali per l’affermazione del Gruppo Finanziaria Internazionale 
sui mercati e sulle aree di business in cui opera e sono tuttora determinanti in termini di 
conoscenze del mercato e relazionali, esperienza e visione strategica.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale il Gruppo Finanziaria 
Internazionale si sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione 
dell’attività, il legame tra i fondatori storici e le altre figure chiave del Gruppo Finanziaria 
Internazionale resta un fattore critico di successo e non si può quindi escludere che qualora una 
pluralità di tali figure chiave cessassero di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò possa avere un 
effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita del Gruppo Finanziaria Internazionale e 
condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di 
crescita nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Le deleghe operative relative all’Emittente sono affidate ai componenti dell’organo di 
amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza.

3.1.7 Rischi legati alla concessione di fideiussioni e/o altre garanzie
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I rischi derivanti dalla presenza di garanzie o fideiussioni esistenti da parte dell’Emittente sono i 
seguenti:

- garanzie di natura fideiussoria rilasciate a istituti di credito per linee di credito concesse a 
società del Gruppo Finanziaria Internazionale per Euro 53,9 milioni;

- garanzie di natura fideiussoria rilasciate a società di leasing per garanzie concesse a società 
del Gruppo Finanziaria Internazionale per Euro 11,4 milioni; si tratta di un contratto di 
leasing immobiliare sull’immobile dove ha la sede storica il Gruppo Finanziaria 
Internazionale. Tale contratto è stato stipulato da una società del Gruppo Finanziaria 
Internazionale.

I rischi derivanti dalla presenza di garanzie o fideiussioni esistenti da parte del Gruppo Finanziaria 
Internazionale sono i seguenti:

- garanzie di natura fideiussoria rilasciate ad una società di leasing per conto di società 
controllate e collegate per Euro 0,2 milioni;

- garanzie di natura fideiussoria rilasciate a terzi per conto di società controllate per Euro 6,4 
milioni;

- lettera di patronage rilasciata a terzi per conto di società controllate per Euro 2,2 milioni.

3.1.8 Rischi legati alle locazioni in essere 

L’Emittente dichiara che alla data del presente Documento di Ammissione l’unico contratto 
rilevante di locazione in essere da parte di una società appartenente al Gruppo Finanziaria 
Internazionale è relativo alla locazione di uno degli immobili dove il Gruppo ha la sede sociale, in 
merito al quale è stato evidenziato l’impegno finanziario nel precedente paragrafo 3.1.7; si 
evidenzia tuttavia che non sussistono al riguardo rischi diversi da quelli ordinari collegati a 
contratti di locazione. 

3.1.9 Rischio Operativo

L’Emittente è esposta a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di 
dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure 
il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi 
informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo 
sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente 
sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente 
sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. Tali fattori, in particolar modo in 
periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi 
dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto 
negativo sulla liquidità dell’Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

3.1.10 Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo 
ex D.Lgs. 231/2001

Alla data del Documento di Ammissione, l’Emittente non ha ancora implementato il modello 
organizzativo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La stessa pertanto potrebbe essere 
esposta al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell’attività previste dalla 
normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sull’attività, dell’Emittente.

Si segnala tuttavia che alcune delle società appartenenti al Gruppo Finanziaria Internazionale 
hanno autonomamente adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001.
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3.1.11 Rischi connessi alle perdite su crediti

Alla data del 30 giugno 2014, il Gruppo Finanziaria Internazionale aveva un monte crediti verso la 
clientela pari a circa Euro 1,4 milioni (Euro 8,6 milioni al 31 dicembre 2013), dei quali circa Euro 
0,7 milioni risultavano scaduti (Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2013). E’ stato istituito un fondo 
svalutazione crediti per Euro 0,7 milioni ritenuto congruo a rappresentare il valore presunto dei 
crediti stessi, invariato rispetto al 31 dicembre 2013.

Il rischio connesso alle perdite su crediti deve essere declinato per business units:

 Area BPO: ancorché non espressa in bilancio consolidato (si tratta di società consolidate 
secondo il metodo di consolidamento sintetico del patrimonio netto) la voce crediti verso 
clienti risulta essere molto rilevante in relazione alle attività svolte da questa business unit
(al 30 giugno 2014 Euro 24,9 milioni confrontato con un totale attività pari a Euro 40,6 
milioni, al 31 dicembre 2013 Euro 22,3 milioni confrontato con un totale attivo pari a Euro 
36,6 milioni). Dopo aver effettuato un’approfondita analisi di tutti i crediti scaduti, le società 
del Gruppo Finanziaria Internazionale appartenenti a quest’area hanno ritenuto opportuno 
stanziare un fondo svalutazione crediti pari a Euro 1,1 milioni, incrementato di Euro 0,1 
milioni rispetto al 31 dicembre 2013. Analizzando le posizioni scadute e il trend storico di 
perdite su crediti realizzate, il fondo svalutazione crediti stanziato risulta più che capiente.

 Area Investments Banking & Assets Management: La voce crediti verso la clientela riportata 
in bilancio consolidato è riconducibile a questa business unit e si tratta di crediti per la 
prestazione di servizi e consulenze effettuate nell’ambito della gestione ordinaria di ciascuna 
delle società appartenenti a quest’area. Al 30 giugno 2014 i crediti verso la clientela 
ammontano a Euro 3,5 milioni (Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2013) di cui l’ammontare 
stanziato a titolo di fondo svalutazione crediti è pari a Euro 0,6 milioni (0,8 milioni al 31 
dicembre 2013), importo ritenuto congruo a rappresentare il valore di presunto realizzo dei 
crediti stessi. La business unit in oggetto non ha realizzato rilevanti perdite su crediti nel 
corso degli esercizi pregressi; il rischio viene valutato medio-basso in considerazione 
dell’elevato standing delle controparti.

 Area Investimenti Proprietari: la presente area non è soggetta a perdite su crediti.

Tuttavia, ove più clienti risultassero inadempienti nei confronti dell’Emittente, per importi
superiori a quelli stanziati nel fondo svalutazioni crediti, vi sarebbero ulteriori effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente stesso.

Si ravvisa inoltre l’esistenza del rischio di credito legato agli investimenti obbligazionari in 
portafoglio di alcune società del Gruppo Finanziaria Internazionale (al 30 giugno 2014 la voce 
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ammonta a Euro 15 milioni, Euro 22,7 milioni al 31 
dicembre 2013), che viene valutato per classe di rating; il rating medio di portafoglio al 30 giugno
2014 è pari a Baa3/BBB-, invariato rispetto al 31 dicembre 2013, e il Gruppo Finanziaria 
Internazionale adotta una politica attiva di monitoraggio del rischio connesso al pagamento delle 
cedole e al rimborso del capitale da parte degli emittenti prescelti. E’ rilevante considerare che si 
tratta di emittenti con elevato standing creditizio. 

3.1.12 Rischio di liquidità

La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata dall’incapacità di vendere i propri servizi, 
da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall’obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero 
dall’incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di 
circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una generale turbativa di mercato o un 
problema operativo che colpisca l’Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i 
partecipanti al mercato, che l’Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore 
rischio di liquidità.
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Il rischio di liquidità nel Gruppo Finanziaria Internazionale consiste nel rischio di non riuscire a 
far fronte agli impegni di liquidità a causa dell’insufficienza dei mezzi propri rispetto alle 
passività. Inoltre, il rischio di liquidità è altresì connesso all’asimmetria esistente tra le fonti di 
finanziamento, prevalentemente a breve termine, e gli impieghi anche a medio lungo termine. Alla 
luce della struttura della posizione finanziaria netta del Gruppo Finanziaria Internazionale, 
particolarmente esposta con indebitamento a breve termine, la corretta gestione dei flussi in entrata 
e in uscita, è molto importante per garantire l’equilibrio finanziario di breve e medio termine.

Si evidenzia infine, che il rischio di liquidità legato all’Emittente, in quanto holding di 
partecipazioni, deve tener conto della struttura finanziaria delle partecipate e della loro capacità di 
generare flussi finanziari adeguati a sostenere i propri investimenti.

Per fronteggiare questo rischio l’Emittente e le altre società del Gruppo Finanziaria Internazionale 
monitorano e gestiscono quotidianamente e capillarmente il proprio rischio di liquidità a livello 
centralizzato, in particolare con le procedure di monitoraggio in essere viene assicurato che le 
società del Gruppo Finanziaria Internazionale possano disporre della liquidità sufficiente a far 
fronte ad eventuali situazioni contingenti.

3.1.13 Rischi connessi ai rapporti con parti correlate

L’Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rapporti di natura commerciale e finanziaria con 
Parti Correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio Contabile Internazionale 
IAS 24. Tali rapporti riguardano in prevalenza rapporti con le società controllate e appartenenti al 
perimetro di consolidamento del Gruppo Finanziaria Internazionale. Si tratta principalmente di 
rapporti intrattenuti mediante c/c impropri regolati a condizioni di mercato. L’Emittente fornisce 
infatti alle controllate servizi amministrativi, contabili e di tesoreria, mentre quest'ultimi erogano 
servizi di natura commerciale, finanziaria e di supporto all’Emittente.

Infine, l’Emittente al 30 giugno 2014 ha in essere un rapporto di c/c improprio, per Euro 2,8 
milioni (2,7 milioni al 31 dicembre 2013), con una società appartenente alla sua compagine 
sociale. Si tratta di un temporaneo saldo attivo di un conto corrente di corrispondenza, incluso tra i 
crediti a vista, e comprensivo degli interessi maturati alla data del 30 giugno 2014; tale rapporto è 
regolato a condizioni di mercato.

Si rende noto che una parte minoritaria delle Obbligazioni verrà sottoscritta da società appartenenti
al Gruppo Finanziaria Internazionale.

3.1.14 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sui mercati

Le fonti di informazioni pubbliche (e.g. sito web dell’Emittente, bilancio dell’Emittente etc.) 
contengono informazioni relative alla descrizione dei mercati di riferimento e al relativo 
posizionamento dell’Emittente e alcune dichiarazioni di preminenza e stime, formulate 
dall’Emittente sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, di dati pubblici, 
dei bilanci ufficiali delle imprese concorrenti e della propria esperienza.

Tali informazioni potrebbero tuttavia non rappresentare correttamente i mercati di riferimento, la 
loro evoluzione, il relativo posizionamento dell’Emittente, nonché gli effettivi sviluppi dell’attività 
dell’Emittente, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori di rischio enunciati, fra 
l’altro, nel presente capitolo 3.

3.1.15 Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale

Il Gruppo Finanziaria Internazionale valuta e monitora, con cadenza semestrale, anche la propria 
adeguatezza patrimoniale a livello di bilancio consolidato, includendo nell’analisi anche la 
valutazione a fair value degli attivi di bilancio e pertanto l’adeguatezza del patrimonio rispetto agli 
attivi di bilancio.
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La valutazione più recente è quella relativa al bilancio consolidato al 30 giugno 2014 “allargato” 
ovvero che consolida integralmente le società dell’area BPO e ripristina le differenze di 
consolidamento decurtate dal Patrimonio Netto di Terzi per effetto delle specificità contabili 
stabilite dal D.Lgs. n.87/92 (disposizioni e principi di riferimento del Gruppo Finanziaria 
Internazionale per la redazione dei bilanci). Confrontando l’ammontare dell’Indebitamento 
Finanziario del Gruppo Finanziaria Internazionale emerge che il rapporto è di 1:2,54 con il valore 
del patrimonio netto contabile al 30 giugno 2014. Il medesimo rapporto alla data del 31 dicembre 
2013 è di 1:2,65; ciò conferma l’azione di deleveraging condotta dal Gruppo Finanziaria 
Internazionale negli ultimi anni.

E’ stata inoltre eseguita la medesima valutazione di adeguatezza patrimoniale del Gruppo 
Finanziaria Internazionale valutando gli assets a fair value; ovvero:

 per quel che riguarda gli attivi finanziari il calcolo è fatto sulla base delle quotazioni di 
mercato vigenti alla data del 30 giugno 2014;

 per quel che riguarda i valori delle immobilizzazioni materiali si è fatto riferimento alle 
ultime perizie di esperti indipendenti disponibili;

 i valori di mercato delle divisioni operative sono stati determinati con il metodo di 
valutazione del Discounted Cash Flow e dei multipli di mercato. Per alcune divisioni, 
recenti perizie asseverate redatte da esperti indipendenti hanno ampiamente confermato, se 
non superato, i valori in questione. 

Confrontando l’ammontare dell’indebitamento finanziario del Gruppo Finanziaria Internazionale 
emerge che il rapporto è di 1:1 con il valore del patrimonio netto a valori correnti al 30 giugno 
2014; il miglioramento è dato perlopiù dalle plusvalenze implicite a valere sulla partecipazione 
SAVE S.p.A., la principale partecipata del Gruppo Finanziaria Internazionale.

Eventuale variazioni dei corsi azionari potrebbero comportare il decremento del rapporto tra 
indebitamento finanziario e patrimonio netto a valori correnti con conseguenti effetti negativi, sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Finanziaria Internazionale.

3.1.16 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

Bilancio civilistico

La posizione finanziaria netta dell’Emittente al 30 giugno 2014 di seguito riportata, non inclusiva 
del prestito obbligazionario denominato “Finanziaria Internazionale Holding Tasso Fisso 5% 
2014” emesso in data 22 gennaio 2014, è passiva per Euro 29,5 milioni circa (al 31 dicembre 2013 
era passiva per circa Euro 18,1 milioni, ed è composta da attività finanziarie per Euro 89,8 milioni
(Euro 87,9 milioni al 31 dicembre 2013), debiti verso enti creditizi per Euro 86,1 milioni (Euro 
72,4 milioni al 31 dicembre 2013), debiti verso enti finanziari per Euro 33 milioni (Euro 33,2 
milioni al 31 dicembre 2013) e ratei e risconti passivi per Euro 0,2 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 
dicembre 2013).

Descrizione
Dati al 31 dicembre 

2013 in Euro milioni

Dati al 30 giugno 
2014 in Euro milioni

Depositi bancari (4,8) (0,3)

Denaro e altri valori in cassa 0 0

Disponibilità liquide (4,8) (0,3)

Crediti verso enti finanziari (74,1) (78,2)

Obbligazioni e altro (9) (11,3)

Totale attività finanziarie (87.9) (89,8)

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1,4 5,5
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Quota a breve di finanziamenti 73 86,4

Debiti finanziari a breve termine 74,4 91,9

Indebitamento netto a breve (13,5) 2,1

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 31,6 27,4

Posizione finanziaria netta 18,1 29,5

In dettaglio, i debiti verso enti creditizi accolgono debiti a vista per Euro 5,5 milioni (Euro 1,4 
milioni al 31 dicembre 2013) e si riferiscono ai saldi passivi dei conti correnti intrattenuti con 
alcuni istituti di credito; da debiti a termine per Euro 80,6 milioni (Euro 71 milioni al 31 dicembre 
2013) che sono interamente rappresentati da finanziamenti a breve e medio termine erogati da 
istituti di credito. Questi ultimi presentano le seguenti scadenze di rimborso: entro 6 mesi Euro 
39,5 milioni; entro 12 mesi Euro 13,7 milioni; entro 18 mesi Euro 4,3 milioni e oltre 18 mesi Euro 
23,1 milioni.

I debiti verso enti finanziari accolgono debiti a vista verso enti finanziari del Gruppo Finanziaria 
Internazionale per Euro 33 milioni.

Alla data del 30 giugno 2014, l’Emittente non aveva in essere affidamenti bancari salvo buon fine. 

Bilancio consolidato

La posizione finanziaria netta del Gruppo Finanziaria Internazionale dell’Emittente al 30 giugno 
2014, non inclusiva del prestito obbligazionario denominato “Finanziaria Internazionale Holding 
Tasso Fisso 5% 2014” emesso in data 22 gennaio 2014, è passiva per Euro 216,1 milioni circa
(Euro 191,4 milioni al 31 dicembre 2013); in dettaglio la posizione finanziaria netta è composta da 
attività finanziarie per Euro 38,6 milioni (di cui Euro 11,9 milioni a breve termine e Euro 26,7
milioni a medio/lungo temine), da debiti verso enti creditizi per complessivi 333,2 milioni (di cui 
Euro 106 milioni a breve termine e 227,2 milioni a medio lungo termine), da debiti verso enti 
finanziari per complessivi Euro 17,3 milioni (di cui Euro 6,3 milioni a breve termine e Euro 11 
milioni a medio/lungo temine).

Descrizione
Dati al 31 dicembre 

2013 in Euro milioni

Dati al 30 giugno 
2014 in Euro milioni

Depositi bancari (10,3) (11)

Denaro e altri valori in cassa 0 0

Disponibilità liquide (10,3) (11)

Crediti verso enti finanziari (26) (27,6)

Obbligazioni e altro (89,6) (95,7)

Totale attività finanziarie (125,9) (134,3)

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 136,9 106

Quota a breve di finanziamenti 17,4 6,3

Debiti finanziari a breve termine 154,3 112,3

Indebitamento netto a breve 28,4 (22)

Debiti (oltre 12 mesi) 163 238,1

Posizione finanziaria netta 191,4 216,1

La posizione finanziaria netta accoglie gli investimenti azionari e obbligazionari per complessivi 
Euro 95,7 milioni (Euro 89,6 milioni al 31 dicembre 2013), di cui Euro 61,9 milioni (Euro 56,9 
milioni al 31 dicembre 2013) sono classificati come investimenti a breve termine e Euro 33,8
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milioni (Euro 32,7 milioni al 31 dicembre 2013) come investimenti a medio lungo termine sono 
perlopiù rappresentati da titoli azionari immobilizzati.

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione per scadenza e natura dei debiti verso enti 
creditizi: i debiti a vista sono pari a Euro 25,2 milioni (Euro 8,5 milioni al 31 dicembre 2013) e si 
riferiscono ai saldi passivi dei conti correnti intrattenuti con alcuni istituti di credito, utilizzati 
anche nella forma di scoperti di conto corrente. 

I mutui chirografari ammontano a Euro 139,6 milioni (Euro 141,8 milioni al 31 dicembre 2013) di 
cui 12,4 milioni (Euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2013) in scadenza entro 12 mesi dalla data di 
bilancio del 30 giugno 2014.

I debiti a breve termine, con scadenza entro 12 mesi dalla data di bilancio del 30 giugno 2014 
ammontano a Euro 46,7 milioni (Euro 41,3 milioni al 31 dicembre 2013), di cui Euro 1 milione
(Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2013) concesso nella forma di scoperto di conto corrente. I debiti 
a medio/lungo termine ammontano a Euro 121,6 milioni (Euro 100,5 milioni al 31 dicembre 2013)
e le rate in scadenza entro 12 mesi dal bilancio del 30 giugno 2014 ammontano a Euro 21,7 milioni
(Euro 10,1 milioni al 31 dicembre 2013).

I debiti verso enti finanziari ammontano complessivamente a Euro 17,3 milioni (Euro 25,3 milioni 
al 31 dicembre 2013) e sono perlopiù rappresentati dai debiti verso società di leasing contabilizzati 
secondo la metodologia IAS 17 per Euro 10,3 milioni (Euro 7,9 milioni al 31 dicembre 2013), da 
debiti per acquisto partecipazioni per Euro 4 milioni e da debiti verso un istituto finanziario per 
Euro 2 milioni; si segnala che tale ultimo debito è stato estinto a fine settembre 2014.

Alla data del 30 giugno 2014, l’Emittente non aveva in essere affidamenti bancari salvo buon fine.

3.1.17 Rischi connessi ai debiti scaduti ed al mancato rispetto degli obiettivi del piano industriale 2013 -
2015

Le determinazioni dell’organo amministrativo si basano sul presupposto che il Gruppo Finanziaria 
Internazionale prosegua l’attività di deleveraging iniziata nel 2011, nonché raggiunga gli obiettivi 
del piano industriale 2013-2015 sia in termini di ricavi attesi che di smobilizzo degli assets previsti 
sia nei tempi che ai valori di mercato ipotizzati.

Gli obiettivi identificati nel piano industriale dell’Emittente, seppur ragionevoli, si basano su 
ipotesi di realizzazione di eventi e di azioni futuri che dovranno essere intraprese da parte 
dell’organo amministrativo dell’Emittente. Pertanto, occorre tenere presente l’aleatorietà connessa 
al realizzarsi di tali eventi futuri (sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’evento sia per 
quanto riguarda la misura e i termini della sua manifestazione).

L’eventuale mancato raggiungimento, anche solo in parte, degli obbiettivi previsti potrebbe 
comportare la necessità di rivedere le modalità e/o la tempistica per il rispetto dei suddetti impegni, 
con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria dell’Emittente.

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

L’Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare al 
consolidamento e all’incremento della quota di mercato acquisita su ognuna delle aree di business
in cui opera il Gruppo Finanziaria Internazionale.

Qualora l’Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di 
realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle 
quali la strategia è fondata, la capacità dell’Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria 
redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull’attività e sulle 
prospettive di crescita dell’Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria.
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3.2 Fattori di rischio connessi al settore in cui l’Emittente opera

3.2.1 Rischi connessi al mercato in cui opera

I rischi connessi al settore di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale devono essere declinati 
per business units:

 Area BPO: i mercati in cui opera la business unit BPO sono legati ai settori leasing e 
automotive, mutui e finanziamenti, gestione  del credito e consulenza lean P&O.
La situazione economica degli ultimi 5 anni in Italia non ha favorito gli investimenti a 
medio lungo termine e a risentirne sono stati i mercati di riferimento dei settori di attività 
dell’area BPO. Le semplificazioni fiscali introdotte a dicembre 2013 con la Legge di 
Stabilità hanno però consentito al settore del leasing di ripartire, finanziando comparti 
quale quello immobiliare che più degli altri aveva subito gli effetti negativi e distorsivi 
della crisi. I dati sulla ripresa degli investimenti finanziati nel primo semestre mostrano 
che includere il leasing nelle politiche fiscali e di semplificazione a sostegno delle PMI ha 
portato alcuni benefici.
Il settore dei mutui, altro mercato di riferimento dell’area BPO, secondo i dati forniti da 
CRIF, dopo anni di riduzione dei volumi, è in ripresa. Il positivo andamento delle richieste 
di mutui viaggia in parallelo anche con la prima ripresa del mercato immobiliare, che 
mostra in termini di numero compravendite un +4,1% nel primo trimestre 2014 rispetto al 
primo trimestre 2013, dopo 24 mesi di continua contrazione.
In questo contesto assai complesso, con il mercato del leasing ridimensionato e le tariffe in 
ribasso, le società dell’area BPO del Gruppo Finanziaria Internazionale hanno ottenuto 
risultati migliori rispetto al primo semestre dello scorso anno, aumentando sia il 
portafoglio clienti che i servizi erogati ai clienti fidelizzati.

 Area Investment Banking & Asset Management: la business unit è attiva nei settori della 
finanza strutturata, dell’asset & wealth management, del corporate finance e del private 
equity. 

Il ruolo e le prerogative del mondo finanziario a seguito della crisi sono in fase di 
ridefinizione da parte degli organi centrali di vigilanza. E’ difficile a priori determinare 
l’impatto complessivo che le norme allo studio e gli effetti della recessione avranno sul 
mercato della cartolarizzazione. I due principali aspetti che potranno favorire una ripresa 
anche in Italia del mercato della cartolarizzazione saranno da un lato la progressiva 
consapevolezza da parte delle autorità di vigilanza del ruolo importante che lo strumento 
della securitisation può ancora svolgere e dall’altro la spinta alla così detta 
disintermediazione bancaria. In parallelo dovranno ulteriormente svilupparsi sistemi di 
garanzia e controllo sui titoli ABS che permettano una maggiore trasparenza allo scopo di 
riavvicinare e ripristinare la fiducia degli investitori su queste forme alternative di 
investimento.

Il mercato del risparmio gestito si trova ad oggi in un contesto incerto e difficile dove il 
rischio strategico è identificato dalla normativa come il rischio attuale o prospettico di 
flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da 
decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni 
del contesto competitivo.

 Area Investimenti Proprietari: in questa business unit il rischio di mercato è implicito 
nell’evento che il valore di uno strumento o di un investimento finanziario fluttui in 
seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, sia 
che le variazioni derivino da fattori specifici del singolo strumento o del suo emittente, sia 
da fattori che influenzino tutti gli strumenti trattati sul mercato. Questo può determinare la 
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possibilità che il Gruppo Finanziaria Internazionale subisca minori ricavi rispetto a quelli 
previsti e perdite di valore.

Per quanto riguarda gli investimenti strategici del Gruppo Finanziaria Internazionale, oltre 
al sopra commentato rischio di mercato, si rilevano i rischi operativi dei singoli settori in 
cui operano le società oggetto dell’investimento.

Per mitigare il rischio di mercato, il Gruppo Finanziaria Internazionale è dotato di strumenti 
gestionali e di una reportistica standard che permette su base periodica il controllo dell’andamento 
dell’attività tipica, la misurazione delle variazioni di mercato sui risultati delle Aree di Business e 
l’assunzione di eventuali interventi a sostegno delle stesse.

3.2.2 Rischi connessi alla concorrenza

L’Emittente e il Gruppo Finanziaria Internazionale di appartenenza operano in un contesto 
competitivo che li pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali dotati di risorse 
finanziarie maggiori rispetto all’Emittente e al Gruppo Finanziaria Internazionale. Qualora 
l’Emittente e il Gruppo Finanziaria Internazionale, a seguito dell’ampliamento del numero dei suoi 
diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, vi 
potrebbero essere effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita dell’Emittente e del 
Gruppo Finanziaria Internazionale, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria.

3.2.3 Rischi connessi all’attuale congiuntura economica

La perdurante 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 industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione 
delle condizioni per l’accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di 
liquidità nei mercati finanziari e un’estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

I risultati del Gruppo Finanziaria Internazionale potranno essere influenzati tra l’altro dal 
perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che 
possono incidere sull’andamento della stessa.

3.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni

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

L’Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il 
Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori 
professionali (come definito all’interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT), gli unici 
ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all’interno del 
Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda 
disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel 
trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere 
un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi 
elementi, tra cui:

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

b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di liquidità”);
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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 sua 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 suo 
prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in 
maniera significativa all’importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a 
quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere 
l’investimento fino alla scadenza. 

3.3.3 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell’Emittente

Nel caso di eventuale valutazione delle Obbligazioni effettuata da soggetti diversi dall’Emittente, 
non può essere escluso che il prezzo delle Obbligazioni possa subire variazioni negative in caso di 
peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente,; non si può quindi escludere che il 
prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario possa essere influenzato da un diverso 
apprezzamento del rischio dell'Emittente o di deterioramento del suo merito di credito. 

3.3.4 Rischio connesso all’assenza di un rating delle Obbligazioni

Il rischio connesso all’assenza di rating delle Obbligazioni consiste nel rischio relativo alla 
mancanza di un indicatore sintetico sulla rischiosità delle Obbligazioni. L’Emittente non ha 
richiesto alcun giudizio per le Obbligazioni oggetto dell’offerta, sicché non vi è disponibilità 
immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità delle Obbligazioni. Va 
tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating delle Obbligazioni non è di per sé indicativa 
della rischiosità delle Obbligazioni. 

3.3.5 Rischio connesso al verificarsi di eventi oltre il controllo dell’Emittente

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

3.3.6 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

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

***
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4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “ Finanziaria Internazionale Holding 
S.p.A.”.

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L’Emittente è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Treviso al n. 01130140260.

4.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente

Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. è stata costituita in data 17 aprile 1980. 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la durata dell’Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e 
potrà essere prorogata.

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 Vittorio Alfieri, n.1 – 31015 Conegliano.

4.5 Descrizione dell’Emittente

L’Emittente è una holding di partecipazioni che, attraverso le stesse, opera in tre principali aree di 
business; le macro-aree nelle quali si focalizza il business della Società e delle sue partecipate 
sono:

 Area Business Process Outsourcing: l’area offre una vasta gamma di servizi nell'outsourcing
di servizi amministrativi per le società di leasing, di noleggio a lungo termine a finanziarie 
ed imprese; nell'outsourcing di servizi di front office e back office nel settore dei mutui; nel 
recupero crediti stragiudiziale; nella consulenza aziendale per la lean production. L’area 
BPO, inoltre, ha sviluppato al suo interno specifiche competenze di information technology
e document management.

 Area Investiment Banking & Asset Management: Fanno capo a questa macro area le aree di 
business della Finanza Strutturata, dell’Asset & Wealth Management, del Corporate 
Finance, del Private Equity e delle Intestazioni Fiduciarie.

L’area Finanza Strutturata è dedita alla strutturazione ed organizzazione di operazioni di 
securitisation nonché all’attività di gestione e monitoraggio delle medesime attraverso la 
controllata Securitisation Services S.p.A.. E’ operativa altresì nell’ambito del Principal 
Finance, ovvero l’attività relativa all’investimento diretto in attivi distressed e illiquidi. 

L’attività dell’Asset & Wealth Management viene svolta da Finanziaria Internazionale 
Investments SGR S.p.A. nei settori dei fondi mobiliari speculativi aperti ed immobiliari 
speculativi chiusi riservati ad Investitori Qualificati. Svolge anche gestioni patrimoniali. 
Oltre alla gestione dei fondi sopra commentata, nell’ambito della propria attività di 
consulenza la business unit presta servizi di consulenza in materia finanziaria ed 
immobiliare.

L’area Corporate Finance è impegnata in attività di consulenza in operazioni di finanza 
straordinaria e di fusione e acquisizione per le imprese, sia multinazionali che di piccola-
media dimensione, e per gli investitori di Private Equity. L’attività di Private Equity del 
Gruppo Finanziaria Internazionale, intesa quale attività di investimento nel capitale 
azionario di imprese prevalentemente non quotate, è curata dalla società Finint & Partners 
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S.r.l. (“F&P”), che da diversi anni svolge attività di advisory a favore delle società di 
investimento promosse dal Gruppo Finanziaria Internazionale ovvero NEIP II S.p.A. –
Infrastrutture e servizi (“NEIP II”) e NEIP III S.p.A., iniziative dedicate ad investimenti 
rispettivamente in imprese attive in settori “regolati” ed in piccole-medie imprese.

L’attività relativa alle Intestazioni Fiduciarie è svolta da due società fiduciarie interamente 
possedute che assumono incarichi di amministrazione statica di beni per conto di terzi.

 Area Investimenti Proprietari: attraverso la principale partecipata del Gruppo Finanziaria 
Internazionale, SAVE S.p.A., si sviluppa l’attività di gestione di Infrastrutture aeroportuali 
in Concessione. SAVE, infatti, è la società che gestisce l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, 
nonché la holding di un gruppo integrato attivo nel settore dei servizi ai viaggiatori svolti 
principalmente in regime di concessione. Si rileva che nel mese di luglio 2011 Finanziaria 
Internazionale Holding S.p.A., anche per il tramite delle proprie controllate Agorà 
Investimenti S.r.l. e Marco Polo Holding S.r.l. ha ritenuto definitivamente consolidato il suo 
esercizio di un controllo di fatto su SAVE S.p.A.. e pertanto in tale mese sono stati effettuati 
i relativi adempimenti e comunicazioni previsti dalle norme di riferimento.

Gli Investimenti Finanziari del Gruppo Finanziaria Internazionale sono costituiti dal 
portafoglio azionario di proprietà e da un portafoglio di derivati su equity quotato. Il Gruppo 
Finanziaria Internazionale detiene inoltre investimenti obbligazionari, costituiti 
prevalentemente da titoli asset backed emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, 
ed investimenti in fondi comuni di investimento speculativi. L’Equity Investment Portfolio 
del Gruppo Finanziaria Internazionale  è costituito da un nucleo selezionato di partecipazioni 
in società di servizi, in enti creditizi ed in società industriali.

L’Area Real Estate si occupa della gestione e valorizzazione di aree edificabili in Italia e 
all’estero e di immobili con destinazione commerciale in Italia.

4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell’Emittente

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 ed ai fatti di rilievo inerenti 
all’ultimo bilancio di esercizio approvato e agli eventi recenti che coinvolgono l’Emittente, si 
invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nei bilanci di 
esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2013 ed allegato al presente Documento di 
Ammissione.

Si segnala inoltre che nel corso del 2014 non ci sono state particolari operazioni che si ritiene 
possano impattare in modo significativo sull’Emittente o sul Gruppo Finanziaria Internazionale.

4.7 Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche 
supplenti, tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, in carica dal 28 maggio 2014 sino 
all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016, ha esercitato nel rispetto delle norme 
statutarie, per gli ultimi due bilanci relativi all’esercizio 2012 e 2013, solo le funzioni di controllo 
di gestione (art. 2403 c.c.) mentre le funzioni di controllo contabile, previste dall’art. 2409-bis del 
c.c., sono state svolte dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..
Il Revisore esterno ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio relativo all’esercizio 2013 
ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e ex art. 165-bis del D.Lgs. 24.02.1998, n.58.

4.8 Ammontare delle Obbligazioni

Al 28 maggio 2014, data di approvazione dell’ultimo bilancio, il capitale sociale sottoscritto 
ammontava ad Euro 1.859.630,00 e la riserve disponibili risultavano pari ad Euro 66.882.634,00. 
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Il Prestito Obbligazionario sarà costituito da n. 400 (quattrocento) obbligazioni al portatore del 
valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauna, per un importo nominale 
complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) denominato “Finanziaria Internazionale 
Holding Tasso Fisso 4% 2015” emesso dall’Emittente.

4.9 Uso dei Proventi

I fondi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni è previsto che vengano utilizzati dall’Emittente 
per finanziare i nuovi progetti di crescita del Gruppo Finanziaria Internazionale; l’obiettivo è 
quello di consolidare la propria posizione di mercato in ognuna delle aree di business in cui opera, 
accrescendo ulteriormente la quota di mercato ad oggi raggiunta.

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

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

4.10 Ulteriori emissioni

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

In data 31 luglio 2014 l’Emittente ha emesso un programma di cambiali finanziarie per un 
ammontare di Euro 200 milioni complessivi che avrà durata di 10 anni e prevedrà l’emissione di 
cambiali finanziarie che verranno quotate sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del 
Mercato ExtraMOT. Ad oggi sono state emesse cambiali finanziarie per un ammontare 
complessivo di Euro 13,4 milioni, di cui Euro 7,5 milioni sono già stati rimborsati in data 19 
gennaio 2015.

4.11 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2013

Nel corso del 2014 tutti i business operativi hanno ottenuto risultati in linea con le aspettative, 
nonostante le difficoltà oggettive di mercato riscontrate da alcune aree. Il risultato consolidato del 
primo semestre 2014 si è chiuso con un utile netto pari ad Euro 11.281 migliaia dopo aver rilevato 
imposte nette di competenza del periodo per Euro 1.968 migliaia; il risultato di spettanza del 
Gruppo Finanziaria Internazionale ammonta ad Euro 6.011 migliaia. Nel primo semestre 2013 era 
stato conseguito un utile consolidato pari a Euro 5.980 migliaia, di cui Euro 4.154 migliaia di 
pertinenza del Gruppo Finanziaria Internazionale. 

Si evidenzia inoltre l’acquisto di Banca Arner Italia S.p.A. dalla svizzera Banca Arner S.A., 
avvenuto nel corso del mese di dicembre 2014. La predetta banca acquisita è stata rinominata in 
Banca Finint S.p.A. ed è stata acquisita mediante conferimenti in denaro e in partecipazioni con 
l’uscita completa e definitiva dei soci svizzeri di Banca Arner S.A..

In particolare sono state conferite le società del Gruppo Finanziaria Internazionale attive 
nell’investment banking e il relativo patrimonio pari ad oltre 100 milioni di Euro che, nei tempi 
dovuti, richiederà l’iscrizione all’apposito albo dei gruppi bancari; le partecipazioni che sono state 
conferite sono Finanziaria Internazionale Investments SGR, Secusitisation Services S.p.A.; Finint 
& Partners S.r.l.; Finint Corporate Advisors S.r.l., Finvest Fiduciaria S.r.l. e Regent S.r.l. società 
fiduciaria.

La nascita di una banca all’interno del Gruppo Finanziaria Internazionale permetterà alle attività 
già sviluppate di beneficiare delle potenzialità offerte dai servizi che una licenza bancaria consente 
e, in parallelo, consentirà alla nuova Banca di crescere partendo da un base di clienti e relazioni 
esistente già molto ampia. L’inserimento della Banca innescherà quindi nel Gruppo Finanziaria 
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Internazionale un circolo virtuoso di sinergie delle risorse, dei canali distributivi, e di progressiva 
integrazione della gamma di offerta.

***
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 Gruppo Finanziaria Internazionale

Alla data del presente Documento di Ammissione, l’Emittente appartiene al Gruppo Finanziaria 
Internazionale.

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo Finanziaria Internazionale alla data del 31
dicembre 2014:

  

Le società controllate e partecipate dall’Emittente alla Data del Documento di Ammissione sono indicate 
nel successivo Paragrafo 5.2.

Come precedentemente descritto il Gruppo Finanziaria Internazionale  opera in tre principali aree di 
business:

 Area Business Process Outsourcing, della quale fanno parte tutte le società partecipate dalla sub-
holding Agenzia Italia S.p.A., che possono essere a loro volta suddivise nelle seguenti principali 
aree di attività:

o Automotive & Nautical Services: della quale fanno parte le società Agenzia Italia S.p.A., 
Finleasing S.r.l., Montello Trucks S.p.A.;

o Consulenza Lean P&O: della quale fanno parte le società Finint & Wolfson Associati 
S.r.l., E-Masterit S.r.l., Global Point S.r.l.;
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o Front & Back Office Mutui: della quale fanno parte le società Finint Brokerage S.p.A., 
Finvest S.r.l.;

o Gestione del Credito e Outsourcing Immobiliare: della quale fa parte la società Finint 
Revalue S.p.A..

 Area Investment Banking & Assets Managements, della quale fanno parte tutte le società 
partecipate dalla sub-holding Finint S.p.A., che possono essere a loro volta suddivise nelle seguenti 
principali aree di attività:

o Finanza Strutturata: della quale fa parte la società Finanziaria Internazionale Securitisation 
Group S.p.A.;

o Banca Finint: della quale fanno parte i business conferiti nel corso del 2014: 

 Assets & Wealth Manangement della quale fa parte la Società Finanziaria 
Internazionale Investments SGR;

 Finanza Strutturata: della quale fa parte Securitisation Services S.p.A.;

 Corporate Finance della quale fa parte la Società Finint Corporate Advisor S.r.l.;

 Private Equity della quale fa parte la Società Finint & Partners S.r.l.;

 Intestazioni Fiduciarie della quale fanno parte le società: Regent S.r.l. società 
fiduciaria e Finvest S.r.l. società fiduciaria.

 Area Investimenti Proprietari, che può a sua volta essere scomposta nelle seguenti principali aree 
di investimenti:

o Infrastrutture: nel settore delle infrastrutture opera la principale partecipata SAVE S.p.A. ;

o Equity Investment Portfolio: della quale fa parte la società TBS Group S.p.A.;

o Investimenti Finanziari: della quale fanno parte le seguenti società Banca Ferak S.p.A., 
Effeti S.p.A. e Rete S.p.A.;

o Real Estate: della quale fanno parte Finint Immobiliare S.r.l., Progetto 3 S.r.l. e Padova Est 
S.p.A.;

o Energie Rinnovabili: della quale fanno parte Sviluppo 81 S.r.l. e le sue partecipate.

5.2 Società controllate e partecipate dall’Emittente

Si riporta di seguito una breve descrizione delle società controllate e partecipate, direttamente e 
indirettamente, dall’Emittente:

Area Business Process Outsourcing, di seguito le principali società attive in questa business unit:

 Agenzia Italia S.p.A. è una società attiva nella gestione in outsourcing dei contratti di leasing e di 
finanziamento (riscatto amministrativo ed operativo, controllo della corretta intestazione dei veicoli 
presso i pubblici uffici, gestione contravvenzioni, furti e sinistri, pagamento bolli);

 Finint Revalue S.p.A. società costituita con la fusione dei due business attivi nel recupero dei 
crediti sia in forma stragiudiziale che giudiziale e nella consulenza ed analisi in ambito bancario, 
finanziario e del leasing e nella gestione in outsourcing dei contratti di leasing e nel controllo del 
patrimonio immobiliare (verifica della correttezza, completezza, mantenimento della 
documentazione e gestione dei riscatti immobiliari);

 Finleasing S.r.l. è una società di brokeraggio leasing e finanziamenti; la società è iscritta al nuovo 
Elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 128 quater del D.Lgs 385/93, tenuto presso l’OAM 
(Organismo Agenti e Mediatori);
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 Finint & Wolfson Associati S.r.l. è una società di consulenza strategica per l’organizzazione e la 
rimodulazione dei processi produttivi. La società non si rivolge solo alle aziende del Gruppo 
Finanziaria Internazionale ma anche ad aziende del settore terziario e ad aziende produttrici di beni;

 Finint Brokerage S.p.A. è una società costituita a febbraio 2011, ma è attiva con il portale web e 
con una propria rete vendita solo da gennaio 2012. Svolge attività di mediazione creditizia attraverso 
un modello di business integrato, che mette a fattor comune le competenze di un management 
d’esperienza e con una piattaforma tecnologica proprietaria secondo i principi di integrità e 
trasparenza con l’obiettivo di offrire ai privati e alle famiglie i migliori strumenti, per il confronto e 
la scelta delle proposte creditizie presenti sul mercato italiano;

 Global Point S.r.l. è una società costituita in data 27 giugno 2012. L’attività della partecipata è 
relativa all’erogazione di servizi amministrativi, commerciali, gestionali e di coordinamento in 
favore di terzi quali: organizzazione di reti commerciali e di vendita, organizzazione e sviluppo di 
uffici o punti vendita in genere, assistenza tecnica e commerciale, supporto ed assistenza tecnica nel 
settore immobiliare ed edilizio in genere, assistenza tecnica su contratti d’appalto e contrattualistica 
in genere.

Area Investment Banking & Assets Managements, di seguito le principali società attive in questa business 
unit:

 Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A. è una società che si occupa della 
consulenza per la strutturazione e l’organizzazione di operazioni di cartolarizzazione

 Banca Finint è una banca acquisita dal Gruppo nel corso del mese di dicembre 2014 nella quale 
sono state conferite le seguenti partecipazioni;

o Securitisation Services S.p.A. è una società che svolge attività di servicing ed espleta tutti 
i servizi connessi o di supporto alla gestione di operazioni di securitisation; la società è 
iscritta all’Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del Testo Unico 
in materia bancaria e creditizia. L’iscrizione all’elenco speciale è condizione necessaria 
dettata dalla Legge 130/99 per lo svolgimento del ruolo di Servicer nell’ambito delle 
operazioni di cartolarizzazione.

o Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. è una società che ha come oggetto 
sociale l’attività di gestione collettiva del risparmio attraverso l’istituzione e la gestione di 
fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliari di tipo speculativo. In 
quest’ambito, la società ha ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della Banca 
d’Italia, rilasciata con provvedimento del 30/12/04. Con provvedimento datato 24 luglio 
2012 Banca d’Italia ha autorizzato l’estensione dell’operatività con riferimento ai fondi 
non speculativi. Conseguentemente la società ha ampliato il proprio oggetto sociale ed ha 
modificato la denominazione sociale in Finanziaria Internazionale Investments SGR 
S.p.A..

o Finint & Partners S.r.l. è una società che ha ad oggetto lo svolgimento di attività 
finanziaria e di servizi, attraverso l’assunzione di partecipazioni, l’organizzazione di 
operazioni finanziarie a favore di partecipate e/o di terzi, l’assunzione di mandati, con o 
senza rappresentanza, relativamente ad operazioni di assunzione partecipazioni.

o Finvest Fiduciaria S.r.l. e Regent S.r.l. – Società fiduciaria sono società che svolgono 
l’attività di assunzione in amministrazione di beni per conto di terzi, l’organizzazione e la 
revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni, 
come da decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato emesso di 
concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia in data 14 febbraio 1989, ai sensi della 
legge 23.11.1939 n. 1966.

o Finint Corporate Advisors S.r.l. è una società che svolge attività di Corporate Finance, 
fornendo assistenza a primarie aziende industriali e finanziarie per operazioni “incoming e 
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outcoming” attraverso una vasta gamma di servizi integrati nell’area di fusioni e 
acquisizioni (M. & A.), processi di quotazione in Borsa (IPO) e di apertura del capitale a 
terzi, operazioni di Borsa, delisting, offerte pubbliche di acquisto, block trade, 
ristrutturazioni Societarie e Turnaround, assistenza in operazioni di finanza straordinaria, 
elaborazione di Business Plan e pianificazione finanziaria, organizzazione di debt 
financing, finanza immobiliare e consulenza societaria.

Area Investimenti Proprietari, di seguito le principali società attive in questa business unit:

 SAVE S.p.A.: società attiva nella gestione aeroportuale dello scalo Marco Polo a Venezia, detenuta 
tramite Agorà Investimenti S.r.l., Marco Polo Holding S.r.l. e Sviluppo 73 S.r.l.

 TBS Group S.p.A.: società attiva nel settore delle tecnologie per la sanità ed in particolare nelle 
attività di ingeneria clinica, telemedicina ed informatica medica.

 Rete S.p.A.: società attiva nell’acquisto, nella vendita e nella gestione di partecipazioni, quote 
societarie, azioni ed obbligazioni di società sia nazionali che estere. La società ha concentrato la 
propria attività di investimento e di trading nel titolo Banca Monte dei Paschi di Siena.

 Sviluppo 56 S.r.l.: società attiva nel settore degli investimenti in titoli azionari e degli investimenti 
partecipativi. In particolare tra gli investimenti la società detiene il 24% dei diritti di voto e l’11,92% 
dei diritti agli utili della società Ferak S.p.A..

 Ferak S.p.A.: società che costituisce il veicolo di investimento di un selezionato club di investitori 
istituzionali, avente come obiettivo di valorizzazione nel medio/lungo termine. In particolare la 
società ha focalizzato la propria attività nell’accumulo di un portafoglio di azioni della società 
quotata Assicurazioni Generali S.p.A.. 

 Finint Immobiliare S.r.l.: società attiva nella gestione immobiliare, sia in via diretta che attraverso 
la detenzione di partecipazioni. In particolare la società ha in essere un contratto di leasing 
immobiliare sull’immobile sito a Conegliano in Via Alfieri n. 1 dove ha la sede storica il Gruppo 
Finanziaria Internazionale.

 Industrial Park Sofia A.D.: società di diritto bulgaro con sede a Sofia, partecipata direttamente e 
indirettamente per il complessivo 55,8%, la cui attività consiste nello sviluppo di un importante 
complesso immobiliare a destinazione commerciale, tramite la valorizzazione di un terreno situato 
nei pressi della capitale, la cui destinazione edificatoria è per 2/3 a carattere logistico/industriale e 
per 1/3 multifunzionale (direzionale/commerciale/ricettivo).

 Sviluppo 81 S.r.l., sub holding di società attive nella gestione e manutenzione di impianti 
fotovoltaici nonché nella produzione, distribuzione e commercializzazione dell’energia elettrica 
prodotta dagli stessi impianti fotovoltaici. La Società detiene nello specifico dieci partecipazioni 
attive nel suddetto business.

***



30

6. PRINCIPALI SOCI

6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito i nomi dei soci che, alla data del presente Documento di Ammissione, 
detengono una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente e la relativa percentuale: 

Azionisti numero azioni % CS

Abbacus – Commerciale Finanziaria S.p.A. 873.990 47%

Assicurazioni Generali S.p.A. 185.960 10%

Aprile S.r.l. 399.840 21,5%

55.11 S.r.l. 399.840 21,5%

Totale 1.859.630 100%

Alla data del presente Documento di Ammissione, l’Emittente non è sottoposto ad attività di 
direzione e coordinamento .

6.2 Accordi societari

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

***
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7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA 
SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE

7.1 Informazioni finanziarie 

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all’Emittente si rinvia all’ultimo bilancio di 
esercizio approvato e all’ultimo bilancio consolidato, insieme alle relative certificazioni, riportate 
nell’Allegato I (Bilancio dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa 
certificazione; Bilancio consolidato del Gruppo Finanziaria Internazionale dell’Emittente relativo 
all’ all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione) del presente Documento di 
Ammissione.

Con riferimento alle informazioni finanziarie relative all’Emittente contenute all’interno del 
bilancio semestrale chiuso al 30 giugno 2014 si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito 
internet dell’Emittente al seguente indirizzo: www.finint.com.

***
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8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni 
ammesso alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Finanziaria Internazionale Holding Tasso Fisso 4% 2015»

DI NOMINALI EURO 20.000.000
ISIN IT0005082752

COMMON CODE 117223787

FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING S.P.A.
con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano
capitale sociale sottoscritto e versato €uro 1.859.630,00 i. v.

codice fiscale 01130140260 - P.IVA 00798100269 e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 
Treviso 01130140260 

R.E.A. 141811

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non 
specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società 
per azioni. 

1.1 Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente regolamento (il “Regolamento del Prestito”) disciplina l’emissione di un prestito 
obbligazionario da parte di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (l’“Emittente”).

Il prestito obbligazionario per un importo nominale complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) 
denominato «Finanziaria Internazionale Holding Tasso Fisso 4% 2015» (il “Prestito Obbligazionario”) è 
costituito da n. 400 (quattrocento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 50.000,00 
(cinquantamila/00) ciascuno (il “Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”) ed è 
emesso dall’Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Alla Data di Emissione, l’Emittente procederà all’accentramento delle Obbligazioni presso Monte Titoli in 
regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante 
la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative 
società di gestione” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e 
successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 
2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i 
trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere 
effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori 
delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati
rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di 
cui all’art. 83-quinquies del TUF.

1.2 Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad Investitori 
Qualificati.
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Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto d’offerta ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con 
Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato.

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

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

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse 
le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

1.3 Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse al valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna e potranno 
essere sottoscritte ad un prezzo inferiore al loro Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o 
commissioni per il relativo Obbligazionista.

1.4 Data di Emissione e Data di Godimento

Le Obbligazioni sono emesse il 28 gennaio 2015 (la “Data di Emissione”) e hanno godimento a partire dal
28 gennaio 2015 (la “Data di Godimento”).

1.5 Durata

Il Prestito Obbligazionario ha durata pari a 18 (diciotto) mesi sino alla Data di Scadenza, salvo quanto 
previsto ai successivi articoli 1.8 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) ed 1.9 (Rimborso 
anticipato a favore degli Obbligazionisti).

1.6 Interessi

Il Prestito Obbligazionario è fruttifero di interessi, nella misura del 4% (quattro per cento) annuo lordo, 
dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). 

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore 
Nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi semestrali sono 
calcolati sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L’importo della cedola sarà arrotondato al 
centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 1.8 
(Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) ed 1.9 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti),

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non 
proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del 
Prestito, 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.

Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la 
successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo 
compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, 
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laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa 
sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento 
comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle 
successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted).

1.7 Rimborso

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 1.8 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) ed 1.9 
(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari 
in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà 
posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti 
la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

1.8 Rimborso anticipato a favore dell’Emittente 

L’Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento, al rimborso 
anticipato delle Obbligazioni, senza corresponsione di alcuna commissione né penale per l’estinzione 
anticipata.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni, che in ogni caso 
non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario residuo, 
tale rimborso sarà esercitato nei confronti degli Obbligazionisti, mediante rimborso del Valore Nominale 
delle Obbligazioni. 

L’esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un 
preavviso agli Obbligazionisti tramite pubblicazione sul sito internet dell’Emittente nonché da 
comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata agli Obbligazionisti, almeno 30 
(trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso.

1.9 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di 
uno qualsiasi dei seguenti eventi:

(i) 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;

(ii) verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 
Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente stessa;

(iii) deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei 
propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di 
risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare o concordati 
stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

(iv) mancato rispetto da parte dell’Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale 
violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; 

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

(vi) adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con cui si deliberi la 
messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua 
attività;

(vii) il verificarsi di un inadempimento da parte dell’Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di 
pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento 
finanziario dell’Emittente, a condizione che l’importo di tali obbligazioni di pagamento sia 
superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
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(viii) adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle Obbligazioni dalle 
negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd delisting);

(ix) mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal successivo 
articolo 1.11 (Impegni dell’Emittente).

A seguito della richiesta di rimborso anticipato da parte degli Obbligazionisti, da inviarsi a mezzo lettera 
raccomandata a.r. indirizzata alla sede dell'Emittente almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della 
relativa data di rimborso anticipato ivi indicata, l’Emittente provvederà a pubblicare sul proprio sito 
internet la richiesta di rimborso anticipato entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data di 
ricevimento della stessa richiesta. Le somme dovute dall’Emittente agli Obbligazionisti, a seguito della 
richiesta di rimborso anticipato, diverranno esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati 
alla Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 1.9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) 
avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso 
Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

1.10 Status delle Obbligazioni

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

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

1.11 Impegni dell'Emittente 

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

(i) non cessare né modificare significativamente il proprio Core Business e ad astenersi dal realizzare 
investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il Core 
Business, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(ii) mantenere in buono stato i propri immobili, le proprie strutture e, in generale, il proprio complesso 
aziendale con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a mantenere in essere le coperture 
assicurative esistenti con primarie compagnie di assicurazione in relazione ai medesimi beni, in 
conformità con la buona pratica commerciale e a copertura dei rischi usualmente assicurati nel 
settore in cui la stessa Emittente opera;

(iii) non procedere, senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti, alla costituzione di patrimoni 
separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare;

(iv) comunicare prontamente il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, legale, 
amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata 
da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa causare un 
Evento Pregiudizievole Significativo;

(v) far sì che i libri sociali richiesti dalla legge siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non 
fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai 
principi contabili applicabili;

(vi) mettere prontamente a disposizione degli Obbligazionisti su loro richiesta (i) copia del bilancio 
d’esercizio annuale e (ove redatto) del bilancio consolidato; e (ii) copia della relazione semestrale 
ove redatta;

(vii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli 
Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi 
modifica di tali diritti (c.d. informativa price sensitive);
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(viii) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad 
essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo; 

(ix) non incorrere in alcun Indebitamento Finanziario diverso dall’Indebitamento Consentito;

(x) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul 
Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd delisting), né permettere o 
consentire tale esclusione;

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

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

(xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle 
Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana.

1.12 Servizio del prestito

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

1.13 Ammissione alla negoziazione

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, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle 
Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

1.14 Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L’emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento 
Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT è stata deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei 
Soci dell’Emittente in data 21 gennaio 2015. In particolare, l’Emittente ha deciso di procedere 
all’emissione delle Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro 20.000.000,00
(ventimilioni/00).

1.15 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al Regolamento 
del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare 
errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione 
che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a 
vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le 
modalità previste all’articolo 1.20 (Varie) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 1.15 (Modifiche), le condizioni di cui 
al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente soltanto previa delibera 
dell’Assemblea degli Obbligazionisti.

1.16 Termine di prescrizione e decadenza

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

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

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

1.18 Assemblea degli Obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 
2415 e seguenti del Codice Civile relative all’assemblea degli obbligazionisti (l’“Assemblea degli 
Obbligazionisti”).

1.19 Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

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

1.20 Varie

Salvo diversa disposizione applicabile tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno 
considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente al seguente 
indirizzo: www.finint.com nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

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

***
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Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Regolamento del 
Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito 
indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale. 

“Agente per il Calcolo” indica BNP Paribas nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle 
Obbligazioni.

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

“Core Business” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, 
contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente.

“Data di Emissione” indica il 28 gennaio 2015.

“Data di Godimento” indica il 28 gennaio 2015.

“Data di Pagamento” indica il 28 luglio 2015, il 28 gennaio 2016 e il 28 luglio 2016 (collettivamente, le 
“Date di Pagamento”).

“Data di Rimborso Anticipato” indica, a seconda del caso, (i) la Data di Pagamento indicata 
dall’Emittente all’interno della comunicazione di rimborso anticipato pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente ai sensi dell’articolo 1.8 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) del Regolamento del 
Prestito ovvero (ii) la data specificata dagli Obbligazionisti nella relativa richiesta di rimborso anticipato 
delle Obbligazioni inviata all’Emittente ai sensi dell’articolo 1.9 (Rimborso anticipato a favore degli 
Obbligazionisti) del Regolamento del Prestito; restando inteso che tale data non potrà cadere prima che 
siano trascorsi 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell’Emittente della relativa richiesta 
di rimborso anticipato.

“Data di Scadenza” indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali obbligazioni saranno 
rimborsate, che cadrà il 28 luglio 2016.

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

“Documento di Ammissione” indica il documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni 
redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“Emittente” indica Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 
31015 Conegliano, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.859.630,00 i. v., codice fiscale 
01130140260, partita I.V.A. 00798100269 e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso 
01130140260, R.E.A. n. 141811.

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

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il Trans-European 
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) è operante per il 
regolamento di pagamenti in Euro.

“Gruppo Finanziaria Internazionale” indica, unitamente, l’Emittente e tutte le società che rientrano nel 
perimetro di consolidamento dell’Emittente.

“Indebitamento Consentito” indica con riferimento all’Emittente qualsiasi forma di Indebitamento 
Finanziario purché rientrante nell’ambito dell’esercizio dell’ordinaria attività d’impresa, ivi incluse le 
emissioni di strumenti finanziari (a titolo esemplificativo obbligazioni, cambiali finanziarie ed altri titoli 
similari), quale risultante dallo statuto dell’Emittente di volta in volta vigente.

“Indebitamento Finanziario” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento, ancorché  non 
ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:
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(a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute 
bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di 
debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di 
indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui 
l’Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto 
economico/commerciale 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/ 
indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati 
dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del 
rapporto contrattuale;

(b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o 
altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e 
strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi 
indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;

(c) 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;

(d) 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;

(e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e 
acquisto di forward, accordi di sale e sale back o di sale and leaseback) aventi gli effetti 
commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili 
applicabili;

(f) 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 
importo);

(g) qualsiasi ammontare derivante da un accordo di anticipazione o di acquisto differito, nel caso in 
cui: (A) una delle principali ragioni della stipulazione di tale accordo sia quella di raccogliere fondi 
o di finanziare l'acquisto o la costruzione del bene o del servizio in oggetto, oppure (B) l'accordo 
sia finalizzato alla fornitura di beni o servizi ed il pagamento sia dovuto a più di 90 (novanta) 
giorni dalla data della fornitura; e

(h) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai 
paragrafi da (a) a (g) che precedono.

“Investitori Qualificati” indica i soggetti di cui all’art. 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all’art. 
34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e all’art. 26 
del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) equivale alla 
definizione di “clienti professionali” prevista dalla disciplina di cui alla direttiva 2004/39/CE (Mifid) .

“Legge Fallimentare” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed 
integrato.

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

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

“Obbligazioni” indica n. 400 titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall’Emittente, per un 
valore nominale complessivo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
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“Obbligazionisti” indica, complessivamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni e “Obbligazionista” 
indica ciascuno di essi.

“Prestito Obbligazionario” indica il prestito costituito dalle Obbligazioni per un importo nominale 
complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) denominato “Finanziaria Internazionale Holding 
Tasso Fisso 4% 2015” emesso dall’Emittente.

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

“Regolamento del Prestito” indica il regolamento delle Obbligazioni.

“Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT” indica il segmento del Mercato 
ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“Soci” indica:

1) Abbacus – Commerciale Finanziaria S.p.A.;

2) Assicurazioni Generali S.p.A.;

3) Aprile S.r.l.; e

4) 55.11 S.r.l..

“Sottoscrittore” indica ciascun sottoscrittore delle Obbligazioni.

“Tasso di Interesse” indica il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo applicabile alle Obbligazioni 
pari al 4% (quattro per cento).

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

“Valore Nominale” indica il valore nominale unitario di ciascuna delle 400 (quattrocento) Obbligazioni 
pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

***
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9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle 
Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione 
di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento 
Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle 
negoziazioni, saranno 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 presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro 
mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né 
l’Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle 
Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal 
Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l’impegno di agire quali intermediari 
sul mercato secondario.

***
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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 D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (il “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.
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In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a 
formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone 
fisiche, società ed enti. L’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di 
intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in 
appositi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 dell’11% (elevata all’11,5% per l’anno 2014).

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

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

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

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva 
in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e 
prive di 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 2001, 
è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in 
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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 2003/48/CE in materia 
di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire 
dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di 
interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio 
territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di 
persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del 
Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano 
diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo 
transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni 
a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all’Unione 
Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

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

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. 
Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società 
finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di 
soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga 
interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i 
dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche 
che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato 
Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle 
competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 
giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento. 
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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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11.RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi di ciascun Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il relativo 
Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell’importo nominale delle relative 
Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo 
di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi di ciascun Contratto di Sottoscrizione, l’Emittente ed il relativo 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 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 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;

(d) qualunque offerta, vendita 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 o dalla Banca d'Italia;

(e) 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 2013 e relativa certificazione
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ALLEGATO II

Bilancio consolidato del Gruppo Finanziaria Internazionale relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013 e relativa certificazione


