
 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO  

RELATIVO A 

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 

CON PARTI CORRELATE 

 

 redatto in conformità all'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia, all’Allegato 3 delle  

Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. e all’art. 10 della Procedura 

per le  

Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di  

Renergetica S.p.A. in data 20 Luglio 2018. 

 

Avente ad oggetto il  

 

FINANZIAMENTO SOCI CONCESSO DAL SOCIO RILEVANTE EXACTO S.P.A. NEI  

CONFRONTI DI RENERGETICA S.P.A. SINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 
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(EURO CINQUEMILIONI/00)  
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DEFINIZIONI  

 

Comitato Parti Correlate il comitato per le operazioni con 

parti correlate istituito all’interno 

del Consiglio di Amministrazione 

di Renergetica S.p.a. e composto, 

nel caso di specie, ai sensi dell’art. 

5 della Procedura, dalla Dott.sa 

Paola De Martini (membro 

indipendente del Consiglio di 

Amministrazione) e dal Dott. 

Silvio Sartorelli (Presidente del 

Collegio Sindacale). 

 

Data del Documento Informativo la data di pubblicazione del 

Documento Informativo 

 

Documento Informativo il presente documento relativo a 

operazione di maggiore rilevanza 

tra parti correlate 

 

Exacto  Exacto S.p.a., corrente in Via XX 

settembre 3/9 - 16121 Genova, 

codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Genova 01843300995 

 

Gruppo Renergetica il Gruppo composto da 

Renergetica e dalle sue società 

controllate 

 

Operazione il finanziamento concesso da 

Exacto a Renergetica oggetto del 

presente Documento Informativo 

 

Procedura  la Procedura per le Operazioni con 

Parti Correlate approvata dal 

Consiglio di Amministrazione di 

Renergetica in data 20 luglio 2018 

 



Regolamento Emittenti Il Regolamento Emittenti adottato 

da CONSOB con delibera 

11971/1999 

 

Regolamento Parti Correlate Il regolamento recante 

disposizioni in materia di 

operazioni con parti correlate 

approvato con delibera CONSOB 

12 marzo 2010, n, 17221 e s.m.i. 

 

Renergetica  Renergetica S.p.a., corrente in Via 

Angelo Scarsellini 119 – 16149 

Genova, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Genova 01825990995 

 

TUF Il D. Lgs. 58/1998 

 

  



PREMESSA 

 

Il presente Documento Informativo è stato redatto dall’Emittente ai sensi dell’art. 10 della 

Procedura, nonché dell’art. 2 del Regolamento Parti Correlate per gli emittenti AIM Italia, al fine 

di fornire al pubblico l’informativa richiesta dallo schema di cui all’Allegato 3 delle disposizioni 

in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana, in merito al finanziamento che Exacto ha 

concesso a Renergetica mediante sottoscrizione, in data 3 maggio u.s., di un contratto di 

finanziamento cd. “revolving”, sino ad un importo massimo di Euro cinque milioni (Euro 

5.000.000/00) (di seguito, per brevità, il “Finanziamento”).   

Il Finanziamento costituisce operazione tra parti correlate poiché Exacto è titolare di una 

partecipazione pari al 56.49% del capitale sociale di Renergetica; inoltre, il Sig. Stefano Giusto ed 

il Sig. Claudio Rosmarino, i quali ricoprono rispettivamente l’incarico di Consigliere di 

Amministrazione ed Amministratore Delegato di Renergetica, detengono – congiuntamente – una 

partecipazione di maggioranza in Exacto.  

In ragione di tali rapporti tra le società coinvolte, il Finanziamento costituisce senz’altro 

operazione tra parti correlate, in conformità a quanto previsto dalla Procedura e, pertanto, il 

medesimo Finanziamento è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 27 Marzo 2019, previo ottenimento del parere favorevole 

del Comitato Parti Correlate, in conformità alla Procedura.  

 

 

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale 

dell’Emittente, nonché sul sito internet www.renergetica.com, nella sezione Investor Relations.  

 

  

http://www.renergetica.com/


1. AVVERTENZA CIRCA I PRINCIPALI RISCHI CONNESSI AI POTENZIALI 

CONFLITTI DI INTERESSE DERIVANTI DALL’OPERAZIONE 

 

Come precedentemente accennato, il Finanziamento costituisce Operazione con Parte 

Correlata ai sensi della Procedura in quanto la controparte dell’Emittente nella suddetta 

Operazione è Exacto, società il cui controllo è riconducibile ad alcuni membri del Consiglio 

di Amministrazione dell’Emittente. In particolare:  

 

• Stefano Giusto, Consigliere di Amministrazione di Renergetica, detiene una 

partecipazione pari al 76,83% del capitale sociale di Exacto;  

 

• Claudio Rosmarino, Amministratore Delegato di Renergetica, detiene una 

partecipazione pari al 9,44% del capitale sociale di Exacto;  

Inoltre, i Sig.ri Giusto e Rosmarino ricoprono rispettivamente gli incarichi di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e di Consigliere di Amministrazione in Exacto.  

Da ultimo, si evidenzia che Exacto è socio rilevante in Renergetica in quanto titolare di una 

partecipazione pari al 56,49% del capitale sociale.  

Exacto e Renergetica sono pertanto “Parti Correlate” tra di loro ed i Sig.ri Giusto e Rosmarino 

sono “Parti Correlate” nei confronti di Renergetica ai sensi di quanto previsto dalla definizione 

di “Parti Correlate” di cui al Regolamento CONSOB 17721/2010, richiamato nella Procedura. 

 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

 

2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI 

DELL’OPERAZIONE 

 

Il Finanziamento è stato concesso da Exacto a Renergetica secondo la formula cd. 

“revolving”, sino ad un importo massimo di Euro 5.000.000, mediante sottoscrizione del 

relativo contratto in data 3 Maggio 2019.  

 

Tale Finanziamento, è stato concordato con erogazione a partire dalla data di sottoscrizione 

del sopracitato contratto, e fino al 31 dicembre 2020, e restituzione nei successivi due anni 

(con scadenza al 31 dicembre 2022), a titolo oneroso, con tasso di interesse fissato al 3%, e 

senza l’applicazione e/o la richiesta di garanzie e/o convenants di alcun tipo. 

Renergetica potrà altresì rimborsare ad Exacto tutti gli importi erogati in anticipo rispetto 

al termine biennale stabilito senza che venga applicata da Exacto alcuna penalità. 

 

 

 

 



2.2 INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L’OPERAZIONE È STATA POSTA IN ESSERE 

E DELLA NATURA DELLA CORRELAZIONE 

 

Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate richiamato dalla Procedura, per 

“operazioni con parti correlate”, si intendono le operazioni che realizzano “un qualunque 

trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto 

che sia stato pattuito un corrispettivo”.  

Nel caso dell’Operazioni oggetto del presente Documento Informativo, come già 

precedentemente evidenziato, il rapporto di correlazione deriva dai seguenti fattori:  

 

• Stefano Giusto, Consigliere di Amministrazione di Renergetica, detiene una 

partecipazione pari al 76,83% del capitale sociale di Exacto;  

 

• Claudio Rosmarino, Amministratore Delegato di Renergetica, detiene una 

partecipazione pari al 9,44% del capitale sociale di Exacto;  

 

• i Sig.ri Giusto e Rosmarino ricoprono rispettivamente gli incarichi di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e di Consigliere di Amministrazione in Exacto; 

 

• Exacto è socio rilevante in Renergetica in quanto titolare di una partecipazione pari 

al 56,49% del capitale sociale.  

 

2.3 MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DELLA CONVENIENZA PER LA SOCIETÀ DELL’OPERAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica ritiene che il Finanziamento costituisca 

importante strumento per l’accelerazione delle attività di sviluppo sia sul mercato italiano che sui 

mercati internazionali. In particolare, grazie al perfezionamento dell’Operazione, Renergetica 

avrà le risorse necessarie per consolidare più velocemente la presenza del Gruppo sui mercati in 

cui è già presente (Cile, Colombia e Stati Uniti), e per lavorare all’espansione in nuovi mercati.  

Inoltre, anche alla luce delle evidenze riscontrate dall’Emittente durante le trattative svolte con 

primari istituti di credito Italiani, il Consiglio di Amministrazione di Renergetica ritiene che il 

Finanziamento sia funzionale, anche dal punto di vista della convenienza economica, 

all’implementazione dell’operatività del Gruppo.  

 

2.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’OPERAZIONE E VALUTAZIONI 

CIRCA LA SUA CONGRUITÀ 

 

Come già infra accennato, il Finanziamento verrà remunerato da Renergetica mediante la 

corresponsione di interesse fisso pari al 3%. Per la determinazione di tale tasso di interesse si è 

fatto riferimento alle condizioni di mercato, ed in particolare alle condizioni proposte all’Emittente 

per l’erogazione di finanziamenti simili.  

 

Si evidenzia inoltre che nella determinazione del corrispettivo è stata tenuta in considerazione 

anche l’assenza di garanzie e/o covenants a copertura dell’importante esposizione finanziaria di 

Exacto.  



Di conseguenza, il tasso di interesse praticato nel contesto del Finanziamento è congruo, 

rappresentando altresì l’unico onere a carico di Renergetica in relazione all’erogazione del 

Finanziamento stesso.  

 

2.5 EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’OPERAZIONE E INDICI DI 

RILEVANZA APPLICABILI 

Si rappresentano di seguito gli effetti economici, patrimoniali e finanziari, nonché gli indici di 

rilevanza relativi all’Operazione. 

La prospettata Operazione rientra nella definizione di “Operazione di Maggiore Rilevanza” in 

quanto supera gli indici di cui all’Allegato 2 delle Disposizioni in tema di parti correlate 

emanate da Borsa Italiana S.p.A., richiamati nella Procedura OPC. In particolare, risulta 

superato il primo indicatore, ossia l’indice di rilevanza del controvalore, in quanto, trattandosi 

di finanziamento, il rapporto tra l’importo massimo erogabile, pari a Euro 5.000.000, e la 

Market Cap della Società al 26 marzo 2019, pari a Euro 24.530.287, è pari al 20% e quindi 

superiore al 5%.  

  

2.6  IMPATTO DELL’OPERAZIONE SUI COMPENSI COMPONENTI DELL’ORGANO DI 

AMMINISTRAZIONE DI RENERGETICA S.P.A. 

L’Operazione non comporta alcuna variazione nei compensi degli Amministratori di 

Renergetica.  

 

2.7   INTERESSI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 

DELL’EMITTENTE 

Salvo quanto già precedentemente segnalato nel paragrafo 1.1 e 2.2 del presente Documento 

Informativo, non sono coinvolti quali parti correlate ulteriori membri del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e/o direttori generali e dirigenti dell’Emittente.  

 

2.8    DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMITATO PARTI CORRELATE IN RELAZIONE 

ALL’ OPERAZIONE 

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 della Procedura Parti Correlate, in caso di operazioni tra parti 

correlate è previsto che il Comitato Parti Correlate rilasci un parere motivato non vincolante 

sull’interesse della Società al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla 

correttezza sostanziale delle stesse operazioni. 

Il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo 

completo e adeguato in merito all’Operazione.  

Il Comitato Parti Correlate ha espresso in data 25 Marzo 2019 parere favorevole al 

Finanziamento.  

 



Nel corso della riunione del 27 Marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Renergetica, 

preso atto del parere favorevole e con l’astensione dei consiglieri Stefano Giusto e Claudio 

Rosmarino, ha approvato all’unanimità l’Operazione.  

 

 

Genova, 10 maggio 2019 

 

ALLEGATI: 

A. Parere del Comitato Parti Correlate 
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