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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE 

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente “Documento di 

Ammissione” è assunta da H.d.M. S.p.A. (d’ora in avanti “HdM” o l’”Emittente” 

o la "Società"), con sede legale in Cormano (MI), via Antonio Gramsci n. 7, in 

qualità di Emittente gli strumenti finanziari denominati  “MiniBond HdM 5% 2016 - 

2021”. 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE 

2.1 Denominazione legale e commerciale 

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “H.d.M. S.p.A.”. 

2.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese 

L’Emittente è iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al numero 

02753140157 ed ha il seguente Numero REA: MI-932897. 

2.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente  

HdM S.p.A. è stata costituita in forma di società per azioni in data 1 gennaio 2001. 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la durata dell’Emittente è stabilita fino al 31 

Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta dall'assemblea straordinaria dei 

soci. 

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

L’Emittente è stato costituito in Italia ed opera in forma di società per azioni in base 

alla legislazione italiana. L’Emittente ha sede legale in Cormano (MI), Via Antonio 

Gramsci n. 7, numero di telefono +39 02/6151875, numero di fax +39 02/ 

6151312. 

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

L’Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per 

la valutazione della sua solvibilità. 

Per un’informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo 

inerenti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e agli eventi recenti che 



Documento di Ammissione 
 

4 
 

coinvolgono la Società, si invitano gli investitori a leggere attentamente il Capitolo 

4 del presente Documento di Ammissione ed, in particolare, le relative informazioni 

riportate nel Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, allegato al 

presente Documento di Ammissione, unitamente alle tabelle che riportano lo stato 

patrimoniale e il conto economico civilistico e consolidato al 31 dicembre 2015, lo 

stato patrimoniale e il conto economico civilistico pro-forma e consolidato pro-

forma al 30 giugno 2016 e previsionali al 31 dicembre 2016 forniti dal management 

della società. 

2.6 Descrizione dell’Emittente 

HdM è una società Holding che svolge attività immobiliare e finanziaria verso le 

società partecipate. L’Emittente detiene partecipazioni quali: 

• C.P.C. INOX S.p.A. (100%) principale società partecipata 

• C.P.C. INOX DEUTSCHLAND G.M.B.H. (100%) 

• H.D.M. FRANCE Sarl (98%) 

• VITO CARDINALI SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (42%) 

• S.M.I. STAHL-METALL AG (24%) 

 

Il perimetro di consolidamento di HdM è composto da: 

• C.P.C. INOX S.p.A. (100%) 

• C.P.C. INOX DEUTSCHLAND G.M.B.H. (100%) 

• H.D.M. FRANCE Sarl (98%) 

 

La Società ha ritenuto opportuno escludere dal perimetro di consolidamento la 

“VITO CARDINALI SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, di cui HDM 

detiene una partecipazione pari al 42% del capitale sociale, e la “S.M.I. STAHL-

METALL AG”, in considerazione del fatto che non si esercita sulle stesse né un 

controllo di diritto né un controllo di fatto. 

 

C.P.C. Inox S.p.A. è la società principale del Gruppo ed è attiva nel settore della 

lavorazione dell'acciaio inossidabile su scala nazionale ed internazionale. C.P.C. 

Inox S.p.A. è dotata di: 

i. 115.000 mq. di superficie complessiva di cui 56.000 mq. coperti 

ii. Più di 40.000 tonnellate di materiale sempre a stock 

iii. 13 linee di taglio nastri 
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iv. 2 linee di spianatura lamiere e bandelle 

v. 7 linee dedicate alla produzione di barre piatte slittate ricavate da coil 

vi. una linea di satinatura barre piatte 

vii. 5 linee di produzione tubi saldati laser 

viii. una linea taglio laser tubi 

ix. un reparto stampaggio con presse fino a 250 tonnellate 

 

I prodotti principali di C.P.C. Inox sono: 

i. Nastri a bordi cesoiati di spessore compreso tra 0,1 mm e 14 mm e di 

larghezze tra 4 e 2000 mm 

ii. Nastri a bordi lavorati di spessori fino a 6 mm 

iii. Lamiere e bandelle di spessore da 0,4 mm a 14 mm, di larghezza fino a 2000 

mm e di lunghezze fino a 12000 mm 

iv. Barre piatte slittate ricavate da coil di spessori da 1 mm a 14 mm e di 

lunghezze fino a 12000 mm 

v. Tubi saldati laser da diametro 8 mm a diametro 114,3 mm 

vi. Materiali disponibili in tutte le tipologie di acciaio inossidabile (austenitici, 

austenitici stabilizzati al titanio e molibdeno, ferritici, refrattari, duplex e 

leghe al nichel). 

2.6.1 Attività, modello di business e principali dati economico/finanziari 

La capogruppo HdM svolge attività immobiliare e finanziaria verso le società 

partecipate. Tra le società consolidate, C.P.C. Inox S.p.A. si pone come uno dei 

leader di mercato nella trasformazione e distribuzione di prodotti inox; C.P.C. Inox 

Deutschland Gmbh si occupa esclusivamente della commercializzazione dei prodotti 

della C.P.C. Inox S.p.A. nel mercato tedesco; H.d.M. France Sarl svolge attività 

immobiliare in Francia e, a sua volta, controlla direttamente al 100%. C.P.C Inox 

France Sarl, la quale si occupa esclusivamente della commercializzazione dei 

prodotti della C.P.C. Inox S.p.A. nel mercato francese. 

Nell’anno 2015 è stato realizzato un Valore della Produzione consolidato di Euro 

117.867.646 circa (+3,7% circa rispetto all’esercizio 2014) con un utile netto pari 

ad Euro 3.742.163 circa (+6,0% circa rispetto all’esercizio 2014). 

Il peso maggiore è rappresentato dal fatturato della controllata C.P.C. Inox Spa che 

ha fatto registrare un aumento del 2,6% circa rispetto all’esercizio 2014 dovuto 
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esclusivamente all’incremento delle quantità vendute in quanto il prezzo medio 

della materia prima è stato in linea rispetto a quello dell’esercizio precedente. 

2.7 Settore di attività 

La capogruppo HdM svolge attività immobiliare e finanziaria verso le società 

partecipate. C.P.C. Inox S.p.A. è la società principale del Gruppo ed è attiva nel 

settore della lavorazione dell'acciaio inossidabile su scala nazionale ed 

internazionale. 

2.8 Operazioni che hanno inciso sulla struttura societaria (verificare se 
corretto) 

All’interno di un progetto di riorganizzazione aziendale del gruppo HdM, nella 

seconda parte dell’esercizio 2016 è stata messa in atto una scissione parziale, con 

effetto dal 1° settembre 2016, attraverso cui la società emittente ha acquisito dalla 

controllata C.P.C Inox S.p.A. tutte le attività immobiliari e le passività pertinenti 

relative al Ramo Immobiliare di quest’ultima. Gli elementi patrimoniali oggetto di 

assegnazione a HdM S.p.A., sono i seguenti: 

• Capannone industriale di due piani fuori terra sito in Comune di Gessate, via 

Monza 1, composto da zona uffici su due piani e zona capannone, il tutto 

contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Gessate come segue: particella 

543, Via Monza 1 Piano T-1 cat. D/7, rendita catastale 196.253,60 

• Capannone industriale di un piano fuori terra sito in Comune di Gessate, via 

Monza 71/73, composto da zona uffici su due piani e zona capannone, il tutto 

contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Gessate come segue: particella 

969, Via Monza 71/73 Piano T-1 cat. D/7 rendita catastale 130.544,00. 

Il valore netto di carico dei suddetti fabbricati, tenendo conto della quota di 

ammortamento da imputare al 31.12.2015, è pari a Euro 11.578.555.  

• Porzione di mutuo ipotecario n. 95746 contratto con Mediocredito Italiano Spa, 

dell’importo di euro 10.000.000, garantito da ipoteca sugli immobili trasferiti. 

Il patrimonio netto contabile di C.P.C. Inox si è ridotto, a servizio della Scissione, 

per un importo pari ad Euro 1.578.555. 

La sopra indicata riduzione complessiva di patrimonio netto è avvenuta mediante 

riduzione della riserva utili a nuovo. 
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Corrispondentemente HdM S.p.A. ha avuto un incremento di patrimonio netto pari 

a 1.578.555 Euro, interamente imputato a riserve di utili. 

Essendo HdM S.p.A. controllante al 100% di C.P.C. Inox, l’operazione di Scissione 

non comporta alcuna attribuzione di azioni di HdM S.p.A. in virtù dell’art. 2504-ter 

codice civile (richiamato dall’art. 2506-ter codice civile). 

2.9 Principali Punti di forza 

•   Performance commerciali in forte crescita  

ü   HdM a livello consolidato ha realizzato nel corso del quadriennio 2012 

- 2015 un CAGR del 4,41% a livello di fatturato. 

ü   La Società ha intrapreso diverse attività volte sia alla crescita del 

fatturato degli attuali clienti sia al conseguimento di nuovi clienti; i 

progetti di sviluppo prevedono di conseguire tassi di crescita in linea 

con le performance ottenute negli esercizi precedenti. 

 

•   Dati economico / patrimoniali  

ü Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2015 è stato pari ad Euro 

118 milioni circa (+3,7% circa rispetto al 2014). 

ü L’Ebitda consolidato al 31 dicembre 2015 è stato pari ad Euro 11 

milioni circa (+2,3% circa rispetto al 2014) mentre il risultato netto 

consolidato ad Euro 3,7 milioni circa (+6% rispetto al 2014). 

ü   Struttura patrimoniale solida, con patrimonio netto consolidato al 31 

dicembre 2015 pari ad Euro 56,15 milioni circa e Indebitamento 

Finanziario Netto pari ad Euro 73 milioni circa. 

 

•   Mercato in forte sviluppo 

ü   Potenzialità di sviluppo in Italia e all’estero; 

 
•   Management e azionariato di esperienza 

ü   Azionisti operativi all’interno della struttura aziendale e fortemente 

impegnati nello sviluppo della Società; 

ü   Azienda con struttura organizzativa flessibile e alta professionalità del 

management. 
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2.10 Principali clienti 

Di seguito si espongono in ordine decrescente i principali clienti dell'Emittente per 

l’anno 2015 e la relativa percentuale di incidenza sul fatturato consolidato: 

TOTALE FATTURATO 2015
N. CLIENTI

CLIENTE 1 10.920.255,45 9%
CLIENTE 2 6.088.874,52 5%
CLIENTE 3 4.822.977,46 4%
CLIENTE 4 3.979.104,69 3%
CLIENTE 5 3.529.125,40 3%
CLIENTE 6 2.199.887,80 2%
CLIENTE 7 1.969.635,95 2%
CLIENTE 8 1.856.041,44 2%
CLIENTE 9 1.847.376,92 2%
CLIENTE 10 1.736.058,54 2%
TOTALE PRIMI 10 CLIENTI 38.949.338,17 34%
CLIENTE 11 1.551.855,99 1%
CLIENTE 12 1.426.850,89 1%
CLIENTE 13 1.377.596,35 1%
CLIENTE 14 1.321.192,40 1%
CLIENTE 15 1.197.729,62 1%
CLIENTE 16 1.155.599,46 1%
CLIENTE 17 1.126.938,64 1%
CLIENTE 18 1.079.071,13 1%
CLIENTE 19 1.070.521,75 1%
CLIENTE 20 1.032.114,36 1%
TOTALE PRIMI 20 CLIENTI 51.288.808,76 44%

DETTAGLIO

115.998.281
755

 
 

Di seguito si espongono in ordine decrescente i principali clienti dell'Emittente per il 

primo semestre dell’anno 2016 (fino al 30/06/2016) e la relativa percentuale di 

incidenza sul fatturato consolidato: 
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TOTALE FATTURATO AL 30/06/2016
N.TOTALE CLIENTI

CLIENTE 1 5.543.222 10%
CLIENTE 2 2.394.086 4%
CLIENTE 3 2.376.834 4%
CLIENTE 4 1.759.036 3%
CLIENTE 5 1.179.389 2%
CLIENTE 6 1.151.835 2%
CLIENTE 7 924.268 2%
CLIENTE 8 855.112 2%
CLIENTE 9 829.124 1%
CLIENTE 10 806.968 1%
TOTALE PRIMI 10 CLIENTI 17.819.874,00 31%
CLIENTE 11 777.297 1%
CLIENTE 12 770.839 1%
CLIENTE 13 672.170 1%
CLIENTE 14 626.220 1%
CLIENTE 15 616.314 1%
CLIENTE 16 563.681 1%
CLIENTE 17 548.956 1%
CLIENTE 18 548.481 1%
CLIENTE 19 546.803 1%
CLIENTE 20 541.763 1%
TOTALE PRIMI 20 CLIENTI 24.032.398,00 41%

DETTAGLIO

        55.748.627 
                    593 

 

2.11 Struttura Organizzativa  

Si riporta di seguito l’Organigramma Funzionale di C.P.C. Inox S.P.A., principale 

società controllata di HdM: 
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2.12 Collegio Sindacale e Società di Revisione 

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi in carica dal 

29 Giugno 2015 sino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2017, 

esercita nel rispetto delle norme statutarie le funzioni di controllo di gestione (art. 

2403 c.c.). 

Per il triennio 2015-2017 la funzione di Revisione Legale viene svolta dal Dottor 

Vincenzo Croce regolarmente iscritto all’Albo dei Revisori Legali, numero iscrizione 

16878 

2.13 Ammontare delle Obbligazioni  

Il Prestito sarà costituito da massime n. 400 titoli obbligazionari non convertibili del 

valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) cadauno, per un importo 

nominale complessivo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) 

denominato “MiniBond HdM 5% 2016 – 2021” emesso dall’Emittente. 

Il tasso di interesse annuale è pari al 5%; cedola annuale; rimborso bullet; 

scadenza a 5 anni il 23 dicembre 2021. 

2.14 Uso dei proventi  

I proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni saranno utilizzati dalla 

Società per finanziare lo sviluppo dell’attività ordinaria e gli investimenti della 

controllata CPC Inox e per finanziare gli investimenti della collegata Vito Cardinali 

Società Agricola S.r.l. 

2.15 Ulteriori emissioni  

L’unico prestito obbligazionario esistente è quello non convertibile emesso dalla 

controllata C.P.C. Inox Spa in data 1 Luglio 2012. Si riportano di seguito i principali 

termini del prestito obbligazionario emesso il 1 Luglio 2012: 

Ammontare: Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) 

Numero Obbligazioni: 250.000 (duecentocinquantamila/00) 

Valore Nominale: Euro 10 cadauna (dieci/00) 

Tasso di interesse annuo: 5% 

Rimborso: Bullet 

Durata: 5 anni (dal 1 Luglio 2012 al 30 Giugno 2017) 

Scadenza: 30 giugno 2017 
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Al 31/12/2015 il debito verso obbligazionisti pari a Euro 2.230.515 comprende la 

quota capitale (Euro 2.190.000) la cui scadenza è al 30 Giugno 2017, maggiorata 

degli interessi maturati al 31/12/15 (Euro 40.515).  
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3. IDENTITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEI 
REVISORI CONTABILI, AZIONISTI DI 
RIFERIMENTO E ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 

3.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione 

I membri del Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti in data 29 giugno 2015. 
 

Nome Codice Fiscale Carica presso HdM 

Vito Cardinali CRDVTI40A31F745U Presidente del CdA 

Stefano Cardinali CRDSFN79C23F205G Consigliere 

Mauro Vignali VGNMRA58R05F205R Consigliere 

Giovanni Venerito VNRGNN69H14F205O Consigliere 

 

3.2 Composizione del Collegio Sindacale  

I membri del Collegio Sindacale sono stati eletti in data 29 giugno 2015 e restano 

in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

 

Nome Codice Fiscale Carica presso HdM 

Viscardo Zanardi ZNRVCR48M28F205K Presidente del Collegio Sindacale 

Giorgio Caldart CLDGRG69T31E951K Sindaco Effettivo 

Paolo Carnelli CRNPNT69T27I441S Sindaco Effettivo 

Nicolino Cavalluzzo CVLNLN58A01A783K Sindaco Supplente 

Simone Rizzi RZZSMN65A09G388F Sindaco Supplente 

 

3.3 Conflitti di interesse tra organi di amministrazione, di direzione e di 
vigilanza  

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla data del presente Documento di 

Ammissione, non sussistono conflitti di interesse, né attuali né potenziali, tra gli 

obblighi nei confronti dell’Emittente dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale e i loro interessi privati e/o altri obblighi.  



Documento di Ammissione 
 

13 
 

3.4 Principali azionisti 

Si riportano di seguito i nomi dei soci di riferimento che, alla data del presente 

Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale 

dell’Emittente e la relativa percentuale: 

 

Soci Azioni % 

Vito Cardinali 3.640.000 70 

Stefano Cardinali 1.560.000 30 

Totale Euro 5.200.000,00 100,00 

 

3.5 Organigramma societario 

Il seguente grafico riporta l’organigramma societario:  

 

 
 

3.6 Accordi societari 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla data del presente Documento di 

Ammissione non sussistono accordi che possano determinare una variazione 

dell’assetto di controllo dell’Emittente. 

 



Documento di Ammissione 
 

14 
 

4. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE 
ATTIVIÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE 
FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE 
DELL’EMITTENTE 

4.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati  

Le seguenti tabelle riportano rispettivamente il conto economico e lo stato 

patrimoniale civilistico e consolidato di HdM al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 

2013, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 e il conto economico e lo stato 

patrimoniale della Collegata “Vito Cardinali Società Agricola S.r.l.” al 31 dicembre 

2014 e al 31 dicembre 2015.  

HdM: Conto Economico Civilistico 
Valori in Euro (000) Gennaio - Dicembre 2012 % Gennaio - Dicembre 2013 % Gennaio - Dicembre 2014 % Gennaio - Dicembre 2015 % 

CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 875 100,0% 875 100,0% 875 100,0% 875 99,8%
Altri ricavi e proventi caratteristici 0 0,0% 1 0,2%
Totale ricavi + contributi 875 100,0% 875 100,0% 875 100,0% 876 100,0%
Crescita % 0,0% 0,0% 0,2%

Servizi -51 -5,8% -55 -6,3% -60 -6,9% -57 -6,6%
Oneri diversi di gestione -94 -10,7% -101 -11,6% -110 -12,6% -109 -12,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) 730 83,5% 719 82,1% 705 80,6% 710 81,0%

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -541 -61,9% -541 -61,9% -541 -61,9% -541 -61,8%

Risultato operativo (EBIT) 189 21,6% 177 20,3% 164 18,7% 169 19,3%

Saldo oneri e proventi finanziari -179 -20,4% 734 83,9% 837 95,7% -11 -1,3%
Rettifiche di valore delle attività finanziarie -543 -62,1% -76 -8,6%
Saldo oneri / proventi straordinari 352 40,3% 0 0,0%

Risultato ante imposte 363 41,4% 368 42,0% 1.001 114,4% 82 9,3%

Imposte -145 -16,6% -37 -4,3% -42 -4,8% -56 -6,3%
Tax rate -40,1% -10,1% -4,2% -67,9%

Risultato dell'esercizio 217 24,8% 330 37,8% 959 109,6% 26 3,0%
 

HdM: Stato Patrimoniale Civilistico 
Valori in Euro (000) Gennaio - Dicembre 2012 Gennaio - Dicembre 2013 Gennaio - Dicembre 2014 Gennaio - Dicembre 2015
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni materiali nette 20.879 20.337 19.796 19.255
Immobilizzazioni finanziarie nette 11.143 11.143 11.012 11.462
Totale immobilizzazioni nette 32.022 31.481 30.808 30.717

Crediti commerciali infragruppo 2 2 2 2
Altre attività correnti 290 1.570 685 328
Debiti commerciali -22 -27 -29 -26
Debiti commerciali infragruppo -69 -34 0 -51
Altre passività correnti -74 -6 -445 -106
Capitale circolante netto 126 1.505 213 148

CAPITALE INVESTITO NETTO 32.148 32.986 31.021 30.865

Capitale sociale 5.200 5.200 5.200 5.200
Riserve 18.991 19.192 19.192 19.192
Utili (perdite) portati a nuovo 2.060 1.659 1.626 2.429
Utile (perdita) dell'esercizio 217 330 959 26
Patrimonio netto 26.468 26.382 26.977 26.847

Crediti finanziari infragruppo -115 -115 -1.710 -1.810
Debiti finanziari infragruppo 7.568 7.860 6.899 6.906
Indebitamento finanziario netto infragruppo 7.453 7.744 5.188 5.096

Disponibilità + Titoli -1.772 -1.140 -1.144 -1.079
Indebitamento finanziario netto -1.772 -1.140 -1.144 -1.079

PATRIMONIO NETTO + INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 32.148 32.986 31.021 30.865
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HdM: Conto Economico Consolidato 
Valori in Euro (000)

Gennaio - Dicembre 2012 % Gennaio - Dicembre 2013 % Gennaio - Dicembre 2014 % Gennaio - Dicembre 2015 % 
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 101.914 99,3% 95.403 99,8% 113.077 99,5% 115.998 98,4%
Altri ricavi e proventi caratteristici 162 0,2% 287 0,3% 126 0,1% 783 0,7%
Totale ricavi + contributi 102.076 99,5% 95.690 100,1% 113.202 99,6% 116.782 99,1%
Crescita % -6,3% 18,3% 3,2%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 207 0,2% 209 0,2% 178 0,2% 179 0,2%
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 355 0,3% -271 -0,3% 267 0,2% 907 0,8%
Valore della produzione 102.638 100,0% 95.628 100,0% 113.647 100,0% 117.868 100,0%
Crescita % -6,8% 18,8% 3,7%

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -82.795 -80,7% -74.509 -77,9% -89.191 -78,5% -92.892 -78,8%
Servizi -3.792 -3,7% -4.278 -4,5% -5.214 -4,6% -5.269 -4,5%
Costi per godimento di beni di terzi -72 -0,1% -74 -0,1% -68 -0,1% -77 -0,1%
Personale -6.132 -6,0% -6.378 -6,7% -6.809 -6,0% -7.055 -6,0%
Oneri diversi di gestione -1.061 -1,0% -1.243 -1,3% -1.648 -1,5% -1.606 -1,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) 8.786 8,6% 9.147 9,6% 10.718 9,4% 10.968 9,3%

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -241 -0,2% -127 -0,1% -128 -0,1% -142 -0,1%
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -2.926 -2,9% -3.460 -3,6% -3.501 -3,1% -4.302 -3,7%
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -85 -0,1% -95 -0,1% -97 -0,1% -100 -0,1%
Accantonamenti per rischi -12 0,0%

Risultato operativo (EBIT) 5.522 5,4% 5.465 5,7% 6.991 6,2% 6.424 5,5%

Saldo gestione cambi (natura finanziaria) 122 0,1% -4 0,0% 312 0,3% 487 0,4%
Saldo oneri e proventi finanziari -1.706 -1,7% -1.819 -1,9% -1.982 -1,7% -1.388 -1,2%
Rettifiche di valore delle attività finanziarie -543 -0,6% -76 -0,1%
Saldo oneri / proventi straordinari -1 0,0% 4 0,0% 118 0,1% 1 0,0%

Risultato ante imposte 3.937 3,8% 3.102 3,2% 5.440 4,8% 5.448 4,6%

Imposte -1.573 -1,5% -1.418 -1,5% -1.909 -1,7% -1.706 -1,4%
Tax rate -40,0% -45,7% -35,1% -31,3%

Risultato dell'esercizio di spettanza Terzi 0 0,0% 1 0,0% 2 0,0% 2 0,0%
Risultato dell'esercizio di spettanza Gruppo 2.364 2,3% 1.683 1,8% 3.529 3,1% 3.740 3,2%  
HdM: Stato Patrimoniale Consolidato 
Valori in Euro (000) Gennaio - Dicembre 2012 Gennaio - Dicembre 2013 Gennaio - Dicembre 2014 Gennaio - Dicembre 2015
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali nette 284 282 363 546
Immobilizzazioni materiali nette 42.864 42.469 43.503 45.645
Immobilizzazioni finanziarie nette 8 8 45 443
Totale immobilizzazioni nette 43.156 42.759 43.912 46.634

Rimanenze 55.533 57.404 58.513 67.297
Crediti commerciali netti 20.426 23.186 24.428 24.489
Crediti commerciali infragruppo 2 2
Altre attività correnti 1.121 2.322 8.594 2.124
Debiti commerciali -6.591 -2.568 -6.149 -9.559
Altre passività correnti -1.361 -1.431 -2.214 -2.859
Capitale circolante netto 69.128 78.913 83.175 81.494

Fondo TFR + Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili -762 -752 -705 -675
Fondi per rischi ed oneri -21 -27 -34 -17
Totale fondi -782 -779 -740 -691

CAPITALE INVESTITO NETTO 111.501 120.892 126.347 127.437

Capitale sociale 5.200 5.200 5.200 5.200
Riserve 38.483 40.832 42.135 44.752
Utili (perdite) portati a nuovo 2.060 1.659 1.626 2.429
Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 2.364 1.683 3.529 3.740
Patrimonio netto 48.107 49.374 52.490 56.121
Capitale e Riserve di spettanza Terzi 24 25 25 27
Utile (perdita) dell'esercizio di Spettanza Terzi 0 1 2 2
Patrimonio netto totale 48.132 49.400 52.516 56.150

Crediti finanziari infragruppo -1.595 -1.695
Indebitamento finanziario netto infragruppo -1.595 -1.695

Debiti finanziari a breve termine 57.826 63.456 65.146 56.366
Debiti finanziari a medio / lungo termine 7.456 8.728 10.367 16.635
Obbligazioni a breve termine 3 26 27 41
Obbligazioni a medio / lungo termine 755 1.325 2.020 2.190
Disponibilità + Titoli -2.670 -2.042 -2.134 -2.250
Indebitamento finanziario netto 63.369 71.493 75.425 72.982

PATRIMONIO NETTO + INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 111.501 120.892 126.347 127.437
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Vito Cardinali Società Agricola S.r.l.: Conto Economico  
Valori in Euro (000) Gennaio - Dicembre 2014 % Gennaio - Dicembre 2015 % 
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 37 55,0% 98 74,7%
Altri ricavi e proventi caratteristici 0 0,0%
Contributi in conto esercizio 30 45,0% 33 25,3%
Totale ricavi + contributi 68 100,0% 131 100,0%
Crescita % 93,8%

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -10 -15,0% -49 -37,1%
Servizi -14 -20,7% -38 -28,7%
Costi per godimento di beni di terzi -8 -11,8%
Personale -20 -30,0% -66 -50,3%
Oneri diversi di gestione -7 -10,4% -8 -5,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) 8 12,0% -29 -22,0%

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -4 -5,5% -5 -3,5%
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -2 -3,7% -14 -10,6%

Risultato operativo (EBIT) 2 2,9% -47 -36,0%

Saldo oneri e proventi finanziari 0 -0,3% -3 -2,2%
Saldo oneri / proventi straordinari 0 0,1% 59 45,3%

Risultato ante imposte 2 2,7% 9 7,1%

Imposte -1 -1,2% -2 -1,8%
Tax rate -44,4% -25,1%

Risultato dell'esercizio 1 1,5% 7 5,3%
 

Vito Cardinali Società Agricola S.r.l.: Stato Patrimoniale  

Valori in Euro (000) Gennaio - Dicembre 2014 Gennaio - Dicembre 2015
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali nette 15 15
Immobilizzazioni materiali nette 320 2.862
Immobilizzazioni finanziarie nette 469 27
Totale immobilizzazioni nette 803 2.904

Rimanenze 3
Crediti commerciali netti 29 44
Altre attività correnti 1.141 133
Debiti commerciali -55 -155
Altre passività correnti -95 -72
Capitale circolante netto 1.020 -47

Fondo TFR + Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili -30 -33
Totale fondi -30 -33

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.793 2.824

Capitale sociale 80 80
Riserve 2 8
Utile (perdita) dell'esercizio 1 7
Patrimonio netto 83 95

Debiti Finanziari verso Soci 1.749 2.745
Debiti Finanziari verso Soci 1.749 2.745

Disponibilità + Titoli -39 -16
Indebitamento finanziario netto -39 -16

PATRIMONIO NETTO + INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 1.793 2.824
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4.2 Previsioni del bilancio relativo all’esercizio in corso (2016) 

Con riferimento all’evoluzione della gestione in termini di fatturato la Società si 

pone l’obiettivo di restare in linea con il precedente esercizio nonostante la discesa 

dei prezzi. 

Sotto l’aspetto finanziario, in previsione di uno stock di magazzino ai livelli 

dell’esercizio trascorso, la liquidità sarà destinata agli investimenti, alla riduzione 

del livello di esposizione raggiunto verso il sistema creditizio e alla continuazione 

della politica, ove possibile, di pagamento anticipato ai fornitori per beneficiare di 

sconti finanziari e compensare, riducendolo, il peso degli interessi passivi. 

Inoltre, sempre in un’ottica di massima efficienza e di soddisfacimento delle 

esigenze del cliente, sono previsti una serie di investimenti in macchinari e 

attrezzature. Più precisamente è previsto l’acquisto: 

- di una nuova profila per Euro 855 mila circa, 

- di 2 bordatrici per un totale di Euro 700 mila circa, 

- di un nuovo sistema gestionale, nuovi server e cablaggio in fibra ottica di tutte le 

postazioni per Euro 500 mila circa. 

 

Si riportano di seguito rispettivamente il conto economico e lo stato patrimoniale 

civilistico e consolidato Pro-Forma al 30 Giugno 2016 e previsionale al 31 Dicembre 

2016 elaborati dal Management di HdM e il conto economico e lo stato patrimoniale 

Pro-Forma della Collegata “Vito Cardinali Società Agricola S.r.l.” al 30 settembre 

2016. 
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HdM: Conto Economico Civilistico 2016 Pro-Forma: Gennaio – Giugno 2016  

e Gennaio – Dicembre 2016 (Forecast) 
Valori in Euro (000) Gennaio - Giugno 2016 % Gennaio - Dicembre 2016 (Forecast) % 

CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 438 100,0% 875 99,8%
Altri ricavi e proventi caratteristici 2
Totale ricavi + contributi 438 100,0% 877 100,0%

Servizi -31 -7,1% -60 -6,8%
Oneri diversi di gestione -54 -12,4% -110 -12,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) 352 80,4% 707 80,6%

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -271 -61,9% -541 -61,8%

Risultato operativo (EBIT) 81 18,6% 165 18,8%

Saldo oneri e proventi finanziari 28 6,5% -115 -13,1%

Risultato ante imposte 109 25,0% 50 5,7%

Imposte -32 -3,7%
Tax rate -63,7%

Risultato dell'esercizio 109 25,0% 18 2,1%
 

HdM: Stato Patrimoniale Civilistico 2016 Pro-Forma: Gennaio – Giugno 

2016  e Gennaio – Dicembre 2016 (Forecast) 
Valori in Euro (000) Gennaio - Giugno 2016 Gennaio - Dicembre 2016 (Forecast)
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni materiali nette 18.984 30.292
Immobilizzazioni finanziarie nette 11.579 11.579
Totale immobilizzazioni nette 30.563 41.871

Crediti commerciali infragruppo 2 2
Altre attività correnti 312 313
Debiti commerciali -26 -26
Altre passività correnti -6 -6
Capitale circolante netto 283 284

CAPITALE INVESTITO NETTO 30.846 42.155

Capitale sociale 5.200 5.200
Riserve 19.192 19.192
Utili (perdite) portati a nuovo 2.455 4.033
Utile (perdita) dell'esercizio 109 18
Patrimonio netto 26.957 28.444

Crediti finanziari infragruppo -1.810 -1.810
Debiti finanziari infragruppo 6.580 6.499
Indebitamento finanziario netto infragruppo 4.770 4.689

Debiti Finanziari 10.000
Disponibilità + Titoli -881 -978
Indebitamento finanziario netto -881 9.022

PATRIMONIO NETTO + INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 30.846 42.155
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HdM: Conto Economico Consolidato 2016 Pro-Forma: Gennaio – Giugno 

2016 e Gennaio – Dicembre 2016 (Forecast) 
Valori in Euro (000) Gennaio - Giugno 2016 % Gennaio - Dicembre 2016 (Forecast) % 
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 55.932 99,5% 106.077 99,7%
Altri ricavi e proventi caratteristici 292 0,5% 292 0,3%
Totale ricavi + contributi 56.224 100,0% 106.368 100,0%

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -43.115 -76,7% -81.495 -76,6%
Servizi -2.292 -4,1% -4.715 -4,4%
Costi per godimento di beni di terzi -39 -0,1% -86 -0,1%
Personale -3.711 -6,6% -7.594 -7,1%
Oneri diversi di gestione -600 -1,1% -1.456 -1,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) 6.467 11,5% 11.023 10,4%

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -71 -0,1% -142 -0,1%
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -2.553 -4,5% -5.112 -4,8%

Risultato operativo (EBIT) 3.843 6,8% 5.769 0,0%

Saldo oneri e proventi finanziari -459 -0,8% -870 -0,8%
Saldo oneri / proventi straordinari 1 0,0%

Risultato ante imposte 3.384 6,0% 4.900 4,6%

Imposte -1.366 -1,3%
Tax rate -27,9%

Risultato dell'esercizio di spettanza Terzi 2 0,0% 2 0,0%
Risultato dell'esercizio di spettanza Gruppo 3.383 6,0% 3.533 3,3%

 

HdM: Stato Patrimoniale Consolidato 2016 Pro-Forma: Gennaio – Giugno 

2016 e Gennaio – Dicembre 2016 (Forecast) 
Valori in Euro (000) Gennaio - Giugno 2016 Gennaio - Dicembre 2016 (Forecast)
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali nette 804 546
Immobilizzazioni materiali nette 44.755 42.192
Immobilizzazioni finanziarie nette 443 443
Totale immobilizzazioni nette 46.002 43.181

Rimanenze 60.538 67.297
Crediti commerciali netti 23.907 21.248
Crediti commerciali infragruppo 2 2
Altre attività correnti 2.478 2.136
Debiti commerciali -3.016 -6.106
Altre passività correnti -2.256 -2.510
Capitale circolante netto 81.652 82.067

Fondo TFR + Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili -653 -995
Fondi per rischi ed oneri -13 -13
Totale fondi -666 -1.008

CAPITALE INVESTITO NETTO 126.989 124.240

Capitale sociale 5.200 5.200
Riserve 48.468 46.890
Utili (perdite) portati a nuovo 2.455 4.033
Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo 3.383 3.533
Patrimonio netto 59.506 59.656
Capitale e Riserve di spettanza Terzi 27 27
Utile (perdita) dell'esercizio di Spettanza Terzi 2 2
Patrimonio netto totale 59.535 59.685

Crediti finanziari infragruppo -1.695 -1.695
Indebitamento finanziario netto infragruppo -1.695 -1.695

Debiti finanziari a breve termine 50.139 57.083
Debiti finanziari a medio / lungo termine 20.002 9.544
Obbligazioni a breve termine 2.256 2.231
Disponibilità + Titoli -3.248 -2.607
Indebitamento finanziario netto 69.150 66.251

PATRIMONIO NETTO + INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 126.989 124.240
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Vito Cardinali Società Agricola S.r.l.: Conto Economico Pro-Forma al 30 

settembre 2016 
Valori in Euro (000) Gennaio - Settembre 2016 % 
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 1 1,5%
Contributi in conto esercizio 95 98,5%
Totale ricavi + contributi 97 100,0%

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -22 -23,0%
Servizi -10 -10,8%
Personale -45 -46,3%
Oneri diversi di gestione -14 -14,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) 5 5,5%

Risultato operativo (EBIT) 5 5,5%

Saldo oneri e proventi finanziari -3 -3,0%
Saldo oneri / proventi straordinari 1 1,0%

Risultato ante imposte 3 3,5%

Imposte

Risultato dell'esercizio 3 3,5%
 

Vito Cardinali Società Agricola S.r.l.: Stato Patrimoniale Pro-Forma al 30 

settembre 2016 
Valori in Euro (000) Gennaio - Settembre 2016
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali nette 15
Immobilizzazioni materiali nette 3.142
Immobilizzazioni finanziarie nette 27
Totale immobilizzazioni nette 3.184

Rimanenze 0
Crediti commerciali netti 33
Altre attività correnti 170
Debiti commerciali -38
Altre passività correnti -158
Capitale circolante netto 6

Fondo TFR + Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili -33
Totale fondi -33

CAPITALE INVESTITO NETTO 3.158

Capitale sociale 80
Riserve 15
Utile (perdita) dell'esercizio 3
Patrimonio netto 98

Debiti Finanziari verso Soci 3.296
Debiti Finanziari verso Soci 3.296

Disponibilità + Titoli -237
Indebitamento finanziario netto -237

PATRIMONIO NETTO + INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 3.158
 



Documento di Ammissione 
 

21 
 

5. FATTORI DI RISCHIO 
L’Operazione descritta nel presente documento presenta gli elementi di rischio tipici 

di un investimento in obbligazioni. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori 

sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente e al settore 

di attività in cui opera ed 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. 

I potenziali Investitori dovrebbero comunque considerare, nella decisione di 

investimento, che l’Emittente, nello svolgimento della sua attività, e gli strumenti 

finanziari emessi, sono esposti ai fattori di rischio specificati di seguito. 

5.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente 

5.1.1 Rischi connessi all’indebitamento 

L’Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie mediante il ricorso al sistema 

bancario, prestiti obbligazionari e utilizzando strumenti quali finanziamenti a 

medio/lungo termine, mutui, contratti di leasing, affidamenti bancari a breve 

termine. 

La totalità dei debiti verso banche sono stati contratti da C.P.C. Inox S.p.a. Al 

31/12/2015 l’unico prestito obbligazionario esistente non completamente 

sottoscritto è quello non convertibile emesso dalla controllata C.P.C. Inox Spa ed ha 

il seguente dettaglio: 

Entro l'esercizio: Euro 40.515 

Scadenza 30 giugno 2017: Euro 2.190.000 

Totale Obbligazioni: Euro 2.230.515 

 

Alla data del 31 dicembre 2015 l’Indebitamento Finanziario Netto consolidato 

risultante dalla situazione dell'Emittente è pari ad Euro 72,98 milioni circa.  

31-dic-15 31-dic-14
Disponibilità -2.250 -2.134
Debiti vs Banche a breve 56.366 65.146
Debiti vs Banche a lungo 16.635 10.367
Obbligazioni a breve 41 27
Obbligazioni a lungo 2.190 2.020
Indebitamento Finanziario Netto 72.982 75.425  
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In base ai dati al 30 giugno 2016, l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato 

dell'Emittente è pari a Euro 69,15 milioni circa, così suddiviso: 
30-giu-16 31-dic-15

Disponibilità -3.248 -2.250
Debiti vs Banche a breve 50.139 56.366
Debiti vs Banche a lungo 20.002 16.635
Obbligazioni a breve 2.256 41
Obbligazioni a lungo 2.190
Indebitamento Finanziario Netto 69.150 72.982  

I rischi del re-financing dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle 

scadenze degli affidamenti e il coordinamento dell’indebitamento con le tipologie di 

investimenti, in termini di liquidità degli attivi. 

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l’Emittente possa negoziare e 

ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il 

rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni 

ottenute dalla stessa fino alla data del presente Documento di Ammissione. 

Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di condizioni economiche dei 

nuovi finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità di credito nei 

confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione 

economica e finanziaria dell’Emittente e/o limitarne la capacità di crescita. 

Alla Data di Emissione non esistono debiti scaduti. 

5.1.2 Rischi connessi al mancato rispetto dei covenant finanziari e impegni 
previsti nei contratti di finanziamento 

Per finanziare la propria attività l’Emittente ha fatto ricorso all’Indebitamento 

Finanziario e ha stipulato alcuni contratti di finanziamento con diversi istituti di 

credito. Alla data del 30 Giugno 2016 l’Indebitamento Finanziario Netto risultante 

dalla situazione patrimoniale consolidata dell’Emittente è pari ad Euro 69,15 milioni. 

I contratti di finanziamento a medio termine non contengono impegni tipici della 

prassi nazionale/internazionale in capo all’Emittente né covenant finanziari.  

5.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse 

Per quanto riguarda il rischio legato al tasso di interesse la politica dell’Emittente è 

stata quella di coprire una parte dei debiti finanziari a tasso variabile mediante 

l’utilizzo di strumenti finanziari derivati come l’I.R.S. (Interest rate swap). Si 

riportano di seguito le principali caratteristiche dei due contratti IRS in essere della 

Società: 

Primo contratto IRS 
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ü Valore nominale pari ad Euro: 1.800.000,00 

ü Scadenza: 29 Giugno 2020 

ü Valore mark to market al 9 dicembre 2016 pari ad Euro 11.454,43 

 

Secondo contratto IRS: 

ü Valore nominale pari ad Euro: 11.700.000,00 

ü Scadenza: 29 Giugno 2020 

ü Valore mark to market al 9 dicembre 2016 pari ad Euro 74.453,78 

 

Alla data del 31 dicembre 2015 i debiti finanziari a tasso variabile sono pari al 60% 

del totale. Al momento la società ritiene di essere esposta in modo trascurabile a 

tale rischio.  

5.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio  

L’esposizione al rischio di cambio è legato agli acquisti di materia prima in dollari 
nei mercati del Far-east, utilizzando in genere come modalità di pagamento la 
lettera di credito. L’eventuale rischio di cambio derivante da queste operazioni 
viene coperto attraverso l’acquisto a termine di dollari, cercando di far coincidere la 
scadenza della copertura con la data di pagamento della lettera di credito relativa 
all’acquisto del materiale. 

5.1.5 Rischi connessi al contenzioso 

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, l’Emittente non è parte di 

alcun procedimento giudiziario civile significativo. Non esiste alla Data di Emissione 

alcun contenzioso fiscale e gli accertamenti pregressi si sono conclusi positivamente 

senza addebiti. 

5.1.6 Rischi connessi a perdite su crediti 

Il rischio di credito dell’Emittente è principalmente attribuibile all’ammontare dei 

crediti commerciali derivanti dall’attività caratteristica dell’Emittente e si tratta di 

crediti verso clienti e di crediti per fatture da emettere. Alla data del 30 giugno 

2016 l’Emittente aveva un monte crediti pari a circa Euro 23,1 milioni. Gli 

accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono in maniera accurata i rischi di 

credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell’accantonamento. 

L’Emittente, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti 

possano, a causa delle condizioni finanziarie dell’obbligato in relazione all’attuale 

crisi economico/finanziaria generalizzata, non essere onorati alla scadenza e quindi 

i rischi sono riconducibili all’aumento dell’anzianità dei crediti, al rischio di 
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insolvibilità ed all’aumento dei crediti sottoposti a procedure concorsuali con 

conseguente perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in 

parte dal bilancio. 

Qualora i rischi connessi alle perdite su crediti non fossero correttamente stimati 

potrebbero verificarsi implicazioni negative sulla situazione finanziaria, economica e 

patrimoniale dell’Emittente. 

5.1.7 Rischio di Liquidità 

Il rischio di liquidità può sorgere dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti a 

supporto delle attività operative nella giusta tempistica. I flussi di cassa in entrata e 

in uscita e la liquidità delle Società sono monitorati e coordinati centralmente sotto 

il controllo della tesoreria. 

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

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. 

5.1.9 Rischi connessi all’escussione delle garanzie ipotecarie 

Al 31 dicembre 2015 l’ammontare dei mutui ipotecari iscritto nel Bilancio 

Consolidato è pari ad Euro 16.634.828.  

5.1.10 Rischi connessi alla perdita della titolarità e/o dell’uso esclusivo del 
marchio “C.P.C. Inox” 

Si segnala che la perdita della titolarità e/o dell’uso esclusivo del marchio “C.P.C. 

Inox" potrebbe avere un’incidenza negativa sulla situazione patrimoniale, reddituale 

o finanziaria della Società. 

5.1.11 Rischi connessi ai fornitori e ai clienti dei prodotti che l’Emittente 
vende/commercializza 

L’Emittente ritiene che non vi siano rischi connessi ai fornitori e ai clienti dei 

prodotti che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-

patrimoniale e finanziaria dell’Emittente stessa. 
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5.1.12 Rischi connessi al mancato rinnovo e/o alla risoluzione degli accordi 
commerciali 

L’Emittente in futuro potrebbe non essere in grado di mantenere i rapporti 

commerciali con i clienti esistenti alla data del Documento di Ammissione alle 

condizioni contrattuali esistenti ovvero potrebbe non riuscire a svilupparne di nuovi. 

Ne discende che il mancato rinnovo e/o la risoluzione di un numero rilevante di (i) 

accordi commerciali di vendita con i grandi distributori; (ii) contratti di distribuzione 

potrebbe avere un’incidenza negativa sulla situazione patrimoniale, reddituale o 

finanziaria della Società. 

5.1.13 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progresso da parte 
dell’Emittente 

In un’ottica di massima efficienza e di soddisfacimento delle esigenze del cliente, 

sono previsti una serie di investimenti in macchinari e attrezzature. Qualora gli 

investimenti non dovessero generare il ritorno economico previsto dall’Emittente, ci 

potrebbero essere effetti pregiudizievoli sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Emittente. 

5.1.14 Rischi legati alla dipendenza dell’Emittente da alcune figure chiave 

Il successo e le performance dell’Emittente dipendono in misura significativa da 

alcune figure chiave, tra cui i componenti dell’organo di amministrazione ed in 

particolare il suo Presidente, di cui si avvale l’Emittente, che hanno contribuito e, 

alla data del presente Documento di Ammissione, si prevede contribuiranno in 

maniera determinante allo sviluppo dell’Emittente medesimo. 

La perdita di tali figure o l’incapacità di attrarre, formare e trattenere ulteriore 

personale qualificato potrebbero determinare una riduzione della capacità 

competitiva dell’Emittente, condizionare gli obiettivi di crescita previsti ed avere 

effetti negativi sull’attività ed i risultati dell’Emittente. Qualora una o più delle 

suddette figure chiave dovesse interrompere la propria collaborazione con 

l’Emittente, vi è il rischio che l’Emittente non riesca a sostituirle tempestivamente 

con figure idonee ad assicurare nel breve periodo il medesimo apporto, con 

conseguenti potenziali riflessi negativi sull’attività dell’Emittente, influendo 

negativamente sulla capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi nei confronti 

degli investitori derivanti dalle Obbligazioni. 
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5.1.15 Rischi legati alla concessione di fideiussioni, lettere di patronage 
garanzie reali 

Per quanto riguarda le fideiussioni rilasciate dall’Emittente, si segnala che con 

riferimento all’ultimo bilancio civilistico approvato al 31 dicembre 2015, l’Emittente 

aveva concesso a favore della controllata CPC Inox S.p.A. una fideiussione pari ad 

Euro 12.000.000, Lettere di Patronage pari ad Euro 92.713.000 e garanzie reali 

pari ad Euro 17.707.542.  

5.1.16 Rischio Operativo 

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, 

interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi, ovvero causati da 

eventi esterni. L’Emittente è pertanto 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. 
 

5.1.17 Rischi legati all’internazionalizzazione 

Il Gruppo è esposto ai rischi tipici dell’attività internazionale, tra cui i rischi connessi 

all’instabilità della situazione economica e politica locale e i rischi relativi al 

mutamento del quadro macro-economico, fiscale e legislativo. L’identificazione di 

nuove iniziative del Gruppo in Paesi esteri è pertanto accompagnata da una 

preventiva ed accurata valutazione di tali rischi che vengono costantemente 

monitorati. Si segnala peraltro che l’attività del Gruppo è concentrata 

principalmente in paesi caratterizzati da una marcata stabilità politica e da rischi 

contenuti di mutamenti del quadro macro-economico, fiscale e legislativo e per i 

quali è comunque garantita una copertura assicurativa internazionale. 
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5.1.18 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 

 

5.1.19 Rischi connessi alle coperture assicurative 

L’Emittente svolge attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o 

procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione. Si segnala che 

la Società ha in essere due contratti di assicurazione crediti a copertura dei crediti 

esteri che scaturiscono dalla vendita dei prodotti in tutto il mondo. Sebbene 

l’organo amministrativo ritenga di aver stipulato polizze assicurative adeguate 

all’attività svolta, ove si verifichino eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle 

coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare 

eccedente le coperture medesime, l’Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi 

oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e 

finanziaria. 
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5.1.20 Rischi ed informazioni relative alle operazioni con parti correlate 

HdM al 31 dicembre 2015 aveva un’esposizione debitoria nei confronti della 

controllata C.P.C. Inox S.p.A. per Euro 6.906.428, regolata tramite un contratto di 

conto corrente di corrispondenza; la Società vanta anche un credito nei confronti di 

H.d.M. France Sarl di Euro 115.435 per effetto della cessione nel corso dell’esercizio 

2009 della propria partecipazione in C.P.C. Inox France Sarl ad H.d.M. France Sarl 

ed il conseguente subentro della società francese nei crediti che H.d.M. Spa 

vantava nei confronti di C.P.C. Inox France Sarl. 

Esiste inoltre una posizione debitoria pari ad Euro 50.922 nei confronti di C.P.C. 

Inox Spa derivante dagli effetti dell’applicazione del consolidato fiscale, di cui di 

seguito si fornisce il dettaglio. 

La Società partecipa, in qualità di controllante al consolidato fiscale nazionale. Di 

seguito si riassumono gli effetti di tale applicazione: 

 

Credito v/so C.P.C. Inox SpA per IRES’15: Euro 1.276.936 

Deb.V/so C.P.C.Inox Spa per cred. riten.’15: Euro 432 

Deb.V/so C.P.C.Inox SpA per acconti esercizio’15: Euro 1.327.426 

Tot. Debito v/so C.P.C Inox Spa da bilancio 2015: Euro 50.922 

 

Nei confronti della Società collegata “Vito Cardinali Società Agricola Srl”, di cui si 

detiene una partecipazione pari al 42% del capitale sociale, è presente nel Bilancio 

Pro-Forma al 30 settembre 2016 della Società Vito Cardinali Società Agricola S.r.l. 

un debito finanziario pari a Euro 2.245.000 verso HdM S.p.A. relativo ad un 

finanziamento infruttifero erogato per lo sviluppo di un progetto di investimento nel 

settore agricolo. Non vi è da segnalare alcuna esposizione debitoria/creditoria nei 

confronti della Società collegata S.M.I. STAHL-METALL A.G., di cui si detiene 

dall’esercizio 2015 una partecipazione pari al 24% del capitale sociale. 

5.1.21 Rischi relativi alla concentrazione dei clienti  

Relativamente alla concentrazione dei clienti, si segnala che l'Emittente realizza il 

44% circa del proprio fatturato attraverso i primi 20 clienti. 

Di seguito si espongono in ordine decrescente i principali clienti dell'Emittente per 

l’anno 2015 e la relativa percentuale di incidenza sul fatturato: 
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TOTALE FATTURATO 2015
N. CLIENTI

CLIENTE 1 10.920.255,45 9%
CLIENTE 2 6.088.874,52 5%
CLIENTE 3 4.822.977,46 4%
CLIENTE 4 3.979.104,69 3%
CLIENTE 5 3.529.125,40 3%
CLIENTE 6 2.199.887,80 2%
CLIENTE 7 1.969.635,95 2%
CLIENTE 8 1.856.041,44 2%
CLIENTE 9 1.847.376,92 2%
CLIENTE 10 1.736.058,54 2%
TOTALE PRIMI 10 CLIENTI 38.949.338,17 34%
CLIENTE 11 1.551.855,99 1%
CLIENTE 12 1.426.850,89 1%
CLIENTE 13 1.377.596,35 1%
CLIENTE 14 1.321.192,40 1%
CLIENTE 15 1.197.729,62 1%
CLIENTE 16 1.155.599,46 1%
CLIENTE 17 1.126.938,64 1%
CLIENTE 18 1.079.071,13 1%
CLIENTE 19 1.070.521,75 1%
CLIENTE 20 1.032.114,36 1%
TOTALE PRIMI 20 CLIENTI 51.288.808,76 44%

DETTAGLIO

115.998.281
755

 
 

5.2 Fattori di rischio connessi al settore in cui l’Emittente opera 

5.2.1 Rischi connessi al mercato in cui opera 

L’Emittente opera in un settore di attività regolamentato dalle leggi dello Stato 

Italiano, dell’Unione Europea, nonché dalla normativa degli altri Paesi in cui 

conduce le proprie attività, soggetto a cambiamenti. In considerazione del fatto che 

l’Emittente è sottoposto ad un settore molto regolamentato, eventuali modifiche 

impreviste nella regolamentazione possono comportare la necessità di investimenti 

improvvisi per far fronte ai dovuti adeguamenti normativi con conseguenti ricadute 

sulla situazione patrimoniale, reddituale o finanziaria dell’Emittente. 

5.2.2 Rischi connessi alla concorrenza 

L’Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con 

soggetti italiani e multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie 

maggiori rispetto all’Emittente. Qualora l’Emittente, 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 
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sulle prospettive di crescita dell’Emittente, nonché sulla sua situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria. 

5.2.3 Rischi connessi all’attuale congiuntura economica 

La recente crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il 

conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno 

registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello 

mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l’accesso al 

credito, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un’estrema volatilità nei 

mercati azionari e obbligazionari. 

I risultati dell’Emittente non sono stati influenzati dalla recente crisi economica. 

5.2.4 Rischi ambientali legati all’attività dell’Emittente 

L’attività dell’Emittente è soggetta alla normativa italiana e dell’Unione Europea in 

materia di tutela dell’ambiente e della salute ed ogni attività viene svolta nel 

rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute. 

Non può tuttavia essere escluso che l’Emittente possa incorrere in costi o 

responsabilità in materia di tutela dell’ambiente. Sono infatti difficilmente 

prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, 

anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e 

regolamentari per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni 

tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell’insorgere di 

controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in 

relazione alla responsabilità di altri soggetti. 

5.3 Fattori di rischio relativi alle obbligazioni 

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

Le Obbligazioni potranno, seppur in numero limitato essere emesse e sottoscritte 

anche da investitori diversi dagli investitori professionali. L’Emittente ha presentato 

domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento 

Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli Investitori 

Professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato. Pertanto i 

portatori delle Obbligazioni diversi dagli investitori professionali non potranno avere 

accesso al mercato ExtraMOT PRO, con conseguente limitazione delle opportunità di 

disinvestimento delle Obbligazioni. 
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Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito 

all’interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore 

professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza 

potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare 

l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di 

sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra 

cui: 

i. Variazione dei tassi di interesse e di mercato (“Rischio di tasso”); 

ii. Caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di 

liquidità”); 

iii. Variazione del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio di deterioramento 

del merito di credito dell’Emittente”); 

iv. 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. Per contro, tali elementi non influenzano il 

valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale. 

5.3.2 Rischio di tasso 

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un 

investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui 

mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle 

Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. 

Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di 

mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di 

sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in 

maniera significativa all’importo inizialmente investito ovvero significativamente 

inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell’acquisto ipotizzando di 

mantenere l’investimento fino alla scadenza. 
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5.3.3 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito 

dell’Emittente 

Non può essere escluso che il prezzo delle Obbligazioni possa subire variazioni 

negative in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente, 

ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa. Non si può 

quindi escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano 

essere influenzati, tra l’altro, da un diverso apprezzamento del rischio 

dell’Emittente. 

5.3.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo 

dell’Emittente 

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell’Emittente, comunicati 

stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere 

significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie 

oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche 

possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, 

indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell’Emittente. 

5.3.5 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 dell’Obbligazionista. 

Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del 

presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle 

Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso 

dall’Obbligazionista. 

5.3.6 Rischio connesso al conflitto di interesse 

i. Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da 

parte dell’Emittente 

L’Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 

qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto 

delle Obbligazioni determinandone il prezzo. 

ii. Rischio di confitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione 

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni possono 
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avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del 

sottoscrittore; a tal proposito si evidenzia che The Bank of New York Mellon, 

succursale italiana, con sede in Milano, via Mike Bongiorno 13, agisce nel 

contesto dell’emissione del Prestito, in qualità di banca agente in relazione ai 

pagamenti sulle Obbligazioni ed ai rapporti con Monte Titoli.  

Si segnala che gli azionisti di HDM S.p.A, Sig. Vito Cardinali e Sig. Stefano 

Armando Cardinali si sono impegnati a sottoscrivere indirettamente per il 

tramite di intestazione fiduciaria, un ammontare di Obbligazioni pari 

rispettivamente ad Euro 2.840.000,00 ed Euro 510.000,00. 

Si evidenzia che alla data del presente documento l’ammontare delle 

Obbligazioni riservato a Investitori diversi dagli Investitori Professionali è pari 

ad Euro 550.000,00, di cui Euro 320.000,00 riservate ai dipendenti di HDM 

e/o di società da questa controllate e/o collegate. 

Essendo il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, 

riservato solo agli Investitori Professionali, i portatori delle Obbligazioni 

diversi dagli Investitori Professionali non potranno avere accesso al mercato 

ExtraMOT PRO, con conseguente limitazione delle opportunità di 

disinvestimento delle Obbligazioni. 
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6. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 
 

H.d.M. S.p.A. 

Sede legale in via A. Gramsci n.7 – 20032 Cormano (MI) 

Capitale Sociale Euro 5.200.000,00 – interamente versato 

Codice Fiscale e P. Iva n.° 02753140157 

Registro delle Imprese di Milano n.° REA MI-932897 

 

REGOLAMENTO DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

DENOMINATI 

“MiniBond HdM 5% 2016 – 2021” 

 

Articolo 1 – Importo, titoli e regime di circolazione delle Obbligazioni 

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina l’emissione del prestito 

obbligazionario denominato “MiniBond HdM 5% 2016 – 2021” (il “Prestito”), da 

parte di H.d.M. S.p.A., con sede legale in Cormano (Milano) Via A. Gramsci numero 

7, capitale sociale sottoscritto Euro 5.200.000,00 interamente versato, iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA, e numero d’iscrizione 

n. 02753140157, REA n. MI-932897 (l’ “Emittente”). Il Prestito è costituito da 

massime 400 obbligazioni non convertibili a tasso fisso (le “Obbligazioni”), aventi 

valore nominale unitario di Euro 10.000,00 (diecimila/00) (il “Valore Unitario”). 

L'importo nominale massimo del Prestito ammonta ad Euro 4.000.000,00 (quattro 

milioni/00) (il “Valore Nominale Massimo”). 

L’emissione del Prestito è stata deliberata dall’organo amministrativo dell’Emittente 

in data 29 Novembre 2016. 

Le Obbligazioni non sono frazionabili e sono munite di numero 5 cedole annuali di 

interesse con scadenza il 23 dicembre di ogni anno a partire dal 2017 (incluso). Le 

Obbligazioni sono al portatore e saranno immesse nel sistema di gestione 

accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della 

normativa vigente. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni 

nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere 

effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di 
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gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in conformità con quanto previsto 

dagli articoli 80 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 (il “TUF”). Non è ammessa la 

possibilità di richiedere la stampa e la consegna materiale dei titoli rappresentativi 

delle Obbligazioni. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di 

cui all’art. 83-quinquies del TUF. 

Il codice ISIN rilasciato da Banca d’Italia è IT0005222101. 

Articolo 2 - Sottoscrizione e trasferimento delle Obbligazioni 

Il Prestito è riservato principalmente alla sottoscrizione da parte di soggetti che 

rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del 

Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 

2007 (gli “Investitori Professionali”). Un numero limitato di Obbligazioni è 

riservato alla sottoscrizione da parte di soggetti diversi dagli Investitori 

Professionali, in particolare alla data del presente documento l’ammontare delle 

Obbligazioni riservato a Investitori diversi dagli Investitori Professionali è pari ad 

Euro 550.000,00, di cui Euro 320.000,00 riservate ai dipendenti di HDM e/o di 

società da questa controllate e/o collegate 

 

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il 

trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori 

Professionali. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le 

normative vigenti applicabili. 

 

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 adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e 

successive modifiche. 

 

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. 

Securities Act del 1933, e successive modifiche, 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. 
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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. 

Articolo 3 - Assegnazione e pagamento 

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione principalmente ad Investitori 

Professionali e saranno assegnate in base all’ordine temporale di sottoscrizione. 

Articolo 4 - Prezzo di emissione 

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè ad un prezzo pari al 100% del loro 

Valore Unitario (il “Prezzo di Emissione”), senza aggravio di spese, oneri o 

commissioni per il singolo Obbligazionista. Le Obbligazioni sono emesse e 

denominate in Euro. 

Articolo 5 – Godimento e scadenza 

Il Prestito è emesso il 23 Dicembre 2016 (la “Data di Emissione”) e i relativi 

interessi maturano a partire dal 23 Dicembre 2016 (“Data di Godimento”) 

(inclusa) e fino al termine di durata del Prestito, fissato in data 23 dicembre 2021 

(la “Data di Scadenza”) (esclusa), salvo le ipotesi di rimborso anticipato ai sensi 

del successivo articolo 11. 

Articolo 6 - Interessi 

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (il “Tasso di Interesse”) al tasso 

nominale annuo lordo fisso del 5% a partire dalla Data di Godimento (inclusa).  

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base annuale, il 23 Dicembre 

di ciascun anno (ciascuna una “Data di Pagamento) (esclusa) a decorrere dalla 

prima Data di Pagamento che cadrà il  23 Dicembre 2017. 

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra: 

(i) la Data di Scadenza; e 

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 11, la relativa 

Data di Rimborso Anticipato (come infra definita). 
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Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato 

(come infra definito) l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in 

conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 

del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla 

quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse. 

L’importo di ciascuna cedola di interessi sarà determinato moltiplicando il Valore 

Nominale Unitario, ove applicabile, di ciascuna Obbligazione per il Tasso di 

Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro superiore. 

Gli interessi annuali sono calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del 

relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario 

(365 giorni, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni) — secondo la 

convenzione Act/Act ICMA, come intesa nella prassi di mercato.  

Qualora una o più delle Date di Pagamento (come infra definite) non dovessero 

cadere in un Giorno Lavorativo, le stesse saranno posticipate al primo Giorno 

Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese 

successivo, nel qual caso esse saranno spostate al Giorno Lavorativo 

immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di 

alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. 

Articolo 7 - Rimborso 

Il Prestito ha durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Emissione, sarà di tipo 

Bullet e verrà rimborsato alla pari e dunque al 100% (cento per cento) del Valore 

Nominale.  

Qualora la Data di Scadenza, ivi inclusa la Data di Rimborso Anticipato (come infra 

definite) non dovessero cadere in un Giorno Lavorativo, le stesse saranno 

posticipate al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale 

giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esse saranno spostate al Giorno 

Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la 

spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. 

Per “Giorno Lavorativo” si intende qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la 

domenica) in cui (i) il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement 

Express Transfer System 2 (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro, e (ii) 

gli istituti bancari a Milano non siano chiusi per festività.  
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Articolo 8 - Servizio del Prestito 

Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati 

per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. 

Articolo 9 - Termini di prescrizione e di decadenza 

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto riguarda gli interessi, decorsi 

5 anni dalla Data di Scadenza delle singole cedole e, per quanto riguarda il 

rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta 

rimborsabile. 

Articolo 10 - Status delle Obbligazioni 

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono 

obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate 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 inderogabili di legge. 

Articolo 11 - Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti 

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il Rimborso Anticipato integrale 

delle proprie obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (di 

seguito l'“Evento Rilevante”). Costituisce un “Evento Rilevante”: 

(i) Mancato rispetto degli impegni: mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno 

qualsiasi degli obblighi previsti all’interno dell’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), 

a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 45 

(quarantacinque) giorni; 

(ii) Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente: (a) l'avvio nei confronti 

dell’Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale 

mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza 

camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “Legge 

Fallimentare”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a 

seconda del caso), l’Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è 

manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la 

procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir 

meno della continuità aziendale dell’Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi 

causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che 
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non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del 

Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale 

competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche 

comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un 

accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge 

Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, 

comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare ove applicabile; o (f) l’avvio da parte 

dell’Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere 

moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi 

accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182-bis della Legge 

Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare) 

e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri 

creditori; 

(iii) Liquidazione: l'adozione di una delibera da parte dell’organo competente 

dell’Emittente con la quale si approvi: 

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

b) la cessazione di tutta l’attività dell’Emittente; ovvero 

c) la cessazione di una parte sostanziale dell’attività dell’Emittente. 

 (iv) Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da 

parte dell’Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione 

sia accertata con sentenza passata in giudicato; 

(v) Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del 

quale uno o più obblighi di pagamento dell’Emittente ai sensi del Regolamento delle 

Obbligazioni ovvero il Regolamento delle Obbligazioni divenga invalido, illegittimo, 

ovvero cessi di essere efficace o eseguibile; 

(vi) Delisting: l’adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia 

l’esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale 

(ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT; 

(vii) Certificazione dei Bilanci: il revisore legale o la società di revisione incaricata 

della revisione del bilancio di esercizio dell’Emittente e/o del bilancio consolidato del 

Gruppo (ove previsto) non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti 

documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia 

sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi. 

La richiesta di Rimborso Anticipato dovrà essere effettuata da parte di ciascun 

Obbligazionista, a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla sede legale 
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dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: 

HdM@legalmail.it. 

Il Rimborso Anticipato delle obbligazioni dovrà essere effettuato dall’Emittente 

entro 25 (venticinque) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della 

richiesta di rimborso anticipato (la "Data di Rimborso Anticipato a favore dei 

Portatori delle obbligazioni") e comunicato nel rispetto delle tempistiche e dei 

requisiti informativi del Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato 

ExtraMOT e delle norme applicabili. Il rimborso anticipato delle obbligazioni avverrà 

al Valore Nominale e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla 

data di Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti, senza aggravio di spese 

o commissioni per gli Obbligazionisti. Qualora la Data di Rimborso Anticipato a 

favore dei Portatori delle Obbligazioni non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, 

la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, 

salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel quale caso lo stesso sarà 

spostato al giorno lavorativo immediatamente precedente, senza che tale 

spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. 

Articolo 12 – Impegni dell’Emittente  

Per tutta la durata delle obbligazioni, senza pregiudizio per le altre disposizioni del 

Regolamento, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a: 

- (a) comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi modifica dell’oggetto sociale 

dell’Emittente e (b) non modificare l’oggetto sociale dell’Emittente in modo tale da 

consentire un cambiamento significativo dell’attività svolta dall’Emittente stessa; 

- (a) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell’Emittente, salve 

le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e (b) nel caso in cui il capitale sociale 

dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga 

ripristinato il capitale sociale dell’Emittente almeno nella misura pari al capitale 

sociale esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;  

- 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, salvo rimborso 

anticipato; 

- osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le 

obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento 
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sanzionatorio, nonché l’esclusione delle obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul 

Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT per decisione di 

Borsa Italiana; 

- 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; 

- comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca 

delle obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) 

del Mercato ExtraMOT su provvedimento di Borsa Italiana; 

- fare in modo che le obbligazioni di pagamento relative alle obbligazioni emesse 

mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di 

pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, dell’Emittente, fatta 

eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge; 

Articolo 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. 

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

degli Affari n.6. 

"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle 

obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT. 

“Regolamento del Mercato ExtraMOT”: indica il regolamento di gestione e 

funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 

giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato). 

“Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT” indica il 

segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le 
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obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come definiti nel 

Regolamento del Mercato ExtraMOT). 

Articolo 14 - Agente di calcolo 

Le funzioni dell’Agente di Calcolo saranno svolte da The Bank of New York Mellon, 

succursale italiana, con sede in Milano, via Mike Bongiorno 13. L’eventuale 

mutamento dell’Agente di Calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato 

secondo quanto previsto al successivo articolo 16. 

I calcoli e le determinazioni dell’Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il 

presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, 

conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti. 

Articolo 15 - Regime fiscale 

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse che per legge 

colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. 

Articolo 16 - Varie 

Tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate 

mediante avviso pubblicato sul sito internet http://www.cpcinox.com/ e con le 

ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni e dal 

Regolamento del Mercato ExtraMOT. 

L’Emittente potrà, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, 

apportare al Regolamento le modifiche che 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 in conformità al precedente paragrafo. 

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di 

tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento, che si intende integrato dalle 

disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni 

di legge, ed in particolare gli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di 

titoli obbligazionari. 
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Articolo 17 - Legge applicabile e giurisdizione 

Il Prestito è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione esclusiva 

italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Obbligazionisti e 

l’Emittente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano. 
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Condizioni riepilogative dell’offerta 

  

Denominazione  MiniBond HdM 5% 2016 – 2021  

Codice ISIN IT0005222101 

Importo massimo di Emissione Euro 4.000.000,00 

Valore Nominale Massimo Euro 4.000.000,00 

Periodo di Offerta dal 16 Dicembre 2016 al 22 Dicembre 

2016 

Prezzo di Emissione 100% (Euro 10.000,00) 

Valore Nominale Unitario  Euro 10.000,00 

Prezzo di rimborso alla naturale scadenza 100%   

Data di Emissione 23 Dicembre 2016 

Data di Godimento 23 Dicembre 2016 

Data di Scadenza 23 Dicembre 2021 

Tasso di Interesse 5% (annuo semplice) 

Data di Pagamento interessi 23 Dicembre di ogni anno a partire dal 

2017 

Data di Pagamento capitale 23 dicembre 2021 

Valuta di riferimento Euro 

Base di calcolo "Actual/Actual (ICMA)" 
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7. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE 
MODALITÀ 

7.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni  

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla 

negoziazione del “MiniBond HdM 5% 2016 – 2021” sul Segmento Professionale 

(ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. 

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni del “MiniBond 

HDM 5% 2016 – 2021” 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. 

7.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione 

Alla data del presente Documento di Ammissione, il “MiniBond HdM 5% 2016 – 

2021” non è quotato 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 del “MiniBond HdM 5% 2016 – 

2021” presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione 

diversi dal Mercato ExtraMOT. 

7.3 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. 

 



Documento di Ammissione 
 

46 
 

8. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE 

OBBLIGAZIONI 

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale 

dei Minibond ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli 

Investitori. Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi delle 

conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione dei 

Minibond. Il regime fiscale qui di seguito riportato si basa sulla legislazione vigente 

e sulla prassi esistente alla data del presente 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, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al 

regime fiscale applicabile in Italia proprio dall’acquisto, della detenzione e della 

cessione dei Minibond. Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, del Decreto 239 gli 

interessi e gli altri proventi corrisposti dall’Emittente in relazione ai Minibond non 

sono soggetti alla ritenuta del 26% prevista dall’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 

1973 n. 600, salvo il caso di applicazione a titolo definitivo, a carico dei soggetti 

persona fisica, classificati come “Investitori Professionali”. 
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9. RESTRIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE 
OBBLIGAZIONI 

L’Emittente dichiara: 

a. che nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da esso, 

dai suoi affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, che 

permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non 

in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le 

altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia 

o all’estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa 

normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti 

applicabili; 

b. di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere 

dalla stessa l’approvazione del documento di offerta in Italia; 

c. di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti 

d’America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il 

Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i “Paesi Esclusi”); le 

Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act 

del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti 

normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei 

Paesi Esclusi; 

d. salvo quanto convenuto nel presente Documento di Ammissione di non aver 

offerto, venduto o collocato, e ha concordato che non offrirà, venderà o 

collocherà, e non ha circolato e non farà circolare e non ha reso e non renderà 

disponibili in Italia le Obbligazioni, il presente Documento di Ammissione e 

qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori 

Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia; 

e. che 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 
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limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia; 

f. che la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all’estero sarà 

riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non 

potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai 

relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti. 

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-bis 

del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al 

pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti 

CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia 

esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB 

di attuazione.  
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10. 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. 

“Advisor” indica BSI Merchant S.p.A. 

“Agente di Calcolo” e “Banca Agente” indicano The Bank of New York Mellon, 

succursale italiana, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle 

Obbligazioni. 

“Arranger” indica BSI Merchant S.p.A. 

“Banca Depositaria” indica Banca Intesa - San Paolo di Monza, Piazza Trento e 

Trieste, 10, 20052 Monza. ABI 03069, CAB 20407. 

“BNY Mellon” indica The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Italian 

Branch, Via Mike Bongiorno 13, 20124 Milano. 

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

degli Affari n.6. 

“BSI Merchant” indica BSI Merchant S.p.A., con sede legale in via Pietro 

Paleocapa 5, Milano. 

 “Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede 

legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.  

“Data di Emissione” indica il 23 dicembre 2016. 

“Data di Godimento” indica 23 Dicembre 2016. 

“Data di Pagamento” indica il 23 Dicembre di ogni anno. La prima Data di 

Pagamento sarà il 23 Dicembre 2017. 

“Data di Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti” ha il significato 

di cui all’Articolo 11 del Regolamento delle Obbligazioni. 

“Data di Scadenza” indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, che 

cadrà il 23 Dicembre 2021. 

“Decreto 239” indica il D. Lgs. 239/1996, come successivamente modificato ed 

integrato. 

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

Regolamento del Mercato ExtraMOT. 

“Emittente” o "Società" indica H.d.M. S.p.A., con sede legale a Cormano (MI), 

via A. Gramsci 7, capitale sociale sottoscritto Euro 5.200.000 interamente versato, 

iscritta al registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di 

iscrizione n. 02753140157, REA n. MI-932897.   

“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un evento le cui conseguenze 

dirette o indirette potrebbero influire 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 dalle 

Obbligazioni. 

“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 del 

Regolamento delle obbligazioni. 

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui 

(i) il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer 

System 2 (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro, e (ii) gli istituti bancari a 

Milano non siano chiusi per festività. 

“Gruppo” indica tutte le società controllate dall’Emittente. 

“HdM” indica H.d.M. S.p.A., con sede legale in via A. Gramsci numero 7, Cormano 

(Milano), capitale sociale pari ad euro 5.200.000,00 interamente versato, codice 

fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02753140157,  

№ REA MI-932897. 

 “Interessi” indica gli interessi annuali in misura fissa che l’Emittente è tenuta a 

corrispondere in relazione alle Obbligazioni. 

“Investitori Professionali” clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi 

del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 

ottobre 2007. 

“Legge fallimentare” indica il Decreto Regio 16 marzo 1942, n. 267 e successive 

modifiche. 

“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti 

finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT. 
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“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli 

Affari n.6. 

“MiniBond HdM 5% 2016 – 2021” indica le massime 400 obbligazioni non 

convertibili a tasso fisso annuale pari al 5%, aventi valore nominale unitario di Euro 

10.000,00 (diecimila/00) per un importo nominale massimo pari ad Euro 

4.000.000,00 (quattro milioni /00). 

“Obbligazionisti” indica i soggetti Portatori delle Obbligazioni emesse. 

"Prestito" indica il prestito obbligazionario denominato "MiniBond HdM 5% 2016 – 

2021". 

“Prezzo di Emissione” indica il prezzo di emissione relativo a ciascuna 

Obbligazione pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). 

“Portatori delle Obbligazioni” indica i soggetti Portatori delle obbligazioni 

emesse. 

“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” 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. 

“Tasso di Interesse” indica il tasso di interesse fisso lordo annuo applicabile alle 

Obbligazioni pari al 5 %. 

“TUF” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come 

successivamente modificato e/o integrato. 

“Valore nominale unitario” indica il valore unitario delle Obbligazioni pari ad 

Euro 10.000,00 (diecimila/00). 
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Allegato 1. Bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 

2013, 31 dicembre 2014 a al 31 dicembre 2015 dell'Emittente e relativa 

certificazione; 

Allegato 2. Curriculum Vitae principali Amministratori
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ALLEGATO 6. Curriculum Vitae principali Amministratori 

 

VITO CARDINALI – Presidente Consiglio di Amministrazione 

Dopo aver conseguito il Diploma in Ragioneria e aver prestato regolare servizio 

militare, Vito Cardinali ha lavorato dal 1965 al 1979 come impiegato presso la 

Terninoss di Terni, società specializzata nella lavorazione dell’Acciaio (attualmente 

Thyssen Krupp ASS). Nel 1980 è socio costituente della C.P.C. Inox S.p.A., società 

di cui è tuttora il Presidente, e pochi anni dopo ne acquista l’intero pacchetto 

azionario. Nel 2001 crea H.d.M. S.p.A. con lo scopo di riorganizzare il gruppo 

societario di cui è attualmente il Presidente. 
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STEFANO CARDINALI  

Laureato nel 2006 in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale Luigi 

Bocconi, Stefano Cardinali inizia a lavorare presso la C.P.C. Inox S.p.A. come 

Assistente alla Direzione Generale con deleghe alla parte commerciale e finanziaria 

nel maggio 2006. Da luglio 2008 ricopre la carica di Amministratore Unico 

rispettivamente della C.P.C. Inox France e H.d.M. France. Da Settembre 2008 

settembre 2008 ricopre la carica di Amministratore Unico presso C.P.C. Inox 

Deutschland. Da maggio 2015 è Amministratore delegato della C.P.C. Inox S.p.A. 


