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Disclaimer
Il presente Documento Informativo non è destinato a essere, né costituisce o può essere
inteso come, un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta a sottoscrivere o
acquistare o un invito a sottoscrivere o acquistare alcuna azione o la sollecitazione di alcun
voto in nessuna giurisdizione come conseguenza o meno delle operazioni proposte, né vi
sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di azioni in alcuna giurisdizione in violazione
della legge applicabile. Il presente Documento Informativo, in particolare, non costituisce
un’offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera t) del TUF, posto che la
sua pubblicazione avviene esclusivamente in ottemperanza a un obbligo ai sensi delle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili a Beni Stabili S.p.A. SIIQ.
Con riferimento all’operazione descritta nel presente Documento Informativo, Beni Stabili
S.p.A. SIIQ non procederà ad alcuna offerta di azioni né ad alcuna sollecitazione
dell’esercizio del diritto di voto in alcuna giurisdizione.
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SINTESI DEI DATI CONSOLIDATI
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

PRO FORMA E PER AZIONE RELATIVI ALL’ESERCIZIO

Di seguito sono riportate due tabelle che mostrano la comparazione tra alcuni dati di sintesi
patrimoniali, economici e finanziari storici del Gruppo Beni Stabili e i medesimi dati
consolidati pro-forma al 31 dicembre 2017 del Gruppo FdR post Fusione, predisposti in
conformità ai principi contabili internazionali IFRS.
(Dati espressi in migliaia di euro)
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
TOTALE ATTIVITÀ
PARTIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

(Dati espressi in migliaia di euro)
Ricavi netti di locazione
Costi netti operativi
Proventi netti da altre attività
Ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e altri oneri
RISULTATO OPERATIVO
Utile netto dagli immobili merce (vendita e valutazione)
Utile/(perdita) dalla vendita di immobili di investimento ed altri beni
Rivalutazioni/(svalutazioni) nette degli immobili di investimento
Risultato della vendita di titoli e partecipazioni
Proventi da variazioni del perimetro di consolidamento
RISULTATO OPERATIVO DOPO L'IMPATTO DELLE VALUTAZIONI E DELLE VENDITE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO
Risultato di competenza di terzi
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DEL GRUPPO

GRUPPO BENI
STABILI
STORICO
31 dicembre 2017
4.262.562
383.282
4.645.844

GRUPPO BENI
STABILI
PRO-FORMA
31 dicembre 2017
19.456.935
2.324.727
21.781.662

1.876.825
320.176
2.197.001
1.979.978
468.865
4.645.844

7.271.669
2.902.775
10.174.444
9.512.237
2.094.981
21.781.662

GRUPPO BENI
STABILI
STORICO
Per l’esercizio
chiuso al 31
dicembre 2017
172.802
(26.629)
(10.903)
135.270
(5.831)
(235)
63.202
192.406
102.177
101.513
(15.879)
85.634

GRUPPO BENI
STABILI
PRO-FORMA
Per l’esercizio
chiuso al 31
dicembre 2017
850.018
(99.326)
6.209
(15.881)
741.020
(4.413)
43.701
915.855
(4.139)
(3.326)
1.688.698
1.465.062
1.358.398
(397.683)
960.715

GRUPPO BENI
GRUPPO BENI
STABILI
STABILI
STORICO
PRO-FORMA
Per l’esercizio chiuso al Per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2017
31 dicembre 2017
161.883
737.293
239.179
(702.726)
(119.443)
161.066
281.619
195.633
968
28.785
1.060.137
310.404
1.256.738

(Dati espressi in migliaia di euro)
CASH FLOW NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE
CASH FLOW NETTO DALLE TTIVITÀ DI INVESTIMENTO
CASH FLOW NETTO DALL'ATTIVITÀ DI FINANIZAMENTO
VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Variazioni di liquidità relativi agli aggiustamenti pro-forma
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI*
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI*
Importi in unità di Euro

Indicatori storici Beni
Stabili per azione,
con l’applicazione del
rapporto di cambio*
31 dicembre 2017
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Indicatori pro-forma
consolidati per
azione

Risultato netto per azione
Patrimonio netto per azione
Flusso di cassa

*

4,44
97,33
14,60

31 dicembre 2017
11,60
86,62
2,37

Il numero di azioni considerato include l’applicazione del Rapporto di Cambio indicato nel Progetto di
Fusione, pari a 8,5 azioni FdR ogni 1.000 azioni Beni Stabili. Gli effetti dell’applicazione del Rapporto
di Cambio ai dati storici per azione di Beni Stabili sono evidenziati nel Paragrafo 5.1.1 del presente
Documento Informativo.
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DEFINIZIONI
Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all’interno
del presente Documento Informativo, fatte salve eventuali ulteriori definizioni contenute in
singoli Paragrafi dello stesso. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato,
hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare s’intendono anche al
plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Accordo di Fusione

L’accordo sottoscritto in data 25 maggio 2018 dalle
Società Partecipanti alla Fusione, che regola e disciplina,
tra l’altro, le attività propedeutiche e/o funzionali alla
realizzazione della Fusione, la gestione interinale delle
stesse nel corso del processo e le condizioni per
l’effettuazione dell’operazione di integrazione.

Beni Stabili

Beni Stabili S.p.A. SIIQ, con sede legale in Roma, via
Piemonte n. 38.

Borsa Italiana

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

Codice Civile

Il regio decreto 16 marzo 1942 - XX n. 262, come
successivamente modificato e integrato.

Codice di Autodisciplina

Il codice di autodisciplina delle società quotate
predisposto dal comitato per la corporate governance delle
società quotate, promosso da Borsa Italiana, come
recepito da Beni Stabili nel codice di autodisciplina dalla
stessa adottato.

Codice di Commercio
Francese

Il Code de commerce francese.

Codice Tributario
Francese

Il Code général des impôts francese.

Comitato Parti Correlate

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Beni
Stabili, costituito in data 7 aprile 2016 e composto, alla
Data del Documento Informativo, dagli amministratori
indipendenti Micaela Le Divelec Lemmi (che esercita le
funzioni di Presidente), Ariberto Fassati e Adriana Saitta,
il quale ha agito in qualità di “Comitato per le Operazioni di
Maggiore Rilevanza” per i fini di cui alla Procedura Parti
Correlate.
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CONSOB

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

Consolidato Fiscale

Il regime di consolidato fiscale di cui all’art. 117 e ss. del
TUIR attualmente in vigore tra Beni Stabili e alcune sue
società controllate.

Data del Documento
Informativo

La data di pubblicazione del presente Documento
Informativo.

Data di Efficacia

La data in cui la Fusione acquisterà efficacia a fini
civilistici, contabili e fiscali ai sensi del Progetto di
Fusione, vale a dire il 31 dicembre 2018 alle ore 23:59.

Deloitte

Deloitte Financial Advisory S.r.l., con sede in Milano, via
Tortona n. 25.

Decreto 108/2008

Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, come modificato,
recante attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa
alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Documento Informativo

Il presente documento informativo.

Documento Informativo
Parti Correlate

Il documento informativo relativo a operazioni di
maggiore rilevanza con parti correlate, predisposto ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento Parti Correlate e
dell’Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate medesimo,
pubblicato da Beni Stabili in data 31 maggio 2018 e a
disposizione sul sito internet www.benistabili.it - sezioni
“Governance / Documenti / Prospetti Informativi” e “Investor
relations - Progetto di fusione con Foncière des Régions”.

Emittente

Beni Stabili.

Esperto Indipendente
Francese

Il dott. Michel Léger, in qualità di esperto nominato in
data 8 giugno 2018 dal Presidente della Camera
Commerciale del Tribunale di Metz, Francia (Tribunal de
grande istance de Metz), ai sensi degli artt. L.236-25 e L. 23610 del Codice di Commercio Francese.

Esperto Indipendente
Italiano

EY S.p.A., con sede in Roma, via Po n. 32, in qualità di
esperto ai sensi dell’art. 2501-sexies del Codice Civile e
dell’art. 9 del Decreto 108/2008, designato dal Tribunale
di Roma con provvedimento del 19 giugno 2018,
depositato in data 21 giugno 2018.

9

Euronext Paris

Il mercato regolamentato francese Euronext Paris.

FdR

Foncière des Régions S.A., società di diritto francese, con
sede legale in Metz (Francia), 18 avenue François
Mitterand, , che si prevede assumerà la denominazione di
“Covivio S.A.”.

Frazioni di Azioni
dell’Incorporante

Le eventuali frazioni di azioni della Società Incorporante
(c.d. “spezzature”) che dovessero sussistere qualora, alla
Data di Efficacia, uno o più azionisti di Beni Stabili non
detengano un numero di azioni della Società
Incorporanda tale da consentire agli stessi di ricevere un
numero intero di nuove azioni emesse della Società
Incorporante in applicazione del Rapporto di Cambio, e
che daranno luogo alla procedura di vendita meglio
descritta nel Paragrafo 2.1.2.6.

Fusione

L’operazione di fusione per incorporazione di Beni Stabili
in FdR, secondo quanto descritto nel presente
Documento Informativo.

Gruppo Beni Stabili o
Gruppo

Il gruppo facente capo a Beni Stabili ai sensi dell’art. 93
del TUF.

Gruppo FdR

Il gruppo facente capo a FdR ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Lazard

Lazard S.r.l., con sede in Milano, via dell’Orso n. 2, in
qualità di advisor finanziario indipendente.

Lettera Confirmatoria di
Lazard

La lettera confirmatoria (c.d. ‘bring-down letter’) rilasciata da
Lazard in data 18 luglio 2018 e avente a oggetto la
conferma della congruità, da un punto di vista finanziario
(c.d. fairness opinion), del Rapporto di Cambio di cui al
Progetto di Fusione, acclusa al presente Documento
Informativo quale Allegato 8.

MTA

Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana.

Obbligazioni Convertibili

Le obbligazioni convertibili in azioni di Beni Stabili
rivenienti dal prestito obbligazionario denominato
“€200,000,000 0.875 per cent. Convertible Bonds due 2021”,
quotate sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

Operazione

La Fusione.
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Opinione di Lazard

L’opinione in merito alla congruità, da un punto di vista
finanziario (c.d. fairness opinion), del Rapporto di Cambio
risultante dall’Accordo di Fusione, rilasciata da Lazard in
data 24 maggio 2018 e acclusa al presente Documento
Informativo quale Allegato 8.

Prezzo di Liquidazione

Il prezzo di liquidazione spettante agli azionisti di Beni
Stabili che abbiano esercitato il diritto di recesso, calcolato
nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2437-ter del Codice
Civile, pari a Euro 0,7281 per ciascuna azione.

Procedura Parti Correlate

La “Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti
Correlate”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di
Beni Stabili in data 8 novembre 2010 ai sensi dell’art.
2391-bis del Codice Civile e del Regolamento Parti
Correlate, come da ultimo modificata in data 7 aprile
2016.

Progetto di Fusione

Il progetto comune di fusione transfrontaliera, ai sensi
dell’art. 6 del Decreto 108/2008 e dell’art. 2501-ter del
Codice Civile, nonché delle applicabili disposizioni di
diritto francese, approvato dai Consigli di
Amministrazione di Beni Stabili e di FdR rispettivamente
in data 18 e 19 luglio 2018 e accluso al presente
Documento Informativo quale Allegato 3.

Rapporto di Cambio

Il rapporto di cambio che sarà attuato tra azioni di Beni
Stabili e azioni di FdR, individuato in “8,5 azioni ordinarie
della Società Incorporante per ogni 1.000 azioni ordinarie della
Società Incorporanda”, come eventualmente aggiustato in
maniera automatica al ricorrere di determinati eventi e
secondo le formule indicate nel Progetto di Fusione e
descritte nel Paragrafo 2.1.2.3 del presente Documento
Informativo.

Regolamento Emittenti

Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato.

Regolamento delle
Obbligazioni Convertibili

Il regolamento delle Obbligazioni Convertibili, a
disposizione sul sito internet www.benistabili.it, sezione
“Investor Relations - Documenti - Prospetti Informativi - 2015”
all’interno del relativo prospetto di emissione.
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Regolamento Parti
Correlate

Il “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato da
CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
successivamente modificato e integrato.

Relazione Confirmatoria di La relazione confirmatoria (c.d. ‘bring-down valuation review’)
rilasciata da Deloitte in data 18 luglio 2018 e avente a
Deloitte
oggetto la conferma dell’adeguatezza della scelta e
dell’applicazione delle metodologie di valutazione
effettuata da Lazard, acclusa al presente Documento
Informativo quale Allegato 9.
Relazione di Deloitte

La relazione redatta da Deloitte in merito all’adeguatezza
della scelta e dell’applicazione delle metodologie di
valutazione effettuata da Lazard ai fini dell’Opinione di
Lazard (c.d. valuation review), rilasciata da Deloitte in data
24 maggio 2018 e acclusa al presente Documento
Informativo quale Allegato 9.

Società di Revisione

EY S.p.A., con sede in Roma, Via Po, n. 32.

Società Incorporante

FdR.

Società Incorporanda

Beni Stabili.

Società Partecipanti alla
Fusione

Congiuntamente, Beni Stabili e FdR.

Stabile Organizzazione

La stabile organizzazione di FdR in Italia che sorgerà a
seguito della Fusione.

TUF

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato e integrato.

TUIR

Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, come successivamente modificato e
integrato.
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PREMESSA
Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Beni Stabili ai sensi dell’art. 70,
comma 6, e in conformità all’allegato 3B, del Regolamento Emittenti con riferimento alla
prospettata operazione di Fusione transfrontaliera per incorporazione di Beni Stabili in FdR.
In data 19 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di FdR ha trasmesso al Consiglio di
Amministrazione di Beni Stabili una proposta avente a oggetto una possibile operazione di
fusione dell’Emittente in FdR. Il giorno successivo, 20 aprile 2018, il Consiglio di
Amministrazione di Beni Stabili ha preso atto della proposta e deliberato di autorizzare
l’avvio delle discussioni con FdR e di coinvolgere tempestivamente il Comitato Parti
Correlate nel processo di valutazione della prospettata Operazione, anche ai fini del rilascio
di un parere sulla stessa in conformità alla normativa applicabile (cfr. il comunicato stampa
pubblicato da Beni Stabili in data 20 aprile 2018, al quale è allegato il comunicato diffuso in
pari data da FdR, disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Media – Comunicati
Stampa”).
In data 25 maggio 2018, le Società Partecipanti alla Fusione hanno sottoscritto l’Accordo di
Fusione, che regola e disciplina, tra l’altro, le attività propedeutiche e/o funzionali alla
realizzazione dell’Operazione, gli impegni reciproci delle Società Partecipanti alla Fusione e
le condizioni cui l’esecuzione dell’Operazione è subordinata (cfr. il comunicato stampa
pubblicato da Beni Stabili in data 24 maggio 2018, disponibile sul sito internet
www.benistabili.it, sezione “Media - Comunicati Stampa”; cfr. altresì il comunicato stampa
pubblicato da FdR in data 25 maggio 2018, disponibile in lingua inglese sul sito internet
www.covivio.eu, sezione “Press”).
Rispettivamente in data 18 e 19 luglio 2018, i Consigli di Amministrazione di Beni Stabili e
di FdR hanno approvato il Progetto di Fusione, la cui iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma è avvenuta in data 26 luglio 2018. Una copia del Progetto di Fusione è acclusa al
presente Documento Informativo quale Allegato 3.
Il Rapporto di Cambio determinato dai Consigli di Amministrazione delle Società
Partecipanti alla Fusione è pari a 8,5 azioni ordinarie della Società Incorporante per ogni
1.000 azioni ordinarie di Beni Stabili, salve talune formule di aggiustamento automatico
destinate a trovare eventuale applicazione al ricorrere di determinati eventi descritti nel
Progetto di Fusione.
In data 2 agosto 2018, EY S.p.A., società designata dal Tribunale di Roma, su istanza di Beni
Stabili, in qualità di Esperto Indipendente Italiano ai sensi dell’art. 2501-sexies del Codice
Civile e dell’art. 9 del Decreto 108/2008, ha emesso la propria relazione attestante, tra l’altro,
la congruità del Rapporto di Cambio. Relazione di analogo tenore è stata emessa in data 31
luglio 2018 dal dott. Michel Léger, designato dal Presidente della Camera Commerciale del
Tribunale di Metz, Francia (Tribunal de grande istance de Metz), su istanza congiunta di FdR e
Beni Stabili, in qualità di Esperto Indipendente Francese, ai sensi degli artt. L.236-25 e L.
236-10 del Codice di Commercio Francese, unitamente a un’attestazione che il valore delle
attività e delle passività trasferite per successione universale alla Società Incorporante da parte
della Società Incorporanda non risulta sovrastimato.
Il Progetto di Fusione verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti di
Beni Stabili, convocata in sede straordinaria per il giorno 5 settembre 2018, alle ore 11:00, in
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unica convocazione (si veda l’avviso di convocazione a disposizione sul sito internet
www.benistabili.it, sezione “Governance – Assemblea degli azionisti - Assemblea straordinaria degli
azionisti 5 settembre 2018”). L’Assemblea degli azionisti di FdR è stata invece convocata,
sempre in sede straordinaria, per il giorno 6 settembre 2018. La medesima Assemblea di FdR
delibererà altresì in merito, tra l’altro, alla modifica della denominazione di FdR in “Covivio
S.A.”, che troverà applicazione a prescindere dal completamento della Fusione.
Come descritto nel Progetto di Fusione e nelle relazioni illustrative predisposte dai Consigli
di Amministrazione, rispettivamente, di Beni Stabili e di FdR (cfr. Allegati da 1 a 3),
subordinatamente al soddisfacimento (o, nella misura consentita dalle leggi applicabili, alla
rinuncia) delle condizioni sospensive, l’efficacia fiscale e contabile della Fusione sarà
posticipata alle ore 23:59 del 31 dicembre 2018.
L’ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile in relazione alla Fusione è
stata e sarà messa a disposizione degli azionisti dell’Emittente e del pubblico nei modi e nei
termini previsti ai sensi di legge e regolamento.

14

1

AVVERTENZE

Si indicano di seguito i principali rischi afferenti all’Operazione descritta nel presente
Documento Informativo.
Principali rischi o incertezze derivanti dall’Operazione di Fusione
1.1.1

Rischi connessi alla modifica della nazionalità dell’Emittente e alla modifica dei diritti delle azioni

FdR è una società costituita ai sensi del diritto francese. Le azioni della Società Incorporante
da assegnare agli azionisti di Beni Stabili in relazione alla Fusione non avranno, pertanto, i
medesimi diritti delle azioni di Beni Stabili.
In particolare, alla Data di Efficacia della Fusione, gli azionisti di Beni Stabili riceveranno
azioni della Società Incorporante in applicazione del Rapporto di Cambio. A partire da tale
data, pertanto, gli azionisti di Beni Stabili non saranno più titolari di azioni della Società
Incorporanda e saranno, invece, titolari di azioni della Società Incorporante.
Sussistono alcune differenze, alcune delle quali significative, tra gli attuali diritti spettanti ai
titolari di azioni Beni Stabili e i diritti che spetteranno loro come titolari di azioni della Società
Incorporante. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del diritto francese
non è contemplato alcun diritto di recesso in favore degli azionisti. Pertanto, le tutele
riconosciute ai sensi della legge italiana agli attuali azionisti di Beni Stabili potrebbero non
essere disponibili (ovvero, in ogni caso, differire, anche sensibilmente) ai sensi della legge
francese.
Per maggiori informazioni in relazione alle principali differenze tra i diritti attribuiti agli attuali
azionisti di Beni Stabili e i diritti che saranno attribuiti ai titolari di azioni della Società
Incorporante, si rinvia alla tabella riportata in appendice al presente Documento Informativo.
Si veda, altresì, il successivo Paragrafo 2.1.1.3.
1.1.2

Rischi connessi all’esercizio del diritto di recesso

In caso di approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea straordinaria di Beni Stabili
convocata per il giorno 5 settembre 2018, alle ore 11:00, in unica convocazione, gli azionisti
della Società Incorporanda che non abbiano votato in favore del Progetto di Fusione (vale a
dire gli azionisti che non abbiano partecipato all’Assemblea o che abbiano votato contro la
proposta di deliberazione o che si siano astenuti dal votare) avranno la facoltà di esercitare il
diritto di recesso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’iscrizione del verbale
dell’Assemblea medesima presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi: (i) dell’art. 2437,
comma 1, lettera (c) del Codice Civile, considerato che, come conseguenza della Fusione, la
sede sociale della Società Incorporanda sarà trasferita fuori dall’Italia; e (ii) dell’art. 5 del
Decreto 108/2008 considerato che la Società Incorporante è soggetta al diritto di uno stato
membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia (vale a dire il diritto francese). L’avviso di
avvenuta iscrizione della delibera sarà pubblicato ai sensi di legge, compresa la messa a
disposizione sul sito internet di Beni Stabili.
Il Prezzo di Liquidazione spettante agli azionisti, calcolato nel rispetto dei criteri di cui all’art.
2437-ter del Codice Civile, è pari a Euro 0,7281 per ciascuna azione della Società
Incorporanda in relazione alla quale sia stato esercitato il diritto di recesso, ed è pari alla
media aritmetica di prezzi di chiusura (come calcolato da Borsa Italiana) delle azioni ordinarie
di Beni Stabili registrati nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione
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dell’avviso di convocazione dell’Assemblea della Società Incorporanda. Il Prezzo di
Liquidazione sarà ricevuto dagli azionisti recedenti per il tramite dei rispettivi depositari.
L’efficacia del recesso e della relativa procedura di liquidazione sarà subordinata al verificarsi
(ovvero alla rinuncia, per quanto consentito dalla legge), delle seguenti condizioni sospensive:
(a)

l’approvazione dei termini del Progetto di Fusione da parte delle Assemblee
straordinarie rispettivamente di Beni Stabili e di FdR;

(b)

il deposito, da parte del cancelliere del Tribunale distrettuale di Metz (Tribunal d‘istance
de Metz) e di un notaio italiano dei certificati di conformità pre-Fusione relativi agli
atti e alle formalità pre-Fusione;

(c)

il rilascio, da parte del cancelliere del Tribunale distrettuale di Metz (Tribunal d’istance
de Metz) ovvero di un notaio francese, dell’Attestazione di Legittimità relativa al
perfezionamento della Fusione.

In ogni caso, il trasferimento delle azioni dei recedenti avverrà solo all’esito del regolamento
del Prezzo di Liquidazione secondo le modalità di seguito descritte.
Ai sensi dell’art. 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il
diritto di recesso, in relazione a parte della ovvero all’intera partecipazione detenuta, inviando
una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale
di Beni Stabili non oltre il predetto termine di 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Roma della delibera adottata dall’Assemblea straordinaria.
L’avviso relativo all’avvenuta iscrizione della predetta delibera sarà pubblicato nel rispetto
della normativa italiana, inclusa la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, e
sarà in ogni caso messo a disposizione sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Governance
– Documenti - Avvisi” e sezione “Investor relations - Progetto di fusione con Foncière des Régions”. Tale
avviso conterrà maggiori dettagli in merito alle modalità e alle condizioni di esercizio del
diritto di recesso da parte dei soggetti legittimati.
Fermo quanto previsto dall’art. 127-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti che
esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire un’apposita comunicazione effettuata
da un intermediario autorizzato, attestante la proprietà ininterrotta, in capo al recedente, delle
azioni oggetto di recesso da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea straordinaria di Beni
Stabili e fino alla data della comunicazione in oggetto.
Ai sensi dell’art. 2437-quater del Codice Civile, le azioni di Beni Stabili rispetto alle quali verrà
esercitato il diritto di recesso saranno dapprima offerte in opzione e prelazione agli azionisti
della Società Incorporanda in misura proporzionale al numero delle azioni possedute, nonché
ai possessori delle Obbligazioni Convertibili sulla base del Rapporto di Cambio. Qualora i
soci di Beni Stabili e/o i possessori delle Obbligazioni Convertibili, a seconda del caso, non
acquistino tutte le azioni oggetto di recesso, Beni Stabili potrà a propria discrezione collocare
presso terzi, ai sensi di legge, la rimanente parte delle azioni rispetto alle quali sia stato
esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoptate o non acquistate in prelazione. Nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento applicabili, Beni Stabili si è altresì riservata la
possibilità, a propria discrezione, di negoziare impegni di acquisto delle azioni da parte di
terzi, inclusi azionisti, banche o intermediari finanziari, che potranno essere perfezionati
anche successivamente alla conclusione della procedura di liquidazione delle azioni oggetto
di recesso e in ogni caso prima della Data di Efficacia.
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Nel caso in cui residuino ulteriori azioni di Beni Stabili non acquistate, le stesse verranno
acquistate da Beni Stabili prima della Data di Efficacia (ferma restando la possile successiva
disposizione delle stesse prima della Data di Efficacia) e/o dalla Società Incorporante
risultante dalla Fusione a seguito dell’efficacia della stessa, secondo i termini di legge, salva
in ogni caso l’attivazione di eventuali impegni di acquisto di terzi.
Ai fini di quanto precede, all’Assemblea straordinaria di Beni Stabili convocata per il 5
settembre 2018 sarà altresì proposto, quale deliberazione inerente e strumentale
all’Operazione, per quanto occorrer possa di autorizzare il Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente a procedere all’acquisto di azioni proprie dagli azionisti che abbiano
eventualmente esercitato il diritto di recesso, al Prezzo di Liquidazione, nella quantità che
sarà ritenuta necessaria od opportuna al fine di consentire il buon esito del procedimento di
liquidazione previsto dall’art. 2437-quater del Codice Civile, conferendo altresì il potere di
disporre delle azioni così acquistate, in una o più volte e senza alcun vincolo temporale e
anche prima di avere esaurito gli acquisti ai sensi dell’autorizzazione concessa in questa sede,
stabilendo i tempi e le modalità esecutive delle relative operazioni e in ogni caso secondo
quanto ritenuto necessario od opportuno per il buon esito dell’Operazione nel suo
complesso. A fini di chiarezza, resta comunque ferma l’autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli azionisti di Beni Stabili riunitasi
in data 12 aprile 2018.
La liquidazione in danaro delle azioni di Beni Stabili rispetto alle quali sia stato esercitato il
diritto di recesso verrà pertanto eseguita, come detto subordinatamente al verificarsi (ovvero
alla rinuncia, per quanto consentito dalla legge), delle condizioni sospensive di cui sopra,
come segue:
(i)

qualora le azioni siano integralmente (a) acquistate da altri azionisti di Beni Stabili
(diversi dalla Società Incorporante) e/o da possessori di Obbligazioni Convertibili in
esercizio dei diritti di opzione e/o di prelazione a essi spettanti, e/o (b) collocate
presso soggetti terzi, il pagamento del Prezzo di Liquidazione avverrà in favore di
tutti gli azionisti recedenti entro la Data di Efficacia;

(ii)

qualora, invece, una parte delle azioni resti inoptata o invenduta all’esito dell’offerta
in opzione e/o in prelazione e/o del collocamento presso terzi, le Società
Partecipanti alla Fusione si riservano la facoltà, ove applicabile, di prevedere che il
pagamento del Prezzo di Liquidazione in favore di tutti gli azionisti recedenti possa
avvenire in due soluzioni, la prima delle quali da corrispondersi a ciascun avente
diritto prima della Data di Efficacia, e la seconda successivamente alla Data di
Efficacia, in ogni caso in proporzione al numero di azioni per le quali sia stato
esercitato il diritto di recesso, salva comunque l’attivazione di eventuali impegni di
acquisto di terzi.

I termini e modalità delle offerte, della liquidazione e dei criteri di riparto verranno indicati
con apposito avviso pubblicato ai sensi di legge e di regolamento, ivi incluso sul sito internet
www.benistabili.it, nonché su un quotidiano italiano a diffusione nazionale.
A far data dalla ricezione della comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 2437-bis del Codice
Civile, gli azionisti della Società Incorporanda che eserciteranno il diritto di recesso non
saranno legittimati a esercitare i diritti patrimoniali relativi alle azioni rispetto alle quali sia

17

stato esercitato il diritto di recesso (ivi incluso, a fini di chiarezza, il diritto a percepire
qualunque dividendo, acconto su dividendo o distribuzione, la cui deliberazione e il cui
pagamento siano successivi all’esercizio del diritto di recesso).
1.1.3

Rischi connessi al mancato perfezionamento dell’Operazione

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo - incluso il mancato avveramento ovvero, nei limiti
consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, la mancata rinuncia congiunta delle Società
Partecipanti alla Fusione delle condizioni sospensive cui il perfezionamento della Fusione è
subordinato - la Fusione non dovesse acquistare efficacia, Beni Stabili potrebbe essere
esposta ad alcuni rischi, con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sull’attività e sulle
prospettive, nonché sulla situazione economica e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo
Beni Stabili, nonché sul prezzo delle azioni della Società Incorporanda.
In particolare:
-

l’Emittente potrebbe subire reazioni negative dai mercati finanziari, ivi inclusi effetti
negativi sul prezzo delle sue azioni;

-

l’Emittente potrebbe subire reazioni negative da parte dei propri clienti, dei propri
dipendenti e delle autorità competenti;

-

la risoluzione delle questioni concernenti la Fusione (compresa la pianificazione e
implementazione del connesso procedimento di integrazione) ha richiesto e richiede
notevole impegno di tempo e di risorse da parte di Beni Stabili e del management di
quest’ultima, che avrebbero potuto altrimenti dedicarsi alla gestione ordinaria e ad
altre eventuali opportunità di investimento; e

-

Beni Stabili ha sostenuto e continuerà a sostenere costi e commissioni rilevanti per il
completamento della Fusione. In particolare, entrambe le Società Partecipanti alla
Fusione hanno sostenuto e sosterranno costi ricorrenti diretti e indiretti in relazione
alla Fusione. Tali costi comprendono principalmente i corrispettivi per i consulenti
finanziari, legali e aziendali, i costi di registrazione, di stampa e ulteriori oneri.

Inoltre, qualora il mancato perfezionamento della Fusione sia attribuito a un inadempimento
da parte di Beni Stabili rispetto alle obbligazioni a carico di quest’ultima ai sensi dell’Accordo
di Fusione, la stessa potrebbe essere esposta ad azioni legali.
1.1.4

Rischi connessi alla possibile assenza di sinergie operative dopo la Fusione

A seguito della Fusione, il business, le attività e le operazioni di Beni Stabili saranno assunte
dalla Società Incorporante e rimarranno sostanzialmente invariati.
In ogni caso, si fa presente che l’integrazione tra due società consiste in un processo
complesso, dispendioso e che richiede tempo. Conseguentemente, la Società Incorporante
sarà tenuta a dedicare particolare attenzione alle tematiche gestionali e a impiegare risorse per
integrare le attività e le operazioni di Beni Stabili con le proprie. Inoltre, la completa
integrazione delle due Società Partecipanti alla Fusione potrebbe determinare l’insorgenza di
problematiche non previste, nonché di costi e passività, distogliendo il management dalla
gestione ordinaria e/o da altre opportunità di investimento.
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1.1.5

Rischi legati all’opposizione dei creditori ai sensi dell’art. 2503 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2503 del Codice Civile, la Fusione potrà essere attuata solo dopo che siano
trascorsi 60 (sessanta) giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis del Codice
Civile. Nel corso di tale periodo, i creditori di Beni Stabili anteriori all’iscrizione prevista
nell’art. 2501-ter, comma 3, del Codice Civile (inclusi gli obbligazionisti e i possessori di
Obbligazioni Convertibili) potrebbero fare opposizione all’esecuzione della Fusione.
Si segnala peraltro che, anche in caso di opposizione, il Tribunale competente, qualora ritenga
infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ovvero qualora la società debitrice abbia
prestato idonea garanzia, potrà ugualmente disporre che la Fusione abbia luogo nonostante
l’opposizione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2503, comma 2, e 2445, comma 4, del
Codice Civile.
1.1.6

Rischi connessi alle condizioni sospensive cui è subordinato il perfezionamento della Fusione

Ai sensi dell’Accordo di Fusione e del Progetto di Fusione, il perfezionamento della Fusione
è subordinato all’avveramento ovvero, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di
legge, alla rinuncia congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione delle seguenti condizioni
sospensive:
(a)

l’approvazione dei termini del Progetto di Fusione da parte delle Assemblee
straordinarie rispettivamente di Beni Stabili e di FdR;

(b)

il deposito, da parte del cancelliere del Tribunale distrettuale di Metz (Tribunal d‘istance
de Metz) e di un notaio italiano dei certificati di conformità pre-Fusione relativi agli
atti e alle formalità pre-Fusione (1);

(c)

il rilascio, da parte del cancelliere del Tribunale distrettuale di Metz (Tribunal d’istance
de Metz) ovvero di un notaio francese, di un certificato di legittimità relativo al
perfezionamento della Fusione (2);

(d)

l’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Paris delle azioni
della Società Incorporante emesse e assegnate agli azionisti di Beni Stabili.

Fermi restando gli adempimenti e le formalità di legge e regolamentari, l’efficacia della
Fusione non è subordinata ad altre condizioni.
Coerentemente con quanto era stato previsto nell’Accordo di Fusione, la Fusione non si
perfezionerà e non acquisterà pertanto efficacia qualora una o più delle condizioni sospensive
di cui sopra non si sia avverata (o non sia stata eventualmente rinunciata nei limiti consentiti
dalle applicabili disposizioni di legge), e in ogni caso la Fusione non sia divenuta efficace
entro il 31 dicembre 2018, ferme restando le formalità da compiere in conformità al Progetto
di Fusione dopo la Data di Efficacia.
1.1.7

Determinazione ed eventuali aggiustamenti automatici del Rapporto di Cambio

Il Rapporto di Cambio è stato approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società
Partecipanti alla Fusione dapprima nelle sedute, rispettivamente, del 24 e 25 maggio 2018, ai
fini della sua inclusione nell’Accordo di Fusione sottoscritto il 25 maggio 2018, sulla base dei
(1)
(2)

Cfr., quanto a Beni Stabili, l’art. 11 del Decreto 108/2008.
Cfr., quanto a Beni Stabili, l’art. 13 del Decreto 108/2008.
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rispettivi bilanci per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Successivamente, il medesimo
Rapporto di Cambio è stato oggetto di conferma nelle sedute, rispettivamente, del 18 e 19
luglio 2018, allorché i predetti Consigli di Amministrazione hanno approvato le rispettive
situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018 (da intendersi come situazioni patrimoniali ai sensi
dell’art. 2501-quater del Codice Civile e delle applicabili norme di diritto francese), nonché il
Progetto di Fusione.
Nella determinazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione delle Società
Partecipanti alla Fusione hanno altresì considerato che la Società Incorporante e/o la Società
Incorporanda (a seconda del caso) possano porre in essere le seguenti operazioni senza che
da tali circostanze consegua un aggiustamento del Rapporto di Cambio: (i) la Società
Incorporante avrà il diritto di attribuire nuove azioni gratuite fino a un numero massimo pari
a 151.455 azioni; (ii) la Società Incorporante avrà il diritto di emettere nuove azioni per
consentire la conversione delle obbligazioni convertibili dalla stessa emesse e in circolazione
(c.d. ORNANE); (iii) la Società Incorporanda (ovvero la Società Incorporante, laddove il
pagamento delle azioni in relazione alle quali gli azionisti di Beni Stabili esercitino il diritto di
recesso avvenga successivamente alla Data di Efficacia) avrà diritto di acquistare il numero
di azioni proprie per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso (ovvero le azioni proprie
offerte in concambio laddove il regolamento del recesso avvenga successivamente alla Data
di Efficacia), necessario a completare la procedura di liquidazione ai sensi delle previsioni di
legge applicabili; (iv) la Società Incorporanda avrà diritto di emettere nuove azioni per
consentire la conversione delle Obbligazioni Convertibili nel rispetto del Regolamento delle
Obbligazioni Convertibili; e (v) la Società Incorporante avrà il diritto di emettere azioni,
strumenti di partecipazione al capitale o che diano il diritto di partecipare al capitale o diritti
di voto della stessa Società Incorporante, privi del diritto di opzione nel rispetto dei termini
e delle condizioni contenuti nelle deleghe già conferite alla data del Progetto di Fusione al
consiglio di amministrazione di FdR da parte dell’assemblea degli azionisti, fino a un numero
massimo complessivo di titoli corrispondenti al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della
stessa.
Ai sensi del Progetto di Fusione, il Rapporto di Cambio - pari a 8,5 azioni di FdR per ogni
1.000 azioni di Beni Stabili - potrebbe subire delle modifiche in conseguenza di eventi
descritti all’interno dello stesso Progetto di Fusione, quali: (a) l’eventuale emissione, da parte
di FdR e/o di Beni Stabili, di azioni, strumenti di partecipazione al capitale o che diano il
diritto di partecipare al capitale o diritti di voto della Società Incorporante o della Società
Incorporanda, a seconda dei casi, con un diritto di opzione connesso a tali azioni, fino a un
numero complessivo massimo di titoli corrispondente al 10% (dieci per cento) del capitale
sociale della Società Incorporanda o della Società Incorporante, a seconda del caso, alla data
del Progetto di Fusione; e (b) l’eventuale distribuzione, da parte di Beni Stabili, di un acconto
sui dividendi ai sensi dell’art. 2433-bis del Codice Civile. Più precisamente, il Progetto di
Fusione prevede che, in tali circostanze, il Rapporto di Cambio sia adeguato in maniera
automatica al fine di assicurare che i possessori di azioni dell’Emittente o di azioni della
Società Incorporante, a seconda del caso, possano beneficiare dello stesso effetto economico
previsto nel Progetto di Fusione prima di tale evento, sulla base delle formule ivi indicate.
Per maggiori dettagli, si veda il Paragrafo 2.1.2.3 del presente Documento Informativo.
Il Rapporto di Cambio è stato ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, dall’advisor
indipendente Lazard, che rispettivamente in data 24 maggio 2018 e in data 18 luglio 2018 ha
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rilasciato l’Opinione di Lazard e la Lettera Confirmatoria di Lazard in favore del Comitato
Parti Correlate di Beni Stabili, nonché in favore del Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente. Rispettivamente in data 24 maggio 2018 e in data 18 luglio 2018, l’advisor
indipendente Deloitte ha rilasciato la Relazione di Deloitte e la Relazione Confirmatoria di
Deloitte in favore del Comitato Parti Correlate di Beni Stabili, in merito all’adeguatezza della
scelta e dell’applicazione delle metodologie di valutazione effettuata da Lazard (c.d. valuation
review).
Il Rapporto di Cambio è stato altresì ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, da
EY S.p.A., in qualità di Esperto Indipendente Italiano designato dal Tribunale di Roma ai
sensi dell’art. 2501-sexies del Codice Civile e dell’art. 9 del Decreto 108/2008, nonché dal
dott. Michel Léger, in qualità di Esperto Indipendente Francese designato dal Presidente
della Camera Commerciale del Tribunale di Metz, Francia (Tribunal de grande istance de Metz),
ai sensi degli artt. L.236-25 e L. 236-10 del Codice di Commercio Francese. Le relazioni
dell’Esperto Indipendente Italiano e dell’Esperto Indipendente Francese sono accluse al
presente Documento Informativo quali Allegati 6 e 7.
Le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ai fini
dell’approvazione, previo parere favorevole e unanime del Comitato Parti Correlate, e della
successiva conferma del Rapporto di Cambio, con il supporto degli advisor indipendenti
Lazard (che ha agito, come detto, anche a supporto del Consiglio) e Deloitte, hanno
evidenziato le criticità tipiche insite in questo tipo di analisi. Per una descrizione di maggiore
dettaglio dei suddetti limiti e difficoltà, si veda il Paragrafo 2.1.2.4 del presente Documento
Informativo. Per maggiori dettagli sui limiti e sulle difficoltà riscontrati dall’Esperto
Indipendente Italiano e dall’Esperto Indipendente Francese, si rinvia alle rispettive relazioni.
In aggiunta a quanto precede, si segnala che i prezzi di mercato delle azioni delle Società
Partecipanti alla Fusione potrebbero rimanere soggetti in futuro a volatilità e a fluttuazioni,
anche per effetto del generale andamento dei mercati dei capitali. È pertanto possibile che,
pur rimanendo il Rapporto di Cambio congruo da un punto di vista finanziario in base alle
metodologie utilizzate per la loro determinazione, il valore di mercato delle azioni delle
Società Partecipanti alla Fusione sia diverso rispetto al valore di mercato che tali titoli
avevano nel momento in cui il Rapporto di Cambio è stato fissato.
1.1.8

Procedura di assegnazione agli Azionisti di Beni Stabili delle azioni della Società Incorporante e
gestione delle frazioni di azioni della Società Incorporante

Ai sensi del Progetto di Fusione, il concambio azionario fra azioni Beni Stabili e azioni della
Società Incorporante sarà attuato, sulla base del Rapporto di Cambio, previo aumento del
capitale della Società Incorporante.
Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante saranno emesse e assegnate agli
azionisti di Beni Stabili attraverso il relativo sistema di gestione accentrata o sistema di
regolamento. Nel Progetto di Fusione si dà atto dell’impegno di FdR a compiere ogni atto e
a depositare presso Euronext Paris qualsiasi documento necessario al fine di consentire
l’ammissione a quotazione delle nuove azioni della Società Incorporante a seguito della
Fusione il primo giorno di negoziazione successivo alla Data di Efficacia. Le condizioni di
ammissione alle negoziazioni saranno indicate in un avviso che sarà pubblicato a cura di
Euronext Paris.
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Alla Data di Efficacia, gli azionisti di Beni Stabili che, indipendentemente da eventuali vendite
o acquisti di azioni della stessa Beni Stabili effettuati prima della Data di Efficacia, non
detengano un numero di azioni della Società Incorporanda tale da consentire agli stessi di
ricevere un numero intero di nuove azioni emesse della Società Incorporante, avranno diritto
- secondo una procedura conforme alla legge applicabile - a ricevere, in aggiunta al numero
intero di azioni della Società Incorporante in applicazione del Rapporto di Cambio, un
ammontare in denaro quale liquidazione delle Frazioni di Azioni dell’Incorporante, nella
misura che sarà determinata dagli intermediari ai sensi della legge applicabile.
Prima della Data di Efficacia, le Società Partecipanti alla Fusione e un intermediario o una
banca facente parte del sistema di gestione accentrata determineranno le procedure adeguate
per il trattamento delle Frazioni di Azioni dell’Incorporante in conformità alla prassi e alle
regole di mercato applicabili, nonché ai sensi del Codice di Commercio Francese, incluse le
condizioni per eseguire, previo consenso degli aventi diritto, eventuali operazioni di
raggruppamento di Frazioni di Azioni dell’Incorporante volte a ottenere la conversione in
un numero intero di azioni della Società Incorporante sulla base del Rapporto di Cambio.
Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l’assegnazione delle azioni della
Società Incorporante saranno comunicate tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet
www.benistabili.it, nonché su un quotidiano italiano a diffusione nazionale.
Fermo quanto precede, solo azioni intere della Società Incorporante saranno emesse e
assegnate nel contesto della Fusione e la Società Incorporante consegnerà solo azioni intere
agli azionisti di Beni Stabili. Gli azionisti di Beni Stabili che detengano, alla Data di Efficacia,
un numero di azioni della Società Incorporanda tale da non consentire agli stessi di ricevere
un numero intero di azioni della Società Incorporante, si considereranno avere acconsentito
espressamente a prendere parte al processo di vendita delle azioni di nuova emissione della
Società Incorporante, per un numero corrispondente a tali Frazioni di Azioni
dell’Incorporante, come descritto di seguito.
Ai fini del reperimento delle risorse funzionali alla liquidazione delle Frazioni di Azioni
dell’Incorporante, all’Assemblea della Società Incorporante convocata per deliberare in
merito al Progetto di Fusione sarà proposto di approvare la vendita globale delle azioni di
nuova emissione che non siano state assegnate e che corrispondano alle Frazioni di Azioni
dell’Incorporante, allo scadere dei 30 (trenta) giorni successivi all’ultima delle iscrizione nei
registri delle azioni intere assegnate agli azionisti interessati. La vendita delle azioni di nuova
emissione della Società Incorporante avrà luogo sul mercato Euronext Paris attraverso un
intermediario finanziario abilitato ai sensi del diritto francese, che sarà nominato per facilitare
il pagamento dell’importo netto risultante dalla vendita delle azioni di nuova emissione
corrispondenti alle Frazioni di Azioni dell’Incorporante in favore degli azionisti di Beni
Stabili aventi diritto (a fini di chiarezza, detto importo sarà al netto di ogni costo di
transazione e di ogni altro costo afferente alla vendita delle azioni di nuova emissione
corrispondenti alle Frazioni di Azioni dell’Incorporante). L’intermediario così nominato
venderà tali azioni di nuova emissione della Società Incorporante sul mercato regolamentato
Euronext Paris in nome e per conto degli azionisti di Beni Stabili che prenderanno parte a
tale processo, i quali riceveranno un ammontare netto risultante da tale vendita proporzionale
alla propria partecipazione.
A fini di chiarezza, nessun interesse sarà corrisposto in relazione all’ammontare spettante agli
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azionisti della Società Incorporata ai sensi del presente Paragrafo, anche nel caso di ritardo
nel pagamento dei relativi importi.
1.1.9

Obbligazioni Convertibili e altri prestiti emessi da Beni Stabili

Alla Data del Documento Informativo, come indicato nel Progetto di Fusione, Beni Stabili
ha emesso i seguenti prestiti obbligazionari, ancora in circolazione:
(i)

le Obbligazioni Convertibili del prestito obbligazionario denominato “€200,000,000
0.875 per cent. Convertible Bonds due 2021”, quotato su ExtraMOT – Mercato
Professionale di Borsa Italiana;

(ii)

i prestiti denominati, rispettivamente, “Euro 300,000,000 2.375 per cent. Notes due 20
February 2028” ed “Euro 300,000,000 1.625 per cent. Notes due 17 October 2024”
(entrambi quotati sulla borsa di Lussemburgo), e il prestito denominato “Euro
125,000,000 2.125 per cent. Notes due 30 March 2022” (quotato sulla borsa irlandese).

Quale conseguenza giuridica della Fusione, la Società Incorporante assumerà tutti gli obblighi
relativi ai prestiti obbligazionari di Beni Stabili, incluse le Obbligazioni Convertibili le quali,
a partire dalla Data di Efficacia, potranno essere convertite in azioni della Società
Incorporante.
Con particolare riferimento alle Obbligazioni Convertibili, Beni Stabili ha nominato un
consulente finanziario indipendente (“Independent Financial Advisor”, come definito nel
Regolamento delle Obbligazioni Convertibili) per porre in essere talune attività che sono
necessarie (ma non di per sé sufficienti) affinché la Fusione si qualifichi come una
“Riorganizzazione Consentita” (“Permitted Reorganisation”) ai sensi del Regolamento delle
Obbligazioni Convertibili. Il predetto consulente finanziario indipendente sarà incaricato, tra
l’altro, di determinare: (i) se il prezzo di conversione che sarà applicabile alla conversione
delle Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie della Società Incorporante a seguito della
realizzazione della Fusione sia appropriato; e (ii) se le altre modifiche da apportare al
Regolamento delle Obbligazioni Convertibili nel contesto della Fusione siano appropriate.
Al riguardo, si vedano altresì il Progetto di Fusione e il successivo Paragrafo 0.
Ai sensi del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili, la Fusione integrerà una fattispecie
di “Cambio di Controllo” (“Change of Control”) e, pertanto, salvo il caso in cui un consulente
finanziario indipendente (che potrà essere lo stesso di cui al precedente capoverso) emetta
un parere attestante che il “Cambio di Controllo” non è, a suo giudizio, significativamente
pregiudizievole per gli interessi dei possessori delle Obbligazioni Convertibili, questi ultimi
avranno diritto di esercitare un’opzione c.d. put in relazione a tutte o parte delle rispettive
Obbligazioni Convertibili e di ottenere dalla Società Incorporante, il 14° (quattordicesimo)
giorno di calendario successivo alla scadenza del c.d. “Periodo del Cambio di Controllo” (“Change
of Control Period”, come definito nel Regolamento delle Obbligazioni Convertibili), il rimborso
delle Obbligazioni Convertibili per cui hanno esercitato la predetta opzione. Si precisa
peraltro che, essendo il “Cambio di Controllo” un evento che si verifica come conseguenza
dell’efficacia della Fusione, l’eventuale obbligo di pagamento derivante dall’esercizio
dell’opzione put dovrà essere adempiuto dalla Società Incorporante quale società risultante
dalla Fusione.
Anche con riferimento ai prestiti obbligazionari di Beni Stabili diversi dalle Obbligazioni
Convertibili sarà necessario porre in essere alcune attività affinché la Fusione si qualifichi
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come “Riorganizzazione Consentita” (“Permitted Reorganisation”) ai sensi dei relativi regolamenti.
In particolare, occorrerà che un consulente legale indipendente di primario standing emetta
un parere legale attestante che la Società Incorporante assumerà per effetto della Fusione
tutti gli obblighi di Beni Stabili derivanti da tali prestiti obbligazionari, e la Società
Incorporante dovrà a sua volta produrre un “certificato di conformità” (“compliance certificate”)
dal quale risulti che, a seguito della realizzazione della Fusione, gli impegni finanziari previsti
dai regolamenti dei prestiti obbligazionari sono rispettati.
1.1.10 Rischi connessi alla predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma
Nel Capitolo 5 del presente Documento Informativo vengono presentati la situazione
patrimoniale-finanziaria, il conto economico e il rendiconto finanziario consolidati proforma del Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre 2017 (i “Prospetti Consolidati Pro-forma”).
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti ai fini informativi in conformità con
la Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, al fine di riflettere
retroattivamente gli effetti dell’Operazione sui dati storici del Gruppo Beni Stabili.
In particolare, i dati pro-forma al 31 dicembre 2017 hanno la finalità di illustrare gli effetti
dell’Operazione come se questa fosse avvenuta, rispettivamente, con riferimento agli effetti
patrimoniali il 31 dicembre 2017 e, con riferimento ai soli effetti economici e dei flussi
finanziari, il 1° gennaio 2017.
Ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma
consolidati, è necessario considerare che:
-

trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora la Fusione fosse
realmente stata realizzata alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati
pro-forma, anziché alla data effettiva, non necessariamente i dati storici sarebbero
stati uguali a quelli pro-forma;

-

le rettifiche pro-forma rappresentano gli effetti patrimoniali, economici e finanziari
più significativi connessi direttamente alla Fusione;

-

i dati pro-forma non riflettono dati prospettici e non intendono rappresentare in
alcun modo una previsione dell’andamento della situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica futura del gruppo post fusione;

-

in considerazione delle diverse finalità dei dati consolidati pro-forma rispetto a quelli
storici e, in considerazione delle diverse metodologie di calcolo delle rettifiche
proforma apportate al bilancio consolidato del Gruppo Beni Stabili, la situazione
patrimoniale-finanziaria, il conto economico, e il rendiconto finanziario consolidati
pro-forma devono essere esaminati e interpretati separatamente, senza ricercare
collegamenti contabili tra gli stessi.

In ultimo, ai sensi dell’Allegato II al Regolamento 809/2004/CE, si ritiene che tutte le
rettifiche riflesse nei dati consolidati pro-forma avranno un effetto permanente, ad eccezione
di quelle indicate in calce al conto economico consolidato pro-forma e commentati nelle note
esplicative.
I Prospetti Consolidati Pro-forma pubblicati nel presente Documento Informativo sono stati
esaminati dalla Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione in data 2 agosto 2018,
acclusa quale Allegato 10 al presente Documento Informativo.
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1.1.11 Rischi connessi alle dichiarazioni previsionali contenute nel Documento Informativo
Il Capitolo 6 del presente Documento Informativo contiene dichiarazioni previsionali.
In particolare, in data 18 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ha
approvato i dati previsionali al 31 dicembre 2018 relativi situazione patrimoniale-finanziaria
separata dell’Emittente (nel seguito la “Situazione Patrimoniale-Finanziaria
Previsionale” o i “Dati Previsionali”). La Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale
è stata elaborata come richiesto dal regolamento n°2004-01 della Autorità di Contabilità
Francese (Autorité des normes comptables), e con il parere CU CNC n°2005-C, al fine di fornire
una stima degli attivi netti da trasferire per successione a titolo universale alla Società
Incorporante da parte della Società Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione che, nel
caso specifico, è identificata nel 31 dicembre 2018.
I Dati Previsionali fanno riferimento ad eventi futuri e non sono, e non devono essere intesi
come, garanzie di performance future. Tali Dati Previsionali si basano su alcune assunzioni
che riflettono le attuali aspettative della Società in merito ad eventi futuri e, pertanto, sono
soggette a significative incertezze. I Dati Previsionali fanno riferimento a eventi futuri che
non necessariamente si verificheranno e ad azioni che potrebbero non essere realizzate e, di
conseguenza, non deve essere fatto nessun inappropriato affidamento su tali Dati
Previsionali. I risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli
rappresentati nei Dati Previsionali, in conseguenza di una molteplicità di fattori, inclusi
cambiamenti nello scenario macroeconomico e altri cambiamenti nelle condizioni di
mercato, cambiamenti nei prezzi, cambiamenti nel mercato immobiliare, cambiamenti nel
livello atteso della domanda, cambiamenti nelle performance finanziarie dei principali clienti
della Società, cambiamenti nell’attuale contesto legale, normativo, fiscale e istituzionale (in
Italia ed all’estero) e molti altri fattori sostanzialmente dipendenti da variabili che sono al di
fuori del controllo della Società e che potrebbero determinare effetti non prevedibili dalla
Società. Beni Stabili declina espressamente e non accetterà alcun tipo di responsabilità per
errori e/o imprecisioni relative a qualsiasi dei Dati Previsionali e/o in relazione a qualsiasi
utilizzo da parte di qualunque soggetto di tali Dati Previsionali. Tutti i dati e le indicazioni
riportati nei Dati Previsionali sono stati approvati in data 18 luglio 2018 e non riflettono
alcun evento o circostanza occorsi successivamente a tale data.
Beni Stabili non assume alcun obbligo di aggiornare, rivedere o correggere i Dati Previsionali
alla luce di accadimenti che si verificheranno o per altre motivazioni.
Inoltre, i Dati Previsionali non costituiscono, né devono essere intesi, come consigli di
investimento, o come offerta, sollecitazione, raccomandazione o invito ad esprimere i diritti
di voto degli azionisti o ad acquistare o vendere e/o prevedere alcun tipo di servizio
finanziario in nessuna giurisdizione.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale è la risultante di un processo di
simulazione prospettica delle grandezze patrimoniali separate di Beni Stabili ed è stato
costruito partendo dai dati consuntivi separati al 30 giugno 2018 di Beni Stabili. La Situazione
Patrimoniale-Finanziaria Previsionale, elaborata in accordo ai principi contabili applicati nella
preparazione della situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2018, prevede obiettivi
individuati sulla base di una sostanziale continuità del vigente quadro normativo, delle
correnti condizioni dei mercati immobiliare e finanziario nonché del dispiegarsi degli effetti
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delle previste azioni manageriali.
Si prega di notare che i Dati Previsionali si basano su ipotesi di realizzazione di un insieme
di eventi futuri e di azioni che includono, tra le altre, assunzioni generali e ipotetiche relative
ad eventi futuri – soggette ai rischi e alle incertezze che caratterizzano l’attuale scenario
macroeconomico – azioni che non necessariamente si verificheranno ed eventi o altri fattori
che possono avere un impatto sull’andamento delle principali grandezze patrimoniali di Beni
Stabili sui quali gli Amministratori e la direzione di Beni Stabili non possono influire, o
possono farlo solo in parte (nel complesso, le “Assunzioni Ipotetiche”).
Inoltre, le ipotesi riferite all’evoluzione dello scenario macroeconomico, normativo e alla
dinamica dei tassi di riferimento alla base della Situazione Patrimoniale-Finanziaria
Previsionale sono state formulate elaborando le previsioni attualmente disponibili sulla base
delle conoscenze, esperienze e valutazioni maturate all’interno del Gruppo Beni Stabili. La
Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale è stata sviluppata facendo riferimento, tra
l’altro, all’attuale assetto concorrenziale e alle attuali condizioni dei mercati immobiliare e
finanziario.
Si evidenzia che, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro,
sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento, sia per quanto riguarda la misura
e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori dei Dati
Previsionali potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle
Assunzioni Ipotetiche si manifestassero.
In aggiunta a quanto precede, il Documento Informativo contiene dichiarazioni previsionali
(c.d. “forward looking statements”) circa la Società Incorporante e il suo gruppo una volta
perfezionata la Fusione. Questi elementi non rappresentano dati di fatto, ma sono basati sulle
attuali aspettative e proiezioni delle Società Partecipanti alla Fusione relativamente ad eventi
futuri che, per loro natura, sono soggetti ad una componente intrinseca di rischiosità e
incertezza.
Le previsioni degli utili e le relative proiezioni sono formulate sulla base della specifica
conoscenza dei settori di appartenenza, dei dati disponibili e della passata esperienza. Tali
previsioni sono basate su ipotesi concernenti eventi ed andamenti futuri soggetti a incertezze
e il cui verificarsi o mancato verificarsi potrebbe comportare scostamenti anche significativi
rispetto alle previsioni formulate.
Si tratta di dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono,
o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare esclusivo
affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli
contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse variazioni nei
prezzi di riferimento, nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica (o la sua
assenza) e altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del
contesto istituzionale (sia in Italia e Francia, sia all’estero), e molti altri fattori la maggioranza
dei quali è al di fuori del controllo delle Società partecipanti alla Fusione.
1.1.12 Rischi connessi alla circostanza che la Fusione è un’operazione tra parti correlate
Alla data del Progetto di Fusione, secondo quanto ivi riportato, FdR deteneva una
partecipazione nel capitale sociale di Beni Stabili rappresentativa di circa il 59,87%. La Società
Incorporante esercita il controllo di diritto sulla Società Incorporanda ed esercita inoltre
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attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.
Ai sensi del Regolamento Parti Correlate e della Procedura Parti Correlate adottata da Beni
Stabili, quest’ultima e FdR sono pertanto parti correlate.
Il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, nominato in data 7 aprile 2016 (3), è formato
dai seguenti componenti: Ariberto Fassati (Presidente); Christophe Kullmann
(Amministratore Delegato); Angelo Busani; Marjolaine Alquier de L’Epine; Leonardo Del
Vecchio; Jean Gaston Laurent; Micaela Le Divelec Lemmi; Daniela Percoco; Adriana Saitta.
Dei nove componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sopra indicati, otto (di
cui quattro muniti dei requisiti di indipendenza di cui al TUF e al Codice di Autodisciplina)
sono stati tratti dalla lista di candidati presentata all’assemblea di Beni Stabili del 7 aprile 2016
dall’azionista FdR, o in ogni caso indicati da quest’ultimo.
Il Consiglio di Amministrazione di FdR è formato dai seguenti componenti: Jean Gaston
Laurent (Presidente); Leonardo Del Vecchio (Vice-Presidente); Christophe Kullmann
(Amministratore Delegato); Catherine Allonas Barthe; Romolo Bardin; Delphine Benchetrit;
Jean-Luc Biamonti; Sigrid Duhamel; Bertrand de Feydeau; Jérôme Grivet; Sylvie Ouziel;
Patricia Savin; Catherine Soubie; Laurent Tollié; Pierre Vaquier.
I seguenti componenti l’organo amministrativo di Beni Stabili rivestono
contemporaneamente la carica di componente l’organo amministrativo di FdR, come
precisato di seguito:
-

Christophe Kullmann riveste contemporaneamente la carica di Amministratore
Delegato di Beni Stabili e di Amministratore Delegato, Direttore Generale e
componente del Comitato di Direzione (Comité de Direction) di FdR;

-

Jean Gaston Laurent riveste contemporaneamente la carica di componente del
Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili e di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di FdR;

-

Leonardo Del Vecchio riveste contemporaneamente la carica di componente del
Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili e di Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione di FdR.

In aggiunta, a fini di completezza, Marjolaine Alquier de L’Epine riveste
contemporaneamente la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Beni
Stabili e di Responsabile dell’Audit e Controllo Interno di FdR e delle società europee del
Gruppo FdR.
Conformemente alle disposizioni della Procedura Parti Correlate, sia la firma dell’Accordo
di Fusione, sia il Progetto di Fusione sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione
di Beni Stabili previo unanime parere favorevole del Comitato Parti Correlate in merito
all’interesse dell’Emittente al compimento della Fusione e alla convenienza e correttezza
sostanziale delle relative condizioni.
In data 31 maggio 2018, l’Emittente ha messo a disposizione del pubblico presso la sede
(3)

Ad eccezione del Consigliere Marjolaine Alquier de L’Epine e del Consigliere Daniela Percoco,
nominate dall’Assemblea di Beni Stabili rispettivamente in data 6 aprile 2017 e in data 12 aprile 2018.

27

sociale, sul sito internet www.benistabili.it (sezioni “Governance - Documenti - Prospetti Informativi”
e “Investor relations - Progetto di fusione con Foncière des Régions”) e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato “1Info-Storage” (www.1info.it), il Documento Informativo Parti Correlate, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento Parti Correlate e dell’art. 9 della Procedura Parti Correlate.
Profili di rischio e incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi
redatti in precedenza dall’Emittente
In data 20 febbraio 2018, l’Emittente ha pubblicato un prospetto in conformità alla Direttiva
2003/71/CE, relativo all’offerta delle obbligazioni del prestito denominato “€300,000,000
2.375 per cent. Notes due 20 February 2028”, emesso da Beni Stabili e quotato presso la borsa
del Lussemburgo. Tale prospetto è consultabile, in lingua inglese, sul sito internet
www.benistabili.it, sezione “Investor relations - Documenti - Prospetti informativi - 2018”.
Si riportano di seguito i fattori di rischio relativi al Gruppo Beni Stabili contenuti all’interno
del predetto prospetto, che rappresenta il più recente prospetto pubblicato dall’Emittente,
con un aggiornamento dei dati ivi riportati, ove applicabile.
In aggiunta a quanto di seguito rappresentato, l’Emittente e il Gruppo Beni Stabili sono
soggetti ai rischi e alle incertezze tipici avuto riguardo, inter alia, alla natura dell’attività svolta
e ai relativi mercati di riferimento. Si veda la sezione intitolata “Gestione dei Rischi Finanziari”
contenuta all’interno della relazione finanziaria semestrale consolidata per il semestre chiuso
al 30 giugno 2018 di Beni Stabili, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente
in data 18 luglio 2018 e disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Investor Relations
- Documenti”. Si veda, altresì, la medesima sezione intitolata “Gestione dei Rischi Finanziari”
contenuta all’interno della relazione finanziaria consolidata per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 di Beni Stabili, disponibile sul sito internet www.benistabili.it, nella stessa
sezione “Investor Relations - Documenti”.
Rischi relativi al Gruppo Beni Stabili

Rischi legati al contesto in cui opera Beni Stabili
1.2.1

Rischi legati al contesto economico

Variazioni delle condizioni politiche ed economiche nazionali o internazionali (quali crescita
economica, tassi di interesse, tasso di disoccupazione, modalità di calcolo e di indicizzazione
dei canoni di locazione, variazioni dei vari indici di riferimento, ecc.) possono avere un
impatto negativo significativo sull’attività del Gruppo Beni Stabili e sui risultati finanziari di
quest’ultimo. Il Gruppo Beni Stabili potrebbe registrare una flessione della domanda di
progetti di natura immobiliare, una riduzione del tasso di occupazione e dei canoni di
locazione e ri-locazione delle proprietà immobiliari e un calo nella valutazione del proprio
portafoglio.
1.2.2

Rischi legati ai cambiamenti nel mercato immobiliare

I mercati immobiliari a livello domestico e internazionale sono soggetti ad andamenti ciclici
e sono influenzati da diversi fattori macroeconomici. La domanda e l’offerta di mercato sono
influenzate, tra le altre cose, dalle condizioni economiche generali, dalle fluttuazioni dei tassi
d’interesse, degli andamenti dell’inflazione, dai regimi fiscali, dalla liquidità del mercato e dalle
opportunità di investimento alternative.
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Il Gruppo Beni Stabili opera principalmente nel settore immobiliare degli uffici in Italia. Il
valore del portafoglio del Gruppo dipende dall’andamento del mercato in cui lo stesso opera,
nonché dall’evoluzione generale del contesto, della legislazione e delle normative fiscali.
Detto valore può oscillare, con particolare riguardo ai ricavi da locazione e al valore degli
immobili, in funzione dell’equilibrio tra offerta e domanda e alla situazione economica
complessiva. Il Gruppo Beni Stabili potrebbe non essere in grado di portare avanti la propria
strategia in materia di locazioni, di effettuare i propri investimenti e, ove del caso, le
dismissioni in un momento favorevole o in condizioni di mercato favorevoli. Lo stesso
potrebbe essere costretto a posticipare o modificare la propria strategia e i propri investimenti
a seconda delle fluttuazioni nel mercato immobiliare.
Sebbene il Gruppo persegua una strategia di investimento volta a minimizzare l’impatto del
ciclo economico, un prolungato periodo di recessione economica o il verificarsi di altri fattori
che incidano negativamente sui valori immobiliari potrebbero avere un effetto negativo sulla
situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati del Gruppo.
1.2.3

Rischi legati alla concorrenza

Il Gruppo Beni Stabili è in concorrenza con numerosi attori capaci di contare su una base
finanziaria più significativa rispetto alla propria. Anche l’attività di locazione del Gruppo è
soggetta a forti pressioni concorrenziali. Nell’insieme, questi fattori potrebbero determinare
incertezza in relazione alle previsioni di crescita del Gruppo e avere un effetto negativo sulla
situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati di quest’ultimo.

Rischi legati all’oggetto e al settore in cui opera il Gruppo Beni Stabili
1.2.4

La concentrazione del patrimonio immobiliare del Gruppo in una circoscritta area geografica
potrebbe avere un impatto negativo sul business

Il Gruppo Beni Stabili opera interamente nel mercato italiano e, dal momento che i suoi asset
immobiliari sono concentrati principalmente nel nord Italia, il Gruppo è particolarmente
esposto all’andamento dell’economia locale.
Al 30 giugno 2018, la parte più consistente, per valore di mercato, del portafoglio degli
immobili del Gruppo era localizzata nel nord Italia, in particolare a Milano e nelle aree
circostanti, con circa il 66% (sessantasei per cento) del valore complessivo delle proprietà
immobiliari concentrate in tali aree (4). La seconda città più grande in termini di
concentrazione è Torino, dove, al 30 giugno 2018, era situato il 6% delle proprietà
immobiliari mentre la terza città più grande è Roma dove, al 30 giugno 2018, era ubicato il
4% delle proprietà immobiliari. Inoltre, il 92% del portafoglio era composto da immobili
destinati a uso uffici, mentre l’8% del portafoglio era rappresentato da immobili c.d. retail.
Tutte le percentuali sopra indicate sono calcolate a livello di gruppo (c.d. base ‘group share‘)
(5).
Di conseguenza, il risultato operativo e il valore del portafoglio immobiliare del Gruppo
potrebbero essere influenzati negativamente dal peggioramento dell’economia locale o del
(4)
(5)

La percentuale sale al 68% se si includono gli effetti dell’accordo firmato con Telecom Italia il 29
giugno per la vendita di immobili per Euro 158 milioni.
L’Emittente calcola la “quota di gruppo” tenendo conto della partecipazione in Central SICAF S.p.A.
alla quota attuale del 51%.
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mercato immobiliare nelle città italiane in cui sono concentrate le attività immobiliari del
Gruppo. Tale circostanza espone il Gruppo a specifici rischi geograficamente circoscritti,
derivanti dai possibili cambiamenti nell’economia locale, nelle politiche del territorio e/o
nelle leggi di pianificazione, che non possono essere facilmente previsti e che potrebbero
avere un un effetto negativo sulla situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati del
Gruppo.
1.2.5

Rischi connessi al rinnovo dei contratti di locazione e alla locazione degli asset immobiliari

Alla scadenza dei contratti di locazione esistenti, il Gruppo potrebbe non essere in grado di
rinnovare i relativi contratti a condizioni equivalenti o di ri-locare gli immobili entro un lasso
di tempo ragionevole, in particolare a causa delle condizioni macroeconomiche e
dell’andamento del mercato immobiliare. Il Gruppo potrebbe non riuscire a mantenere il
medesimo tasso di occupazione e il livello di ricavi da locazione, circostanza che avrebbe un
un effetto negativo sulla situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati del Gruppo.
1.2.6

I ricavi da locazione del Gruppo Beni Stabili dipendono principalmente da un numero limitato di
conduttori

Al 30 giugno 2018, il 50% dei proventi annui da locazione del Gruppo su base ‘group share’
era concentrato sui primi quattro conduttori (61% su base consolidata).
Tra questi principali quattro conduttori (Telecom Italia S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Maire
Technimont S.p.A. e la pubblica amministrazione italiana), i ricavi dalle locazioni a Telecom
Italia da soli rappresentano circa il 29% su base group share (44% dei ricavi complessivi da
locazioni su base consolidata. Il Gruppo monitora costantemente l’affidabilità creditizia dei
predetti principali conduttori. Cionondimeno, un prolungato periodo di recessione
economica potrebbe comportare una violazione sostanziale dei contratti di locazione da parte
di uno o più dei predetti conduttori ovvero anche di altri, o un peggioramento del loro merito
creditizio o della loro capacità di adempiere ai rispettivi obblighi locativi. Tale circostanza
potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati del
Gruppo.
1.2.7

Il Gruppo Beni Stabili è esposto al rischio di credito connaturato alla sua attività commerciale

Il rischio di credito consiste nell’esposizione del Gruppo a potenziali perdite che potrebbero
essere sostenute se una controparte non dovesse adempiere alle proprie obbligazioni. Questo
rischio deriva principalmente da fattori economici e finanziari (i.e. laddove la controparte
fosse inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni), nonché da fattori di natura tecnica,
commerciale, amministrativa o legale.
L’esposizione del Gruppo al rischio di credito è correlata principalmente alla concentrazione
delle relazioni commerciali di quest’ultimo con quattro conduttori principali (cfr. il precedente
Paragrafo 1.2.6).
Inadempimenti significativi da parte dei principali conduttori o delle controparti finanziarie,
o un aumento significativo dei livelli di default delle controparti in generale, potrebbero avere
un effetto negativo sulla situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati del Gruppo.
Al 30 giugno 2018, i crediti verso i conduttori, al lordo del relativo fondo svalutazione,
ammontavano a Euro 46.071 migliaia (inclusi i crediti relativi a fatture da emettersi per Euro
17.128 migliaia, iscritti ai sensi del principio IAS 17 linearizzando lungo la durata del contratto
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di locazione il corrispettivo contrattuale complessivo). Di tale importo, circa Euro 17.799
migliaia erano scaduti da oltre 12 mesi. Inoltre, il fondo svalutazione crediti al 30 giugno 2018
ammontava a circa Euro 19.730 migliaia.
Per ulteriori informazioni sul rischio di credito derivante dall’attività dell’Emittente, si rinvia
alla relazione semestrale consolidata dell’Emittente per il semestre chiuso al 30 giugno 2018
(disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Investor Relations - Documenti”) e in
particolare al Paragrafo 3.1(c) della nota integrativa alle pagine da 63 a 65.
Le aspettative di recupero del credito sono valutate posizione per posizione, tenendo conto
delle garanzie in essere suscettibili di valida attivazione e dei pareri dei consulenti esterni in
relazione alla disponibilità di eventuali azioni di recupero. Le prestazioni operative e
finanziarie dei principali conduttori del Gruppo sono monitorate su base continuativa, con
fideiussioni bancarie e depositi cauzionali forniti dai conduttori che, al 30 giugno 2018,
assicuravano più di un quarto dell’importo complessivo delle locazioni annuali.
Cionondimeno, le valutazioni sul merito creditizio si basano sulle informazioni disponibili in
un dato momento storico e potrebbero essere influenzate negativamente dal mercato o dalle
condizioni economiche generali, con possibile effetto negativo rilevante sulla situazione
finanziaria, sulle attività e sui risultati del Gruppo.
1.2.8

Il Gruppo Beni Stabili è esposto alle variazioni del valore degli immobili

Tenuto conto della circostanza che gli investimenti immobiliari, gli immobili destinati alla
vendita e, ove del caso, gli immobili in fase di sviluppo sono valutati al fair value e che le
relative fluttuazioni sono contabilizzate nel conto economico del Gruppo, le variazioni dei
prezzi degli immobili possono avere un impatto significativo sulla performance operativa del
Gruppo.
Inoltre, parte dei risultati operativi del Gruppo derivano dall’attività di compravendita
immobiliare, anch’essa influenzata in modo significativo dall’andamento del valore degli
immobili e dal volume delle transazioni. Il valore dei canoni di locazione e degli immobili è
di natura ciclica ed è influenzato da fattori macroeconomici quali tassi di interesse, liquidità
e crescita economica.
La politica di investimento del Gruppo si propone di minimizzare l’impatto delle diverse fasi
del ciclo attraverso un’attenta selezione di investimenti che offrono locazioni a lungo termine
con conduttori affidabili, sedi strategiche in città che hanno una carenza strutturale di spazi
per uffici di buona qualità e un basso tasso di posti vacanti. Gli acquisti e le vendite di
immobili nel portafoglio commerciale del Gruppo sono attentamente monitorati sia per
mitigare i rischi, sia per sfruttare le opportunità. Tuttavia, le fluttuazioni dei valori degli
immobili sono ampiamente fuori dal controllo del Gruppo e potrebbero avere un effetto
negativo rilevante sulla situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati del Gruppo.
1.2.9

Il Gruppo Beni Stabili potrebbe non riuscire a completare con successo i progetti di sviluppo nel
modo programmato o a condizioni commercialmente favorevoli

Il Gruppo ha investito in progetti di sviluppo relativi a immobili che attualmente
rappresentano circa il 10% del suo portafoglio totale. Alla Data del Documento Informativo,
i principali progetti di sviluppo del Gruppo comprendono lo sviluppo di due aree industriali
dismesse (l’area Symbiosis di Milano - precedentemente denominata “Ripamonti” - e l’area
“The Sign” in Via Schievano), la ristrutturazione di un altro immobile esistente a Milano in
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Via Principe Amedeo e la ristrutturazione di un complesso edilizio esistente a Torino in C.so
Ferrucci.
I progetti di sviluppo possono comportare considerevoli investimenti e generalmente
richiedono un notevole lasso di tempo prima di essere portati a termine e divenire fonti di
reddito. Alcuni rischi generali riguardano gli stessi lavori di sviluppo e ristrutturazione degli
immobili, quali ad esempio i rischi relativi al completamento degli stessi, la possibilità che i
tempi di consegna o il relativo budget siano sottostimati, il rischio di non ottenere (o di
ottenere con ritardo) le necessarie autorizzazioni amministrative o i permessi di costruzione
e i rischi relativi al finanziamento dei progetti di sviluppo. Eventuali imprecisioni nella
valutazione delle opportunità di sviluppo o una diminuzione della domanda di locazioni
dovuta alla concorrenza di altre proprietà immobiliari, ovvero ancora condizioni di mercato
sfavorevoli, potrebbero avere come effetto la mancata locazione di una parte sostanziale degli
immobili in via di sviluppo a seguito del loro completamento, con la conseguenza che il
Gruppo potrebbe essere costretto a riconoscere condizioni contrattuali ed economiche
agevolate a conduttori o acquirenti.
In aggiunta a quanto precede, vi sono rischi associati a (i) mancato ottenimento del titolo di
proprietà e (ii) inadempimenti da parte di terzi, inclusa la mancata ottemperanza rispetto a
provvedimenti espropriativi emessi dalle autorità locali. Inoltre, il Gruppo potrebbe essere
soggetto a obblighi derivanti da accordi di sviluppo che diano luogo a impegni di spesa
aggiuntivi. Ciascuno dei predetti fattori potrebbe aumentare il costo, o potrebbe ritardare o
pregiudicare il completamento, di un progetto e/o potrebbe comportare un ritardo o una
perdita di ricavi o di capitale investito. Il ritardo nello sviluppo di progetti nuovi o già esistenti
(o situazioni di insolvenza degli appaltatori o l’inadempimento di questi ultimi) può avere un
impatto negativo sulla sostenibilità finanziaria del progetto e può comportare la necessità di
finanziamenti aggiuntivi.
Di conseguenza, non si può escludere che in relazione agli attuali o futuri progetti di sviluppo
possano determinarsi effetti negativi sulla situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati
del Gruppo.
1.2.10 Il successo del Gruppo Beni Stabili dipende dalla capacità di attrarre e trattenere il personale chiave
Il successo del Gruppo dipende in misura significativa dall’apporto professionale del suo
management operativo, che vanta una notevole esperienza nel settore immobiliare. Inoltre, la
capacità del Gruppo di continuare a identificare opportunità e a sviluppare proprietà
immobiliari dipende dalla conoscenza del mercato immobiliare e dalle competenze del
management. Non vi è alcuna garanzia che il team dirigenziale rimarrà alle dipendenze del
Gruppo. La perdita improvvisa e/o imprevista dei servizi forniti da uno o più membri del
management potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione finanziaria, sulle attività e sui
risultati del Gruppo.

Rischi legali, fiscali, regolamentari, ambientali e assicurativi
1.2.11 Il business e i risultati operativi del Gruppo Beni Stabili potrebbero essere influenzati negativamente
da modifiche del quadro legislativo, regolamentare e fiscale in Italia e a livello europeo
Le attività del Gruppo sono soggette a una serie di leggi e regolamenti in materia di edilizia,
salute, sicurezza e pianificazione (a livello nazionale e regionale), a leggi e regolamenti
ambientali (a livello comunitario), alla legislazione in materia di locazione e a specifici regimi
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fiscali. Eventuali aumenti dei costi incrementativi (capital expenditure) e operativi derivanti da
leggi e regolamenti futuri, da modifiche delle aliquote e dei regimi fiscali applicabili, nonché
da modifiche della normativa sulle locazioni commerciali e di quella ambientale potrebbero
influenzare negativamente la situazione finanziaria e i risultati operativi del Gruppo.
La mancata osservanza delle norme e dei regolamenti richiesti in relazione a una determinata
proprietà immobiliare può influire negativamente sul valore di tale proprietà e/o comportare
costi maggiori a carico del Gruppo al fine di porre rimedio a tale inosservanza, e ciò a sua
volta potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione finanziaria, sulle attività e sui risultati
del Gruppo.
1.2.12 Il Gruppo Beni Stabili può essere ritenuto responsabile per aspetti ambientali relativi alle sue attività
e proprietà passate e presenti
Il Gruppo può essere responsabile dei costi di rimozione, accertamento circa l’esistenza o
bonifica di sostanze pericolose o tossiche presenti in immobili di proprietà o condotti in
locazione dallo stesso in un determinato momento storico, ovvero in immobili
precedentemente posseduti e successivamente dismessi. I costi derivanti da eventuali
richieste di rimozione, di accertamento in merito all’esistenza o di bonifica di tali sostanze
possono essere consistenti. La presenza di tali sostanze o l’incapacità di rimuovere
correttamente tali sostanze possono anche influire negativamente sulla capacità del Gruppo
di vendere o locare un dato bene immobile o di accedere al credito utilizzando detto
immobile come garanzia. Sebbene in generale il Gruppo, negli ultimi anni, non abbia
rilasciato dichiarazioni e garanzie contrattuali concernenti la responsabilità ambientale nel
contesto di vendite immobiliari, le leggi e i regolamenti, come eventualmente modificati nel
tempo, possono prevedere la responsabilità per il rilascio di determinati materiali (incluso
amianto), nell’aria o nell’acqua in relazione a immobili attualmente o anche precedentemente
di proprietà del Gruppo, e tali dispersioni nell’ambiente possono costituire la base per la
responsabilità verso terzi per lesioni personali o altri danni. Altre leggi e regolamenti possono
limitare lo sviluppo di terreni acquitrinosi o di habitat di specie minacciate o in via di
estinzione e prevedere sanzioni per il relativo turbamento.
In aggiunta a quanto precede, l’esposizione del Gruppo Beni Stabili a potenziali rischi per la
salute e l’ambiente può compromettere l’immagine e la reputazione dell’Emittente.
L’eventuale non conformità alle leggi e ai regolamenti ambientali esistenti o futuri, o le
responsabilità previste in base agli stessi, incluso il mancato possesso dei permessi o delle
licenze necessari, potrebbe comportare sanzioni, penali, rivendicazioni di terzi e altri costi
che potrebbero avere un effetto negativo rilevante sul business del Gruppo e sulla situazione
finanziaria, sull’attività e sui risultati operativi di quest’ultimo.
1.2.13 Rischio relativo ai contenziosi del Gruppo Beni Stabili
Alla Data del Documento Informativo, Beni Stabili e altre società del Gruppo sono parti di
controversie legali e fiscali derivanti dal corso ordinario delle rispettive attività (si veda al
riguardo la sezione intitolata “Contenziosi e passività potenziali” contenuta all’interno della
relazione finanziaria consolidata per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di Beni Stabili
(pagine da 291 a 295 estremi inclusi), disponibile sul sito internet www.benistabili.it, nella
sezione “Investor Relations - Documenti”. Si veda, altresì, la medesima sezione intitolata
“Contenziosi e passività potenziali” contenuta all’interno della relazione finanziaria semestrale
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consolidata per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 di Beni Stabili (pagine da 111 a 114,
estremi inclusi), approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 18 luglio
2018 e disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Investor Relations - Documenti”).
Il Gruppo monitora lo sviluppo di tali procedimenti giudiziari con l’ausilio di consulenti
esterni e, laddove necessario, ha accantonato i fondi che sono stati ritenuti appropriati in
base a un’analisi prudente di ciascuna controversia e dei rischi a essa connessi. La valutazione
dei rischi è, tuttavia, soggettiva e comporta necessariamente stime di passività potenziali. Non
vi è alcuna garanzia che l’esito finale di tali controversie non avrà un impatto negativo
rilevante sulla situazione finanziaria, sull’attività e sui risultati operativi del Gruppo, né che
ulteriori controversie, attualmente non note all’Emittente, non saranno instaurate in futuro.
1.2.14 Il Gruppo Beni Stabili potrebbe non avere coperture assicurative sufficienti in relazione a tutte le
perdite, i danni e le limitazioni d’uso che potrebbero eventualmente interessare le sue proprietà
Il Gruppo è tenuto, secondo la propria best practice e le politiche aziendali, a mantenere o far
sì che venga mantenuta una copertura assicurativa con riferimento al proprio portafoglio
immobiliare, in coerenza con le prassi di mercato. Inoltre, il Gruppo è obbligato a mantenere
tali coperture assicurative in relazione agli asset ipotecati per garantire i finanziamenti. Il
Gruppo ha stipulato con un primario assicuratore una polizza assicurativa (“Globale
Fabbricati”), le cui garanzie e i cui massimali sono ritenuti congrui, di durata annuale,
rinnovabile, a copertura di eventuali danni agli asset del Gruppo che possano derivare, a titolo
esemplificativo, da incendio, eventi naturali e socio-politici, terremoti e crolli strutturali,
nonché un’ulteriore polizza assicurativa con una copertura supplementare per un massimale
di Euro 40 milioni all’anno per danni assicurati causati da eventi naturali e terremoti, da
sommarsi al massimale di Euro 60 milioni previsto nella polizza principale. La polizza
“Globale Fabbricati” copre altresì la responsabilità per danni causati a terzi, con un
massimale di Euro 10,33 milioni per sinistro, elevato ad Euro 30,33 milioni in virtù di
un’ulteriore polizza assicurativa supplementare.
La capacità del Gruppo di continuare a soddisfare i requisiti di cui sopra è condizionata alla
circostanza che, a livello generale, il mercato assicurativo globale continui a offrire tale livello
di copertura. Il Gruppo può rimanere esposto (o divenire ulteriormente esposto) a
determinati rischi non assicurati, ad esempio laddove le coperture assicurative non siano in
generale disponibili, ovvero non lo siano a condizioni commercialmente ragionevoli.
Le polizze assicurative del Gruppo sono soggette a esclusioni e limitazioni di responsabilità
sia in termini di importo, sia in relazione al tipo di sinistri assicurati.
Inoltre, ci sono alcuni tipi di perdite, generalmente di natura catastrofica, come quelle causate
da inondazioni, uragani, terrorismo o atti di guerra, che possono essere o diventare non
assicurabili o la cui assicurazione non sia disponibile a condizioni commercialmente
ragionevoli. Eventuali circostanze quali l’inflazione, cambiamenti della normativa in materia
edilizia, considerazioni di natura ambientale e altri fattori potrebbero altresì rendere le somme
assicurate insufficienti ai fini della riparazione o sostituzione dei beni danneggiati o distrutti
e per l’effetto le eventuali somme rivenienti dalle assicurazioni potrebbero rivelarsi
inadeguate a compensare interamente il Gruppo in relazione agli immobili interessati.
Nel caso in cui si verifichi una perdita non assicurata o una perdita superiore ai limiti
assicurati, il Gruppo potrebbe perdere il capitale investito nella proprietà interessata così
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come le entrate future previste in relazione a tale proprietà. Inoltre, il Gruppo potrebbe essere
responsabile per le riparazioni dei danni causati da rischi non assicurati. Il Gruppo rimarrebbe
altresì responsabile per qualsiasi debito o altra obbligazione finanziaria relativa a tale
proprietà. Non vi è alcuna garanzia che il livello di copertura assicurativa del Gruppo sia
sufficiente, anche in futuro, né si può escludere che, in futuro, si verifichino perdite
significative eccedenti l’ammontare coperto dalle polizze assicurative, o che detto ammontare
non sia interamente ricevuto. Qualora si verificassero perdite non coperte da polizza
assicurativa e il Gruppo fosse tenuto a sopportare i relativi costi, potrebbero verificarsi effetti
negativi sulla situazione finanziaria, sull’attività e sui risultati operativi di quest’ultimo.
1.2.15 Rischi connessi al trattamento fiscale dell’Emittente come Siiq
A decorrere dal 1° gennaio 2011, Beni Stabili ha esercitato l’opzione per accedere al regime
fiscale speciale delle SIIQ (Società di Investimento Immobiliari Quotate) di cui all’art. 1, commi
119-141, della Legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, ai sensi del quale,
tra l’altro, il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente
dall’imposta sul reddito delle società e proporzionalmente dall’imposta regionale sulle attività
produttive e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettato a imposizione
in capo agli azionisti in sede di distribuzione dello stesso sotto forma di dividendi.
Ai fini della conservazione di tale regime fiscale speciale, Beni Stabili deve rispettare, tra
l’altro, determinati requisiti soggettivi, statutari, partecipativi e oggettivi.
In particolare:
(i)

Requisiti soggettivi
Beni Stabili deve:

(ii)

-

essere costituita nella forma di società per azioni;

-

avere la residenza fiscale in Italia; e

-

avere le proprie azioni negoziate su un mercato regolamentato di Stati membri
dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis, comma 1, del TUIR.

Requisiti statutari
Lo Statuto di Beni Stabili deve necessariamente prevedere:

(iii)

-

regole che disciplinino la politica di investimento;

-

limiti alla concentrazione dei rischi all’investimento e di controparte; e

-

un limite massimo consentito per la leva finanziaria, a livello individuale o di
gruppo.

Requisiti partecipativi
In relazione alle partecipazioni nel capitale di Beni Stabili, nessun azionista deve
possedere, direttamente o indirettamente, più del 60% (sessanta per cento) dei diritti di
voto nell’assemblea ordinaria e più del 60% (sessanta per cento) dei diritti di
partecipazione agli utili.

(iv)

Requisiti oggettivi
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Beni Stabili deve avere:
-

immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a
contratti di locazione finanziaria, ovvero partecipazioni in altre SIIQ, in società
di investimento immobiliare non quotate (c.d. SIINQ), ovvero in fondi
immobiliari qualificati, almeno pari all’80% (ottanta per cento) dell’attivo
patrimoniale (cosiddetto “Asset Test”); e

-

ricavi provenienti dall’attività di locazione immobiliare e proventi assimilati
almeno pari all’80% (ottanta per cento) dei componenti positivi del conto
economico (cosiddetto “Profit Test”).

A fronte della esenzione dell’utile derivante dall’attività di locazione immobiliare come
definita dalla legge (ai fini del presente Paragrafo, la “Gestione Esente”), le SIIQ sono
obbligate a distribuire, in ciascun esercizio (a pena di decadenza dal regime speciale) almeno
il 70% (settanta per cento) dell’utile netto derivante dall’attività di locazione immobiliare. Inoltre,
le plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla
cessione di partecipazioni in SIIQ o SIINQ o di quote di fondi immobiliari qualificati, incluse
nella Gestione Esente, sono anch’esse soggette all’obbligo di distribuzione per il 50%
(cinquanta per cento) nei due esercizi successivi a quello di realizzo.
Alla Data del Documento Informativo, Beni Stabili rispetta tutti i requisiti di legge per
conservare lo status di SIIQ e, conseguentemente, il relativo regime fiscale speciale. Tuttavia,
qualora Beni Stabili non fosse in grado di soddisfare tutti i requisiti previsti per l’applicazione
del regime fiscale speciale, ivi incluso l’obbligo di distribuire una porzione dell’utile derivante
della Gestione Esente dall’attività di locazione immobiliare, nonché - in aggiunta ad esso di quello generato dalla gestione imponibile determinato calcolato in applicazione del c.d.
carry forward (che si determina laddove l’utile della Gestione Esente sia superiore all’utile
complessivo della SIIQ a causa di perdite della gestione imponibile) o non sia in grado di
ripristinarli entro il termine eventualmente previsto dalla normativa applicabile, Beni Stabili
potrebbe perdere tale regime fiscale agevolato ed essere assoggettata al prelievo ordinario
con un conseguente effetto negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
di Beni Stabili.
Effetti rilevanti rispetto al mantenimento del regime speciale da parte di Beni Stabili
potrebbero anche derivare, vista la loro rilevanza sia patrimoniale che economica ai fini
dell’Asset Test e del Profit Test, dalla decadenza del regime speciale da parte delle SIINQ
partecipate.
1.2.16 Rischi connessi ai sistemi informatici e alla criminalità informatica
I sistemi informatici rivestono un ruolo essenziale nel contesto delle attività del Gruppo Beni
Stabili.
Un difetto o un guasto del sistema, capace di comportare la perdita o il deterioramento dei
dati, potrebbe avere conseguenze negative sulle attività dell’Emittente.
Il Gruppo Beni Stabili potrebbe altresì essere soggetto ad attacchi informatici o frodi che
possono portare a furti o perdita di informazioni, ovvero a una interruzione del business.
Tali interruzioni, violazioni o malfunzionamenti dei sistemi informatici potrebbero avere
conseguenze finanziarie negative o danneggiare l’immagine del Gruppo.
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Rischi connessi ai mercati finanziari e alla posizione finanziaria del Gruppo Beni
Stabili
1.2.17 Rischi relativi alla situazione finanziaria a livello globale
La persistente incertezza riguardo allo sviluppo dell’economia globale, ad esempio a causa
delle crisi del debito sovrano e dei rischi di inflazione e deflazione in molte parti del mondo,
in particolare in Europa, le incertezze legate al futuro del Regno Unito e il suo rapporto con
l’Unione Europea in seguito alla decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea e
l’allentamento quantitativo (c.d. ‘quantitative easing’) annunciato dalla Banca Centrale Europea,
potrebbero comportare instabilità economica, accesso limitato al credito e all’investimento
azionario e possibili insolvenze da parte delle controparti dell’Emittente.
Di conseguenza, la capacità dell’Emittente di accedere al capitale e ai mercati finanziari e di
rifinanziare il debito per soddisfare i requisiti finanziari propri e del Gruppo potrebbe essere
influenzata negativamente e i costi di finanziamento potrebbero aumentare in modo
significativo. Tali circostanze potrebbero influenzare negativamente la situazione finanziaria,
l’attività e i risultati operativi del Gruppo.
1.2.18 Rischio di liquidità
Per finanziare gli investimenti e le acquisizioni e rifinanziare eventuali debiti che hanno
raggiunto la scadenza, l’Emittente deve essere in condizione di raccogliere risorse finanziarie
cospicue. L’Emittente è esposto al rischio di mancanza di liquidità in caso di mancato
reperimento delle risorse necessarie sotto forma di capitale o di debito.
L’Emittente è altresì esposto al rischio di non avere sufficiente liquidità per ripagare il proprio
indebitamento. Una carenza di liquidità potrebbe comportare l’attivazione di clausole
contrattuali di acceleration o rimborso anticipato del debito e, se il debito è garantito,
l’escussione di garanzie e, ove applicabile, il pignoramento di beni.
Ai sensi del regime SIIQ, Beni Stabili è tenuta a distribuire una parte significativa dei suoi
utili. Pertanto, Beni Stabili si basa in gran parte sul debito per finanziare la propria crescita.
Tale tipologia di finanziamento potrebbe non essere disponibile a condizioni vantaggiose, a
seconda, tra l’altro, delle condizioni di mercato (cfr. il precedente Paragrafo 1.2.17).
I predetti fattori potrebbero influenzare in modo sostanziale e negativo i risultati operativi
del Gruppo e la situazione finanziaria di quest’ultimo nel caso in cui l’Emittente fosse tenuto
a sostenere costi aggiuntivi per far fronte ai propri impegni finanziari o a perseguire la politica
di investimenti o, in casi estremi, minacciare il futuro dell’Emittente in termini di continuità
aziendale e comportare situazioni di insolvenza.
1.2.19 Il Gruppo Beni Stabili è esposto alle fluttuazioni dei tassi di interesse
Poiché l’indebitamento finanziario del Gruppo comprende diversi finanziamenti, alcuni dei
quali prevedono il pagamento di interessi a tasso variabile, il Gruppo è particolarmente
esposto al rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse. Il Gruppo cerca di minimizzare la
propria esposizione mediante derivati di copertura, principalmente interest rate swap, interest rate
swaption, “cap” sui tassi d’interesse e c.d. “collar”. L’Emittente cerca, per quanto possibile, di
contenere il rischio legato alla variazione dei tassi di interesse mediante derivati di copertura,
come ad esempio gli interest rate swap, che hanno l’effetto di convertire il tasso variabile in un
tasso fisso per un periodo determinato oppure per tutta la durata del finanziamento, per una
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porzione o per tutto l’importo finanziato.
Vi è un monitoraggio costante del rischio di tasso di interesse attraverso test di valutazione
condotti su base trimestrale. Sebbene il Gruppo non effettui transazioni puramente
speculative, né operazioni non direttamente connesse alla sua esposizione debitoria, e
sebbene gli strumenti derivati, al 30 giugno 2018, coprivano circa l’86,8% dell’esposizione
finanziaria nominale, la protezione offerta da gli strumenti derivati è limitata nell’ammontare
e nel tempo e, di conseguenza, le future fluttuazioni dei tassi d’interesse potrebbero
comunque influenzare negativamente la situazione finanziaria, l’attività e i risultati operativi
del Gruppo.
1.2.20 Rischio legato alle controparti finanziarie
L’utilizzo di linee di credito e contratti di copertura di tassi di interesse da parte di istituti
finanziari potrebbe esporre Beni Stabili al rischio di insolvenza delle controparti di tali
contratti, innescando ritardi o inadempimenti nei pagamenti, che potrebbero comportare un
impatto negativo rilevante sulla situazione finanziaria, l’attività e i risultati operativi del
Gruppo.
Si segnala che il Gruppo opera in via continuativa e permanente con controparti primarie
con un rating creditizio accettabile, mirando a limitare in tal modo il relativo rischio di credito.
1.2.21 Rischi connessi a covenant e altri impegni concordati in alcuni contratti di credito
Alcuni contratti di finanziamento sottoscritti da Beni Stabili contengono impegni o covenant
che l’Emittente si impegna a rispettare. Se Beni Stabili dovesse violare uno dei suoi impegni
finanziari e non riuscisse a porre rimedio a tale violazione entro il periodo di tempo
contrattualmente stabilito, i soggetti finanziatori potrebbero richiedere il rimborso anticipato
del finanziamento ed escutere eventuali garanzie. Di conseguenza, eventuali inadempimenti
degli impegni finanziari da parte del Gruppo potrebbero avere un effetto negativo sulla
situazione finanziaria, sull’attività e sui risultati operativi di quest’ultimo.
1.2.22 Il Gruppo Beni Stabili è esposto alle fluttuazioni del tasso di inflazione
La maggior parte dei contratti di locazione sono legati all’inflazione, prevedendo un aumento
del canone di locazione in una percentuale determinata sulla base dell’inflazione dei prezzi.
Le fluttuazioni del livello di inflazione sono largamente fuori dal controllo del Gruppo. Di
conseguenza, l’Emittente potrebbe non essere in grado di prevedere i prezzi di locazione per
il futuro e tale circostanza potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla situazione
finanziaria, sull’attività e sui risultati operativi del Gruppo.
2

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE
Descrizione sintetica dell’Operazione

2.1.1
2.1.1.1

Descrizione delle Società Partecipanti alla Fusione
La Società Incorporanda

2.1.1.1.1 Principali dati societari
Beni Stabili è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Piemonte n. 38,
00187 Roma, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 00380210302.
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2.1.1.1.2 Durata ed esercizio sociale
La durata di Beni Stabili è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento
anticipato. La data di chiusura dell’esercizio sociale della Società Incorporanda è il 31
dicembre di ogni anno.
2.1.1.1.3 Capitale Sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Beni Stabili è pari a Euro 226.959.280,30 ed è
suddiviso in n. 2.269.592.803 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna. Al
30 giugno 2018, circa lo 0,04% del capitale sociale di Beni Stabili era rappresentato da azioni
proprie.
La Società Incorporanda è una società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) di diritto
italiano, ai sensi dell’art. 1, commi 119-141, della Legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modifiche.
Le azioni della Società Incorporanda sono quotate in Italia sul MTA e sono altresì quotate
sul mercato regolamentato francese Euronext Paris.
2.1.1.1.4 Oggetto sociale
L’oggetto sociale di Beni Stabili comprende ogni attività in campo immobiliare ed ogni
attività di assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, in Italia e all’estero,
secondo quanto indicato nell’art. 3 dello statuto sociale della Società Incorporanda, al quale
si rinvia.
Copia dello statuto sociale di Beni Stabili è acclusa al Progetto di Fusione (“Allegato 1”),
nonché disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Governance - Documenti Statuto”.
2.1.1.1.5 Principali azionisti
Alla data del Progetto di Fusione, come ivi riportato, FdR deteneva una partecipazione nel
capitale di Beni Stabili rappresentativa di circa il 59,87%. La Società Incorporante esercita,
pertanto, il controllo di diritto sulla Società Incorporanda. FdR esercita inoltre su Beni Stabili
attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.
Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.
58, e delle ulteriori informazioni in possesso dell’Emittente, in aggiunta a FdR, i seguenti
azionisti risultano partecipare al capitale sociale di Beni Stabili in misura superiore al 5%:
Dichiarante

Azionista diretto

Credit Agricole S.A.

Predica S.A.

% totale sul capitale sociale
5,697

La società Delfin S.àr.l. risulta inoltre detenere una partecipazione nel capitale sociale di Beni
Stabili pari a circa il 3,4%.
2.1.1.1.6 Obbligazioni Convertibili
Nel corso del 2015, la Società Incorporanda ha emesso il prestito obbligazionario
convertibile in azioni Beni Stabili denominato “€200,000,000 0.875 per cent. Convertible Bonds
due 2021”, le cui Obbligazioni Convertibili sono quotate sul segmento ExtraMOT – Mercato
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Professionale di Borsa Italiana.
In data 29 maggio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– Parte II n. 62, sul quotidiano “IlSole24Ore” e con le modalità di cui agli artt. 65-quinquies,
65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, nonché messo a disposizione sul sito internet
di Beni Stabili (www.benistabili.it, sezione “Governance – Documenti - Avvisi” e sezione “Investor
relations - Progetto di fusione con Foncière des Régions”), un avviso redatto ai sensi dell’art. 2503-bis,
comma 2, del Codice Civile, mediante il quale è stata comunicata ai possessori delle
Obbligazioni Convertibili la facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30
(trenta) giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso e, pertanto fino al
giorno 28 giugno 2018 incluso. Il predetto avviso, che è stato oggetto di pubblicazione anche
ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti e dell’art. 11(b)(vi) del Regolamento delle
Obbligazioni Convertibili, è stato altresì diffuso in pari data dall’Emittente sui circuiti di
Euronext Paris ed Euroclear.
Alla scadenza del periodo di 30 giorni, nessun portatore di Obbligazioni Convertibili ha
esercitato il richiamato diritto di conversione in azioni di Beni Stabili.
2.1.1.1.7 Altri valori mobiliari
La Società Incorporanda ha altresì emesso i seguenti prestiti obbligazionari, tuttora in
circolazione: (i) il prestito “Euro 300,000,000 2.375 per cent. Notes due 20 February 2028”,
quotato presso la borsa del Lussemburgo; (ii) il prestito “Euro 300,000,000 1.625 per cent. Notes
due 17 October 2024”, quotato presso la borsa del Lussemburgo; e (iii) il prestito “Euro
125,000,000 2.125 per cent. Notes due 30 March 2022”, quotato presso la borsa irlandese.
2.1.1.1.8 Organi sociali
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, nominato in data 7 aprile 2016 (6), è formato
dai seguenti componenti:
Ariberto Fassati

Presidente

Christophe Kullmann

Amministratore Delegato

Angelo Busani

Amministratore indipendente

Marjolaine Alquier de L’Epine

Amministratore

Leonardo Del Vecchio

Amministratore

Jean Gaston Laurent

Amministratore

Micaela Le Divelec Lemmi

Amministratore indipendente

Daniela Percoco

Amministratore indipendente

(6)

Ad eccezione del Consigliere Marjolaine Alquier de L’Epine e del Consigliere Daniela Percoco,
nominate dall’Assemblea di Beni Stabili rispettivamente in data 6 aprile 2017 e in data 12 aprile 2018.
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Adriana Saitta

Amministratore indipendente

Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale di Beni Stabili, nominato in data 12 aprile 2018, è formato dai seguenti
componenti:
Giuseppe Cerati

Presidente

Marcellino Bortolomiol

Sindaco effettivo

Emanuela Rollino

Sindaco effettivo

Giorgio Mosci

Sindaco supplente

Cristiana Trovò

Sindaco supplente

Società di revisione
L’Assemblea degli azionisti del 10 dicembre 2015, su proposta motivata del Collegio
Sindacale, ha approvato il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti alla società
di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2015-2023.
2.1.1.2

La Società Incorporante

2.1.1.2.1 Principali dati societari
La Società Incorporante è una société anonyme di diritto francese, con sede legale in 18, avenue
François Mitterrand, 57000 Metz, Francia, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese
francese (Registre du commerce et des sociétés) al numero 364 800 060.
L’Assemblea straordinaria di FdR, convocata per il giorno 6 settembre 2018 ai fini
dell’approvazione del Progetto di Fusione, delibererà altresì in merito, tra l’altro, alla
modificazione della denominazione sociale di FdR in “Covivio S.A.”. Tale modifica, ove
approvata dall’Assemblea, troverà applicazione a prescindere dal completamento
dell’Operazione.
2.1.1.2.2 Durata ed esercizio sociale
La durata di FdR è stabilita fino al 1° dicembre 2062, salvo proroga o scioglimento anticipato.
La data di chiusura dell’esercizio sociale della Società Incorporante è il 31 dicembre di ogni
anno.
2.1.1.2.3 Capitale sociale
Il capitale sociale della Società Incorporante è di Euro 225.835.737, diviso in 75.278.579
azioni della medesima classe, con un valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, integralmente
versato. Al 30 giugno 2018, circa lo 0,07% del capitale sociale della Società Incorporante era
rappresentato da azioni proprie.
La Società Incorporante è una società di investimento immobiliare quotata (Société
d’investissements immobiliers cotée - SIIC) di diritto francese, ai sensi dell’art. 208 C del Codice
Tributario Francese.
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Le azioni della Società Incorporante sono quotate sul compartimento “A” del mercato
regolamentato Euronext Paris, con una capitalizzazione di mercato di circa 6,7 miliardi.
2.1.1.2.4 Oggetto sociale
La Società Incorporante è un operatore integrato nel settore immobiliare, specializzato nello
sviluppo, nella gestione e nell’esercizio di attività immobiliari. Sulla base dei dati relativi al
portafoglio e del confronto con i dati pubblicamente disponibili dei principali operatori del
settore, la Società Incorporante risulta essere il quarto gruppo di investimento immobiliare
(c.d. REIT, acronimo di Real Estate Investment Trust) a livello europeo (7), con un portafoglio
diversificato di primo livello in siti europei ad alto valore.
Il portafoglio del Gruppo, del valore di circa Euro 23 miliardi (di cui circa Euro 14 miliardi
su base group share)(8) include uffici, hotel e aree residenziali ed è ubicato prevalentemente in
Francia (50%), Germania (30%) e Italia (16%) (9), nonché, con riferimento al settore
alberghiero, in taluni nuovi mercati ad alto tasso di crescita quali Spagna e Regno Unito.
Con riguardo ai predetti settori di interesse:
(a)

Uffici: il portafoglio del Gruppo FdR ha un valore di circa Euro 10,6 miliardi (circa
Euro 7,5 miliardi su base group share) rappresentativo di circa il 54% del portafoglio
complessivo, di cui il 73% ubicato in Francia e il 27% in Italia ( 10);

(b)

Hotel: il portafoglio del Gruppo FdR ha un valore di circa Euro 5,9 miliardi (circa
Euro 2,3 miliardi su base group share) rappresentativo di circa il 16% del portafoglio
complessivo, di cui il 37% ubicato in Francia, il 26% in Germania, il 16% in Regno
Unito (11) e l’11% in Spagna (12);

(c)

Residenziale: il portafoglio del Gruppo FdR ha un valore di circa Euro 5,4 miliardi
(circa Euro 3,5 miliardi su base group share), rappresentativo di circa il 27% del
portafoglio complessivo (13), ed è interamente ubicato in Germania, con una forte
concentrazione nella città di Berlino (55%).

Rivolta alle necessità del mercato delle locazioni in un contesto in continua evoluzione, che
guarda con favore a edifici nuovi e su misura, e forte di un solido track record, la Società
Incorporante si mantiene fortemente focalizzata sui progetti di sviluppo in tutto il territorio
europeo, con una pipeline di progetti di sviluppo di circa Euro 5,2 miliardi (circa Euro 3,7
miliardi su base group share), di cui circa Euro 1,2 miliardi già oggetto di impegni (circa Euro
0,7 miliardi su base group share).
Basando la propria strategia sui tre pilastri fondanti del proprio business - focus sulle grandi
città europee (Parigi, Berlino e Milano), sviluppo della proprietà immobiliare e centralità del
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Dati al 30 giugno 2018 su base 100%.
Tali dati tengono conto dell’acquisizione di un portafoglio alberghiero in Regno Unito, la cui
sottoscrizione è prevista nel mese di luglio 2018.
Dati al 30 giugno 2018 su base group share.
Dati percentuali al 30 giugno 2018 su base group share.
Tale dato include l’acquisizione di un portafoglio alberghiero in Regno Unito, la cui sottoscrizione è
prevista nel mese di luglio 2018.
Dati percentuali al 30 giugno 2018 su base group share.
Dati al 30 giugno 2018 su base group share.
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cliente - la Società Incorporante è riuscita a espandersi rapidamente nelle città ritenute di
maggiore interesse, valorizzando altresì le partneship.
Più precisamente, l’oggetto sociale della Società Incorporante, come indicato nell’art. 3 dello
statuto sociale di quest’ultima, comprende:
in via principale:
-

l’acquisizione di tutti i terreni, i diritti immobiliari o gli edifici, anche mediante leasing di
costruzione, locazione a lungo termine, autorizzazione per l’occupazione temporanea
di beni pubblici e leasing, nonché qualsiasi proprietà e diritto che possa costituire
l’accessorio o essere annesso a detto immobile;

-

la costruzione di edifici e tutte le operazioni direttamente o indirettamente collegate alla
costruzione di tali edifici;

-

il mantenimento e lo sviluppo di tali proprietà immobiliari a fini di locazione (come
proprietario);

-

direttamente o indirettamente, la proprietà delle partecipazioni nei soggetti di cui all’art.
8 e ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’art. 206 del Codice generale delle imposte francese (Code
général des impôts français) e, più in generale, l’acquisizione di partecipazioni in qualsiasi
società il cui scopo principale sia l’esercizio di beni immobili in locazione, nonché la
gestione e l’assistenza di tali soggetti e società;

in via secondaria, sia direttamente che indirettamente:
-

la locazione di tutte le proprietà immobiliari (quale conduttore);

-

l’acquisizione, anche mediante concessione, l’autorizzazione per l’occupazione
temporanea di proprietà pubbliche e l’operatività di parcheggi;

-

la gestione e amministrazione di tutti i beni e diritti immobiliari per conto di terzi e delle
società controllate direttamente e indirettamente;

-

la gestione e l’assistenza con riguardo a tutte le società controllate direttamente o
indirettamente;

eccezionalmente, la disposizione, in particolare, attraverso vendita, contribuzione, scambio
o fusione, degli attivi della Società Incorporante
e, più in generale:
-

il coinvolgimento come mutuatario e prestatore in qualsiasi operazione di prestito
infragruppo od operazione di cassa e la possibilità di concedere a tal fine qualsiasi titolo
reale o personale mobiliare o immobiliare reale, o garanzie ipotecarie o di altra natura;
e

-

qualunque transazione civile, finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e
immobiliare ritenuta utile per il perseguimento di uno degli scopi sopra citati della
Società Incorporante.

2.1.1.2.5 Principali azionisti
Alla data del Progetto di Fusione, secondo quanto comunicato da FdR sulla base della
documentazione pubblicamente disponibile e delle ulteriori risultanze a disposizione sul sito
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internet dell’autorità dei mercati francese (Autorité des marchés financiers - AMF), i seguenti
azionisti risultano partecipare al capitale sociale della Società Incorporante in misura
superiore al 5%:
Azionista

% sul capitale sociale

Gruppo Delfin S.àr.l.

28,3%

Assurances du Crédit Mutuel

8,3%

Gruppo Covèa

7,8%

Gruppo Crédit Agricole Assurances

7,4%

2.1.1.2.6 Obbligazioni convertibili
Nel novembre 2013, la Società Incorporante ha emesso obbligazioni convertibili (c.d.
ORNANE - Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou
Existantes), per un valore nominale di Euro 345.000.000,00, con un rendimento annuo dello
0,875% e che diverranno rimborsabili a partire dal 1° aprile 2019.
2.1.1.2.7 Altri valori mobiliari
La Società Incorporante ha altresì emesso obbligazioni non convertibili, rispettivamente, il
16 dicembre 2012, il 28 marzo 2013, il 10 settembre 2014, il 20 maggio 2016 e il 21 giugno
2017, il cui ammontare rimborsabile in circolazione al 31 dicembre 2017 era pari a circa Euro
1.673,3 milioni.
FdR ha altresì in essere dei piani di incentivazione azionaria basati su azioni c.d. “gratuite”
(actions gratuites). Al 30 giugno 2018, il numero di azioni gratuite della Società Incorporante,
attribuite ma non ancora definitivamente acquistate, era pari a 488.367 azioni.
2.1.1.2.8 Organi sociali
(A)

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di FdR attualmente in carica è formato dai seguenti
componenti:
Jean Gaston Laurent

Presidente

Leonardo Del Vecchio

Vice-Presidente

Christophe Kullmann

Amministratore Delegato

Catherine Allonas Barthe

Amministratore

Romolo Bardin

Amministratore

Delphine Benchetrit

Amministratore indipendente

Jean-Luc Biamonti

Amministratore indipendente
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Sigrid Duhamel

Amministratore indipendente

Bertrand de Feydeau

Amministratore indipendente

Jérôme Grivet

Amministratore

Sylvie Ouziel

Amministratore indipendente

Patricia Savin

Amministratore indipendente

Catherine Soubie

Amministratore indipendente

Laurent Tollié

Amministratore

Pierre Vaquier

Amministratore indipendente

Non sono previste modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione della
Società Incorporante per effetto della Fusione.
(B)

Società di revisione

L’Assemblea degli azionisti di FdR del 24 aprile 2013 ha approvato il conferimento
dell’incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Ernst & Young et Autres
fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2018. L’assemblea del 19 aprile 2018 ha rinnovato l’incarico conferito alla società
di revisione Mazars quale revisore principale fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata
per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
2.1.1.3

Informazioni relative al diritto societario francese

Si riporta di seguito una breve descrizione delle disposizioni normative applicabili alla Società
Incorporante in quanto società costituita ai sensi del diritto francese.
Si veda altresì la tabella contenente un riassunto comparativo tra (a) i principali diritti
attualmente spettanti agli azionisti di Beni Stabili in base al diritto italiano e allo statuto della
Società Incorporanda e (b) i diritti che spetteranno agli azionisti della Società Incorporante a
seguito dell’Operazione in base al diritto francese e allo statuto della stessa, riportata in
appendice al presente Documento Informativo.
Si precisa che i Paragrafi che seguono sono per fini meramente indicativi e non contengono,
né possono essere intesi alla stregua di, una descrizione completa e accurata del sistema di
governo societario e di tutti i diritti riconosciuti ai soci di una società di diritto francese
(inclusa la Società Incorporante), ovvero che possano assumere rilievo ai fini delle autonome
valutazioni degli Azionisti in relazione all’Operazione descritta nel presente Documento
Informativo.
Si invitano gli Azionisti a consultare propri consulenti legali al fine di approfondire eventuali
aspetti di interesse.
2.1.1.3.1 Emissione di azioni
La decisione di aumentare il capitale sociale - attraverso l’emissione di azioni o di strumenti
che conferiscano al titolare il diritto di sottoscrivere azioni - è di competenza esclusiva
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dell’assemblea degli azionisti in sede straordinaria.
L’assemblea straordinaria può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di
aumentare il capitale sociale (delegation de compétence). In tal caso, l’assemblea straordinaria
determina il periodo di tempo durante il quale il consiglio può esercitare la predetta facoltà
(fino a un massimo di 26 mesi) e l’ammontare massimo dell’aumento di capitale.
L’assemblea straordinaria può altresì deliberare di aumentare il capitale sociale, rimettendo al
consiglio di amministrazione la competenza a determinare i termini e le condizioni
dell’aumento (délégation de pouvoirs).
2.1.1.3.2 Diritti di opzione
Ai sensi del diritto francese, se una società emette azioni o strumenti che attribuiscono il
diritto di sottoscrivere nuove azioni, agli azionisti esistenti è riconosciuto un diritto di
opzione in proporzione al numero delle azioni possedute.
Tali diritti di opzione sono altresì riconosciuti agli azionisti in relazione alla sottoscrizione di
strumenti di nuova emissione che possono comportare l’aumento del capitale sociale
dell’emittente.
I diritti di opzione sono trasferibili fino al 2° (secondo) giorno lavorativo precedente la data di
conclusione del periodo di sottoscrizione relativo a un’offerta (ovvero, se tale giorno
lavorativo non è altresì un giorno di borsa aperta secondo il calendario di Euronext Paris, il
giorno lavorativo immediatamente precedente).
L’assemblea straordinaria che deliberi o autorizzi l’aumento del capitale sociale o la delega
dei relativi poteri al consiglio di amministrazione può deliberare di escludere in tutto o in
parte il diritto di opzione. Agli azionisti è altresì consentito di rinunciare ai diritti di opzione
a essi spettanti.
2.1.1.3.3 Acquisto di azioni proprie
Ai sensi del diritto francese e fermo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del
16 aprile 2014 (c.d. “Regolamento Market Abuse”) e relative norme di implementazione,
l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria può autorizzare il consiglio di amministrazione
ad acquistare azioni proprie fino a un massimo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale.
Detta autorizzazione non può eccedere 18 (diciotto) mesi e deve indicare l’ammontare
massimo di azioni che possono essere acquistate.
L’acquisto di azioni proprie può essere deliberato dall’emittente al fine di:
-

accrescere la liquidità delle azioni;

-

annullare le azioni fino a un massimo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi;

-

assegnare le azioni in favore dei titolari di strumenti che conferiscano diritto di
sottoscrivere azioni, al momento dell’esercizio di tale diritto;

-

assegnare azioni in favore di dipendenti o esponenti aziendali;

-

consegnare le azioni nel contesto di operazioni di crescita per linee esterne, fusioni,
scissioni o conferimenti, fermo restando che le azioni non possono rappresentare più
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del 5% (cinque per cento) del capitale sociale dell’emittente.
Ai sensi dell’attuale autorizzazione deliberata dall’Assemblea di FdR del 19 aprile 2018, il
consiglio di amministrazione non può acquistare azioni proprie a un prezzo eccedente Euro
105,00 per azione (fatti salvi possibili aggiustamenti in conseguenza di operazioni sul capitale
sociale di FdR).
La Società Incorporante non può detenere più del 10% (dieci per cento) del proprio capitale
sociale per effetto dell’acquisto di azioni proprie.
Ai sensi del diritto francese, i diritti di voto, i diritti di partecipazione agli utili e i diritti di
opzione relativi alle azioni proprie sono sospesi.
Le azioni detenute in violazione delle norme relative all’acquisto di azioni proprie devono
essere alienate entro 1 (un) anno dalla data di acquisto, e in caso contrario le stesse devono
essere annullate. In caso di annullamento, la relativa delibera di riduzione del capitale è
adottata dall’assemblea straordinaria, salva la possibilità di delega al consiglio di
amministrazione.
2.1.1.3.4 Riduzione del capitale
L’assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale mediante
annullamento delle azioni ovvero la riduzione del valore nominale delle stesse. Tale riduzione
può essere deliberata, tra l’altro, per finalità di compensazione di eventuali perdite.
La stessa assemblea straordinaria può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di
ridurre il capitale sociale ovvero autorizzare il consiglio ad acquistare un quantitativo di azioni
proprie ai fini del loro annullamento (cfr. il precedente Paragrafo 2.1.1.3.3).
La riduzione del capitale sociale della Società Incorporante non può essere tale da
pregiudicare la parità di trattamento degli azionisti.
2.1.1.3.5 Pagamento di dividendi e altre distribuzioni
L’assemblea degli azionisti può deliberare la distribuzione di dividendi, utilizzando utili
distribuibili (dedotte le somme da destinare a riserva legale) o riserve disponibili.
I dividendi devono essere pagati non oltre 9 (nove) mesi dalla data di chiusura dell’esercizio
sociale, salvo proroga disposta con provvedimento del tribunale competente. I dividendi
sono distribuiti in proporzione alle azioni detenute da ciascun azionista.
La distribuzione non è consentita allorquando il patrimonio sia inferiore al valore
complessivo del capitale sociale e delle riserve indisponibili, ovvero qualora lo diventi in
conseguenza della distribuzione.
Subordinatamente al rispetto di talune condizioni, il consiglio di amministrazione può
deliberare il pagamento di acconti sui dividendi (acompte sur dividende) in corso di esercizio.
Il diritto alla percezione dei dividendi non incassati si prescrive in 5 (cinque) anni. In tal caso,
i dividendi devono essere corrisposti allo Stato ai sensi del diritto francese.
Non sono consentite distribuzioni in relazione a eventuali azioni proprie detenute da FdR.
Ai sensi del diritto francese e dello statuto della Società Incorporante, l’assemblea può altresì
approvare la distribuzione di dividendi in denaro o azioni di FdR, a scelta del singolo
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azionista.
2.1.1.3.6 Assemblea annuale
Ai sensi del diritto francese, l’assemblea degli azionisti si runisce annualmente entro 6 (sei)
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per approvare il bilancio d’esercizio annuale. Tale
termine può essere prorogato con provvedimento del tribunale competente.
2.1.1.3.7 Partecipazione all’assemblea
Ai sensi del diritto francese, possono intervenire in assemblea gli azionisti che possano
comprovare il loro status di socio sulla base della registrazione delle relative azioni a loro
nome ovvero a nome degli intermediari registrati per loro conto, entro la mezzanotte (fuso
orario di Parigi) del secondo giorno di borsa aperta precedente la data fissata per l’assemblea.
Ciascun azionista può intervenire, alternativamente: (i) di persona; (ii) a mezzo teleconferenza
o esercitando il voto con mezzi di partecipazione elettronica, tra i quali internet, previa
approvazione da parte del consiglio di amministrazione; (iii) per corrispondenza; ovvero (iv)
tramite procura conferita a persone fisiche o giuridiche.
2.1.1.3.8 Materie di competenza dell’assemblea straordinaria
Sono riservate alla competenza dell’assemblea straordinaria, tra l’altro:
-

le modifiche dello statuto sociale, incluse le modifiche del capitale sociale, siano esse
a esecuzione immediata (emissione di nuove azioni) o differita (emissione di
strumenti che diano diritto alla sottoscrizione di azioni (ad esempio, obbligazioni
convertibili in azioni);

-

l’esecuzione di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o aumenti di capitale
da liberarsi tramite conferimenti in natura;

-

modifiche dell’oggetto sociale, della sede sociale, dell’esercizio sociale e della
denominazione sociale.

2.1.1.3.9 Materie di competenza dell’assemblea ordinaria
Sono riservate alla competenza dell’assemblea ordinaria, tra l’altro:
-

la nomina degli amministratori;

-

l’approvazione del bilancio d’esercizio annuale, la destinazione degli utili e la
distribuzione di dividendi;

-

l’approvazione preventiva e successiva della remunerazione dei dirigenti con poteri
esecutivi (c.d. sistema ‘say on pay’);

-

l’approvazione di operazioni con parti correlate, fatta eccezione per operazioni
concluse nel corso dell’ordinario svolgimento dell’attività della società ovvero a
condizioni di mercato;

-

l’acquisto di azioni proprie.

2.1.1.3.10 Diritti di voto e quorum costitutivi
I diritti di voto afferenti alle azioni sono proporzionali al capitale sociale che le stesse
rappresentano. La Società Incorporante non ha emesso azioni a voto plurimo né azioni di

48

categoria speciale.
Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza,
in proprio o per rappresentanza, di azioni rappresentative di almeno il 20% (venti per cento)
delle azioni rappresentative del capitale con diritto di voto. Nessun quorum è invece richiesto
per le assemblee ordinarie in seconda convocazione.
Le assemblee straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, con la
presenza, in proprio o per rappresentanza, di azioni rappresentative di almeno il 25%
(venticinque per cento) delle azioni rappresentative del capitale con diritto di voto. In seconda
convocazione, il quorum costitutivo richiesto di almeno il 20% (venti per cento) delle azioni
rappresentative del capitale con diritto di voto.
2.1.1.3.11 Quorum deliberativi
L’assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole delle azioni
rappresentative della maggioranza assoluta del capitale con diritto di voto rappresentato.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono validamente adottate a maggioranza dei
2/3 (due terzi) del capitale con diritto di voto rappresentato.
2.1.1.3.12 Luogo di svolgimento dell’assemblea
Ai sensi del diritto francese, le assemblee si svolgono presso la sede sociale della società. Lo
statuto della Società Incorporante prevede la possibilità di tenere l’assemblea in qualsiasi altro
luogo.
2.1.1.3.13 Avviso di convocazione e ordine del giorno
Ai sensi del diritto francese, l’assemblea degli azionisti è convocata dal consiglio di
amministrazione ovvero, in difetto, dai revisori (commissaires aux comptes) o da qualsiasi altro
soggetto competente.
L’ordinamento francese richiede la pubblicazione di un primo avviso di convocazione
(denominato avis de réunion) nella gazzetta francese degli avvisi legali obbligatori (c.d. ‘BALO’,
acronimo di “Bulletin des annonces légales obligatoires”) almeno 35 (trentacinque) giorni prima della
data dell’assemblea.
È inoltre previsto un secondo avviso (denominato avis de convocation), contenente le proposte
di deliberazione eventualmente presentate dagli azionisti e le valutazioni del consiglio di
amministrazione in merito alle stesse, da pubblicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della
data dell’assemblea su un quotidiano autorizzato alla pubblicazione di avvisi legali, nel BALO
di cui sopra e sul sito internet della società. Gli azionisti titolari delle azioni in forma registrata
(au nominatif) (14) devono essere informati dell’assemblea a mezzo posta o posta elettronica.
Le rappresentanze dei lavoratori, degli obbligazionisti e di altre categorie sono parimenti
(14)

Ai sensi del diritto francese, le azioni di una società quotata possono essere sia al portatore (au porteur),
sia in forma registrata (au nominatif). Nel caso di azioni al portatore, che rappresentano la forma
maggiormente diffusa in Francia, il nominativo del titolare non è noto all’emittente. Lo statuto può in
ogni caso prevedere la facoltà dell’emittente di richiedere, in qualsiasi momento, al depositario centrale
(c.d. CSD, vale a dire Euroclear France) il nominativo, la nazionalità, la data di costituzione o di nascita
e l’indirizzo del titolare delle azioni al portatore. Euroclear France ha accesso alle predette informazioni
tramite i depositari delle azioni. Quando le azioni sono in forma registrata (au nominatif), il nominativo
dell’azionista figura invece nei libri sociali dell’emittente.
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informati su base individuale.
Ai sensi del diritto francese, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, detengano determinate
percentuali di capitale (15) possono richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno o di punti
all’ordine del giorno entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell’assemblea e
non oltre il 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del primo avviso di
convocazione (avis de convocation).
Salvo limitate eccezioni, l’assemblea delibera esclusivamente su argomenti all’ordine del
giorno.
2.1.1.3.14 Remunerazione
Ai sensi del diritto francese, la remunerazione dei dirigenti esecutivi (presidente,
amministratore delegato e vice amministratore delegato) è stabilita e approvata dal consiglio
di amministrazione, su proposta del comitato remunerazione.
In aggiunta a quanto precede, le società quotate in Francia sono soggette ogni anno a due
distinte deliberazioni in materia di remunerazione:
(i)

una preventiva, avente a oggetto la politica di remunerazione dei dirigenti esecutivi;

(ii)

una successiva, avente a oggetto la remunerazione individuale percepita da ciascun
dirigente nell’anno precedente.

(A)

Deliberazione preventiva

I principi e i criteri per la determinazione, assegnazione e corresponsione della
remunerazione complessiva dei dirigenti esecutivi viene sottoposta all’approvazione degli
azionisti nel corso di ciascuna assemblea annuale (con una maggioranza del 50%). Il voto è
riferito a tutti gli elementi della remunerazione, incluse componenti fisse, variabili, su base
eccezionale e a lungo termine, incentivazioni su base azionaria, stock option, bonus di
benvenuto, indennità di non concorrenza, golden parachutes, piani pensionistici, e così via.
Una nuova deliberazione è altresì richiesta (i) in caso di modifiche a tale politica di
remunerazione e (ii) al momento del rinnovo della carica dei dirigenti esecutivi.
In caso di mancata approvazione, continuano ad applicarsi i principi e i criteri approvati
precedentemente ovvero, in assenza di una precedente approvazione, la remunerazione è
stabilita “coerentemente con la prassi della società”.
(B)

Deliberazione successiva

L’assemblea annuale approva l’ammontare complessivo della remunerazione riconosciuto in
favore di ciascun dirigente esecutivo nell’anno precedente. In caso di mancata approvazione,
le componenti variabili e su base eccezionale della remunerazione non possono essere
riconosciute (fermo restando il pagamento della componente fissa).
(C)

Disposizioni specifiche relative alle componenti di remunerazione dovute nei riguardi di dirigenti
esecutivi alla cessazione dalla carica o in caso di modifica della stessa (golden parachutes, indennità

(15)

Calcolate in maniera mobile, nella misura del 4% per Euro 750.000 di capitale sociale, 2,5% per la
porzione di capitale compresa tra Euro 750.000 ed Euro 7.500.000, 1% per la porzione di capitale
compresa tra Euro 7.500.000 ed Euro 15.000.000 e 0,5% per la rimanente porzione di capitale sociale.
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di non concorrenza, piani pensionistici aggiuntivi)
I c.d. “golden parachutes” e altri elementi della remunerazione dovuti a un dirigente esecutivo
in caso di cessazione dalla carica o in caso della modifica della stessa, sono soggetti allo stesso
processo di approvazione delle operazioni con parti correlate (oltre a essere soggetti alle due
deliberazioni annuali vincolanti sulla remunerazione). Ciò significa che questi specifici
elementi della remunerazione saranno autorizzati dal consiglio di amministrazione e
approvati dall’assemblea degli azionisti. In caso di voto negativo degli azionisti, la
remunerazione può essere pagata nella misura in cui è stata approvata come parte della
Deliberazione preventiva (vedi sopra). La società e gli amministratori possono tuttavia essere
ritenuti responsabili delle conseguenze pregiudizievoli di tale remunerazione nel caso in cui
un’azione giudiziale fosse promossa con successo da un azionista.
2.1.1.3.15 Codice di autodisciplina
FdR aderisce volontariamente al codice di autodisciplina denominato “Afep-Medef”,
predisposto da due delle principali associazioni francesi, Afep e Medef.
Ai sensi del diritto francese, allorché una società dichiari di aderire a un codice di
autodisciplina, la stessa è tenuta a indicare, all’interno della relazione sulla corporate governance
predisposta dal consiglio di amministrazione, quali disposizioni non siano applicate e le
ragioni della mancata applicazione (principio del c.d. “comply or explain”).
2.1.2
2.1.2.1

Descrizione della struttura, dei termini e delle condizioni dell’Operazione
Modalità, struttura e condizioni dell’Operazione

2.1.2.1.1 Descrizione dell’Operazione
La Fusione è una fusione transfrontaliera tra due società, Beni Stabili e FdR, appartenenti a
due diversi Stati membri dell’Unione Europea, rispettivamente Italia e Francia, ed è pertanto
disciplinata, a livello europeo, dalla Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, e, con riferimento
al diritto italiano, dalle previsioni del Decreto 108/2008 oltre che dagli artt. 2501 e ss. del
Codice Civile.
La Fusione sarà attuata attraverso l’incorporazione di Beni Stabili in FdR e sarà effettuata
sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018 delle Società Partecipanti alla
Fusione, approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione rispettivamente in data 18 e 19
luglio 2018, che verranno utilizzate come situazioni patrimoniali ai sensi dell’art. 2501-quater
del Codice Civile e delle applicabili norme di diritto francese (cfr., rispettivamente, l’Allegato
4 e l’Allegato 5 al presente Documento Informativo).
La Fusione determinerà l’estinzione della Società Incorporanda. Per l’effetto, alla Data di
Efficacia, la Società Incorporante succederà a titolo universale nei diritti e obblighi della
Società Incorporanda.
Nel Progetto di Fusione si prevede che, a partire dalla stessa Data di Efficacia, la Società
Incorporante disporrà di una Stabile Organizzazione nel territorio italiano, alla quale saranno
attribuiti gli elementi dell’attivo e del passivo attualmente nella titolarità di Beni Stabili, incluse
le partecipazioni di quest’ultima nel capitale sociale delle società dalla stessa controllate, tra
cui anche Central SICAF S.p.A. La Stabile Organizzazione, che beneficerà del regime speciale
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previsto dalla disciplina in materia di SIIQ, continuerà a svolgere, senza soluzione di
continuità e utilizzando il personale dipendente attualmente in forza alla Società
Incorporanda, le medesime attività svolte dalla stessa fino alla Data di Efficacia. Fermo
quanto precede, non si prevede che la Fusione abbia effetti significativi sul personale
dipendente dell’Emittente.
2.1.2.1.2 Condizioni sospensive
Ai sensi del Progetto di Fusione, il perfezionamento della Fusione è subordinato
all’avveramento ovvero, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, alla
rinuncia congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione delle seguenti condizioni
sospensive:
(a)

l’approvazione dei termini del Progetto di Fusione da parte delle assemblee
straordinarie rispettivamente di Beni Stabili e di FdR;

(b)

il deposito, da parte del cancelliere del Tribunale distrettuale di Metz (Tribunal d‘istance
de Metz) e di un notaio italiano, dei certificati di conformità pre-Fusione relativi agli
atti e alle formalità strumentali alla Fusione (16);

(c)

la consegna, da parte del cancelliere del Tribunale distrettuale di Metz (Tribunal
d’istance de Metz) ovvero di un notaio francese, di un certificato di legittimità relativo
al perfezionamento della Fusione (17);

(d)

l’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Paris delle azioni
della Società Incorporante emesse e assegnate agli azionisti di Beni Stabili.

Ai sensi del Progetto di Fusione e fermi restando gli adempimenti e le formalità di legge e
regolamentari, l’efficacia della Fusione non è subordinata ad altre condizioni.
Il Progetto di Fusione prevede altresì che l’Operazione non avrà luogo qualora una o più
delle condizioni sospensive di cui sopra non si sia avverata (o non sia stata eventualmente
rinunciata nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge), e in ogni caso la Fusione
non sia divenuta efficace entro il 31 dicembre 2018, ferme restando le formalità da compiere
in conformità al Progetto di Fusione dopo la Data di Efficacia.
2.1.2.1.3 Principali modifiche dello statuto della Società Incorporante
L’Assemblea straordinaria di FdR, convocata per il giorno 6 settembre 2018 ai fini
dell’approvazione del Progetto di Fusione, delibererà altresì in merito, tra l’altro, alla
modificazione della denominazione sociale di FdR in “Covivio S.A.”. Tale modifica, ove
approvata dall’Assemblea, troverà applicazione a prescindere dal completamento
dell’Operazione.
In occasione della delibera di approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea
straordinaria degli azionisti di FdR, quest’ultima sarà altresì chiamata ad approvare un
aumento del capitale sociale al servizio del concambio fino a un massimo di n. 9.478.728
azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 3,00, aventi le medesime caratteristiche delle
azioni ordinarie in circolazione. Il numero massimo di azioni da emettere e assegnare è stato
calcolato sulla base del Rapporto di Cambio (come eventualmente aggiustato) e di un numero
(16)
(17)

Cfr., quanto a Beni Stabili, l’art. 11 del Decreto 108/2008.
Cfr., quanto a Beni Stabili, l’art. 13 del Decreto 108/2008.
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massimo pari a 205.423.172 azioni di Beni Stabili che potranno essere emesse prima della
Data di Efficacia a fronte della conversione delle Obbligazioni Convertibili, sulla base del
prezzo di conversione in vigore alla data del Progetto di Fusione (oggetto di eventuale
aggiustamento nel rispetto del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili), senza prendere
in considerazione possibili aumenti di capitale di Beni Stabili prima della Data di Efficacia in
conformità a quanto previsto nel Progetto di Fusione (cfr. il successivo Paragrafo 2.1.2.3).
Fermo quanto precede, non sono previste ulteriori modifiche dello statuto della Società
Incorporante.
Per informazioni sulle modifiche allo statuto sociale di FdR che saranno proposte
all’Assemblea straordinaria del 6 settembre 2018, si rinvia al Progetto di Fusione. Copia dello
statuto sociale di FdR vigente alla data del Progetto di Fusione è acclusa allo stesso (“Allegato
2”), unitamente a una copia dello statuto sociale che entrerà in vigore alla Data di Efficacia
(“Allegato 3”), corredate delle relative traduzioni di cortesia in Italiano e in Inglese.
2.1.2.1.4 Obbligazioni Convertibili
Quale conseguenza giuridica della Fusione e nel rispetto, inter alia, della normativa applicabile
in Francia, la Società Incorporante assumerà tutti gli obblighi relativi alle Obbligazioni
Convertibili per i quali il diritto di conversione non sia stato esercitato prima della Data di
Efficacia e, a partire dalla Data di Efficacia, le Obbligazioni Convertibili potranno essere
convertite in azioni della Società Incorporante.
Il Regolamento delle Obbligazioni Convertibili è disponibile sul sito internet
www.benistabili.it, sezione “Investor Relations - Documenti - Prospetti Informativi - 2015”.
In tale contesto, Beni Stabili ha nominato un consulente finanziario indipendente (ai fini del
presente Paragrafo, il “Consulente Finanziario Indipendente”) per porre in essere talune
attività che, tra l’altro, sono necessarie (ma non di per sé sufficienti) affinché la Fusione si
qualifichi come una “Riorganizzazione Consentita” (“Permitted Reorganisation”) ai sensi del
Regolamento delle Obbligazioni Convertibili. Il Consulente Finanziario Indipendente sarà
incaricato, tra l’altro, di determinare (i) se il prezzo di conversione applicabile alla conversione
delle Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie della Società Incorporante a seguito della
realizzazione della Fusione sia appropriato (ai fini del presente Paragrafo, il “Prezzo Iniziale
di Conversione della Società Incorporante”), nonché (ii) se le altre modifiche da apportare
al Regolamento nel contesto della Fusione siano appropriate.
Sulla base del Rapporto di Cambio e salvi eventuali aggiustamenti dello stesso, il Consulente
Finanziario Indipendente ha comunicato che sarebbe appropriato stabilire il “Prezzo Iniziale
di Conversione della Società Incorporante” (“Initial Transferee Company Conversion Price”) ai termini
del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili, come modificato e riformulato a seguito
dell’efficacia della Fusione (ai fini del presente Paragrafo, il “Regolamento Modificato”)
come segue:
Prezzo Iniziale di Conversione della Società Incorporante= ACP × XR
Dove:
“ACP” indica il prezzo di conversione applicabile immediatamente prima della realizzazione
della Fusione (come eventualmente aggiustato prima della Data di Efficacia ai sensi del
Regolamento delle Obbligazioni Convertibili); e
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“XR” indica 1000/8,5 (tale rapporto può essere aggiustato in caso di aggiustamento del
Rapporto di Cambio secondo il Progetto di Fusione).
A seconda dei contenuti del Regolamento Modificato, potrebbe essere altresì necessario
determinare un ulteriore prezzo di conversione (ai fini del presente Paragrafo, il “Prezzo
Alternativo per il Cambio di Controllo”) che troverebbe applicazione durante un periodo
corrispondente al “Periodo di Cambio di Controllo” (“Change of Control Period”, come definito nel
Regolamento), e che dovrebbe essere determinato secondo la formula contenuta nella
sezione 6(b)(x) del Regolamento, assumendo a tal fine che:


la voce “COCCP” ivi contenuta indichi il Prezzo Alternativo per il Cambio di
Controllo; e



la voce “OCP” ivi contenuta indichi il Prezzo Iniziale di Conversione Corrente della
Società Incorporante.

Nonostante il Consulente Finanziario Indipendente non abbia esaminato alcuna bozza di
Regolamento Modificato, lo stesso, in linea di principio, ha ritenuto che, qualora il
Regolamento Modificato includa una definizione di Prezzo Alternativo per il Cambio di
Controllo applicabile durante un periodo analogo al “Periodo di Cambio di Controllo”,
l’approccio descritto nel precedente capoverso per il calcolo del Prezzo Alternativo per il
Cambio di Controllo sarebbe appropriato.
A fini meramente illustrativi, e sulla base dell’attuale Rapporto di Cambio e del prezzo di
conversione applicabile alla data del Progetto di Fusione (Euro 0,9736):


il Prezzo Iniziale di Conversione della Società Incorporante sarebbe pari a Euro
114,5411; e



qualora fosse necessario determinare un Prezzo Alternativo per il Cambio di
Controllo nei termini di cui sopra e la data in cui si verifichi il Cambio di Controllo
coincidesse con la Data di Efficacia, tale Prezzo Alternativo per il Cambio di
Controllo sarebbe pari a Euro 101,9655.

Ai sensi del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili, la Fusione integrerà una fattispecie
di “Cambio di Controllo” (“Change of Control”) e, pertanto, i possessori di Obbligazioni
Convertibili avranno diritto di esercitare l’opzione put per tutte o parte delle Obbligazioni
Convertibili dagli stessi possedute e di ottenere dalla Società Incorporante il rimborso degli
stessi il 14° (quattordicesimo) giorno di calendario successivo alla scadenza del Periodo del
Cambio di Controllo, salvo il caso in cui un Consulente Finanziario Indipendente emetta e
trasmetta un parere di conferma attestante che il “Cambio di Controllo” non è, a suo giudizio,
significativamente pregiudizievole per gli interessi degli obbligazionisti (sempre che, a fini di
chiarezza, le Società Partecipanti alla Fusione intendano nominare tale Consulente
Finanziario Indipendente, al fine di ricevere il predetto parere di conferma).
Il prezzo di conversione corrente delle Obbligazioni Convertibili potrebbe subire
aggiustamenti fino alla Data di Efficacia ai sensi della sezione 6(b) del Regolamento. A
decorrere dalla Data di Efficacia, il Prezzo Iniziale di Conversione della Società Incorporante
sarà inoltre soggetto ad eventuali aggiustamenti in conformità alle previsioni del
Regolamento Modificato.

54

Fermo quanto precede, il Regolamento delle Obbligazioni Convertibili prevede che:


Beni Stabili (e, dopo la Data di Efficacia, la Società Incorporante, ai sensi del
Regolamento Modificato) potrà, a seguito dell’esercizio del diritto di conversione,
decidere di corrispondere un “Ammontare Alternativo in Danaro” (“Cash Alternative
Amount”, come definito nel Regolamento delle Obbligazioni Convertibili), anziché
consegnare azioni;



la data di consegna delle azioni dovrà essere (i) l’ultimo giorno di negoziazione di un
dato mese, se la richiesta di conversione è consegnata entro il 15° (quindicesimo) giorno
di calendario di tale mese; ovvero (ii) il 10° (decimo) giorno di negoziazione del mese
immediatamente successivo rispetto al mese in cui è stato consegnato l’avviso di
conversione, se detto avviso è consegnato a partire dal 16° (sedicesimo) e fino all’ultimo
giorno di calendario di un dato mese. Conseguentemente, eventuali avvisi di
conversione consegnati a partire dal 16 dicembre 2018 comporteranno la consegna
di azioni della Società Incorporante (ferme restando le altre disposizioni del
Regolamento delle Obbligazioni Convertibili, incluse quelle relative all’“Ammontare
Alternativo in Danaro” (“Cash Alternative Amount”, come ivi definito), e le disposizioni
del Regolamento Modificato).

2.1.2.1.5 Diritto di recesso
In caso di approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea straordinaria convocata per il
giorno 5 settembre 2018, alle ore 11:00, in unica convocazione, gli azionisti di Beni Stabili
che non abbiano concorso alla deliberazione di Fusione (vale a dire, gli azionisti che non
abbiano partecipato all’Assemblea o che abbiano votato contro la proposta di deliberazione
o che si siano astenuti dal votare) avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro e
non oltre 15 (quindici) giorni dall’iscrizione del verbale dell’Assemblea medesima presso il
Registro delle Imprese di Roma, ai sensi:
(i)

dell’art. 2437, comma 1, lettera (c), del Codice Civile, considerato che, come
conseguenza della Fusione, la sede sociale della Società Incorporanda sarà trasferita
fuori dall’Italia;

(ii)

dell’art. 5 del Decreto 108/2008, considerato che la Società Incorporante è soggetta
alla legge di un paese diverso dall’Italia (vale a dire il diritto francese).

L’efficacia del recesso e della relativa procedura di liquidazione sarà subordinata al verificarsi
(ovvero alla rinuncia, per quanto consentito dalla legge), delle seguenti condizioni sospensive:
(a)

l’approvazione dei termini del Progetto di Fusione da parte delle Assemblee
straordinarie rispettivamente di Beni Stabili e di FdR;

(b)

il deposito, da parte del cancelliere del Tribunale distrettuale di Metz (Tribunal d‘istance
de Metz) e di un notaio italiano dei certificati di conformità pre-Fusione relativi agli
atti e alle formalità pre-Fusione;

(c)

il rilascio, da parte del cancelliere del Tribunale distrettuale di Metz (Tribunal d’istance
de Metz) ovvero di un notaio francese, dell’Attestazione di Legittimità relativa al
perfezionamento della Fusione,

fermo restando che il trasferimento delle azioni dei recedenti avverrà solo all’esito del
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regolamento del Prezzo di Liquidazione (come di seguito definito) secondo le modalità di
seguito descritte.
Ai sensi dell’art. 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il
diritto di recesso, in relazione a parte della ovvero all’intera partecipazione detenuta, inviando
una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale
di Beni Stabili non oltre il predetto termine di 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Roma della delibera adottata dall’Assemblea straordinaria.
L’avviso relativo all’avvenuta iscrizione della predetta delibera sarà pubblicato nel rispetto
della normativa italiana, inclusa la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, e
sarà in ogni caso messo a disposizione sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Governance
– Documenti - Avvisi” e sezione “Investor relations - Progetto di fusione con Foncière des Régions”. Tale
avviso conterrà maggiori dettagli in merito alle modalità e alle condizioni di esercizio del
diritto di recesso da parte dei soggetti legittimati.
Fermo quanto previsto dall’art. 127-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti che
esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire un’apposita comunicazione effettuata
da un intermediario autorizzato, attestante la proprietà ininterrotta, in capo al recedente, delle
azioni oggetto di recesso da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea straordinaria di Beni
Stabili e fino alla data della comunicazione in oggetto.
Il Prezzo di Liquidazione pagabile agli azionisti, calcolato nel rispetto dei criteri di cui all’art.
2437-ter del Codice Civile, è pari a Euro 0,7281 per ciascuna azione della Società
Incorporanda in relazione alla quale sia stato esercitato il diritto di recesso. Il Prezzo di
Liquidazione è pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura (come calcolato da Borsa
Italiana) delle azioni ordinarie della Società Incorporanda nel periodo di 6 (sei) mesi
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea. Il Prezzo di
Liquidazione sarà ricevuto dai legittimati attraverso i rispettivi depositari nei termini che
saranno resi noti dall’Emittente ai sensi delle norme di legge e di regolamento applicabili.
Ai sensi dell’art. 2437-quater del Codice Civile, le azioni di Beni Stabili rispetto alle quali verrà
esercitato il diritto di recesso saranno dapprima offerte in opzione e prelazione agli azionisti
della Società Incorporanda in misura proporzionale al numero delle azioni possedute, nonché
ai possessori delle Obbligazioni Convertibili sulla base del Rapporto di Cambio.
Qualora i soci di Beni Stabili e/o i possessori delle Obbligazioni Convertibili, a seconda del
caso, non acquistino tutte le azioni oggetto di recesso, Beni Stabili potrà a propria discrezione
collocare presso terzi, ai sensi di legge, la rimanente parte delle azioni rispetto alle quali sia
stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoptate o non acquistate in prelazione.
Nel rispetto delle norme di legge e di regolamento applicabili, Beni Stabili si è altresì riservata
la possibilità, a propria discrezione, di negoziare impegni di acquisto delle azioni da parte di
terzi, inclusi azionisti, banche o intermediari finanziari, che potranno essere perfezionati
anche successivamente alla conclusione della procedura di liquidazione delle azioni oggetto
di recesso e in ogni caso prima della Data di Efficacia.
Nel caso in cui residuino ulteriori azioni di Beni Stabili non acquistate, le stesse verranno
acquistate da Beni Stabili prima della Data di Efficacia (ferma restando la possile successiva
disposizione delle stesse prima della Data di Efficacia) e/o dalla Società Incorporante
risultante dalla Fusione a seguito dell’efficacia della stessa, secondo i termini di legge, salva
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in ogni caso l’attivazione di eventuali impegni di acquisto di terzi.
Ai fini di quanto precede, all’Assemblea straordinaria di Beni Stabili convocata per il 5
settembre 2018 sarà altresì proposto, quale deliberazione inerente e strumentale
all’Operazione, per quanto occorrer possa di autorizzare il Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente a procedere all’acquisto di azioni proprie dagli azionisti che abbiano
eventualmente esercitato il diritto di recesso, al Prezzo di Liquidazione, nella quantità che
sarà ritenuta necessaria od opportuna al fine di consentire il buon esito del procedimento di
liquidazione previsto dall’art. 2437-quater del Codice Civile, conferendo altresì il potere di
disporre delle azioni così acquistate, in una o più volte e senza alcun vincolo temporale e
anche prima di avere esaurito gli acquisti ai sensi dell’autorizzazione concessa in questa sede,
stabilendo i tempi e le modalità esecutive delle relative operazioni e in ogni caso secondo
quanto ritenuto necessario od opportuno per il buon esito dell’Operazione nel suo
complesso. A fini di chiarezza, resta comunque ferma l’autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli azionisti di Beni Stabili riunitasi
in data 12 aprile 2018.
La liquidazione in danaro delle azioni di Beni Stabili rispetto alle quali sia stato esercitato il
diritto di recesso verrà pertanto eseguita, come detto subordinatamente al verificarsi (ovvero
alla rinuncia, per quanto consentito dalla legge), delle condizioni sospensive della Fusione
sopra richiamate, come segue:
(i)

qualora le azioni siano integralmente (a) acquistate da altri azionisti di Beni Stabili
(diversi dalla Società Incorporante) e/o da possessori di Obbligazioni Convertibili in
esercizio dei diritti di opzione e/o di prelazione a essi spettanti, e/o (b) collocate
presso soggetti terzi, il pagamento del Prezzo di Liquidazione avverrà in favore di
tutti gli azionisti recedenti entro la Data di Efficacia;

(ii)

qualora, invece, una parte delle azioni resti inoptata o invenduta all’esito dell’offerta
in opzione e/o in prelazione e/o del collocamento presso terzi, le Società
Partecipanti alla Fusione si riservano la facoltà, ove applicabile, di prevedere che il
pagamento del Prezzo di Liquidazione in favore di tutti gli azionisti recedenti possa
avvenire in due soluzioni, la prima delle quali da corrispondersi a ciascun avente
diritto prima della Data di Efficacia, e la seconda successivamente alla Data di
Efficacia, in ogni caso in proporzione al numero di azioni per le quali sia stato
esercitato il diritto di recesso, salva comunque l’attivazione di eventuali impegni di
acquisto di terzi.

I termini e modalità delle offerte, della liquidazione e dei criteri di riparto verranno indicati
con apposito avviso pubblicato ai sensi di legge e di regolamento, ivi incluso sul sito internet
www.benistabili.it, nonché su un quotidiano italiano a diffusione nazionale.
A far data dalla ricezione della comunicazione di recesso ai sensi dell’articolo 2437-bis del
Codice Civile, gli azionisti della Società Incorporanda che eserciteranno il diritto di recesso
non saranno legittimati a esercitare i diritti patrimoniali relativi alle azioni rispetto alle quali
sia stato esercitato il diritto di recesso (ivi incluso, a fini di chiarezza, il diritto a percepire
qualunque dividendo, acconto su dividendo o distribuzione, la cui deliberazione e il cui
pagamento siano successivi all’esercizio del diritto di recesso).
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2.1.2.1.6 Opposizione dei creditori
In caso di approvazione del Progetto di Fusione da parte dell’Assemblea straordinaria di Beni
Stabili, i creditori della Società Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all’iscrizione del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell’art.
2501-ter del Codice Civile (inclusi gli obbligazionisti e i possessori di Obbligazioni
Convertibili), avranno diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi dell’art. 2503 del
Codice Civile, entro 60 (sessanta) giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis
del Codice Civile. Beni Stabili darà notizia dell’avvenuta iscrizione di cui sopra mediante
apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e diffuso ai sensi delle
applicabili norme di legge e di regolamento.
Con riferimento a FdR, i creditori della Società Incorporante il cui credito sia anteriore alla
pubblicazione del Progetto di Fusione avranno diritto di proporre opposizione alla Fusione
ai sensi dell’art. L. 236-14 del Codice di Commercio Francese. In conformità all’art. L. 23615 del Codice di Commercio Francese, l’Assemblea generale degli obbligazionisti della
Società Incorporante potrebbe incaricare i propri rappresentanti di opporsi alla Fusione ai
sensi del richiamato art. L. 236-14 del Codice di Commercio Francese.
2.1.2.2

Valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione

I termini della Fusione (incluso il Rapporto di Cambio di cui al successivo Paragrafo 2.1.2.3)
sono stati determinati sia per la Società Incorporante, sia per la Società Incorporanda sulla
base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018, in conformità alle applicabili
previsioni di legge, incluse, quanto a Beni Stabili, le disposizioni di cui all’art. 2501-quater del
Codice Civile.
Ai sensi della normativa francese applicabile alla Fusione, considerato che la Società
Incorporante controlla la Società Incorporanda, le attività e le passività di Beni Stabili
trasferite a FdR nel contesto della Fusione saranno registrate nei conti della Società
Incorporante al loro valore storico netto, il quale sarà contabilizzato alla Data di Efficacia.
2.1.2.3

Rapporto di Cambio

Il Rapporto di Cambio è pari a:
8,5 azioni ordinarie della Società Incorporante
per ogni 1.000 azioni ordinarie della Società Incorporanda.
Non è previsto alcun conguaglio al Rapporto di Cambio della Fusione, fermo restando
quanto previsto con riferimento alle Frazioni di Azioni dell’Incorporante (cfr. il successivo
Paragrafo 2.1.2.6).
Si precisa che il Rapporto di Cambio di cui sopra è stato calcolato tenendo conto: (i) ex ante,
dei possibili effetti diluitivi relativi alla conversione delle obbligazioni convertibili emesse
rispettivamente da Beni Stabili e FdR e all’emissione di azioni c.d. “gratuite” (actions gratuites)
da parte di FdR nell’ambito dei piani di incentivazione azionaria; e (ii) dei dividendi già
corrisposti ai rispettivi azionisti dalle Società Partecipanti alla Fusione per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017.
Ai sensi dell’Accordo di Fusione, ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione si è
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impegnata a condurre le rispettive attività in maniera ordinaria e in regime di sostanziale
continuità con la gestione pregressa, astenendosi dal compiere operazioni sul capitale che
possano avere impatti sul Rapporto di Cambio o comunque rallentare il processo di Fusione
ovvero alcuna delle operazioni strumentali allo stesso. In particolare, Beni Stabili e FdR si
sono impegnate a non dichiarare o pagare alcun dividendo o distribuzione di altra natura, né
ad acquistare azioni proprie fino alla Data di Efficacia, salvo quanto previsto nel Progetto di
Fusione, il quale prevede talune limitate eccezioni che risultano funzionali al completamento
dell’Operazione o che mirano in ogni caso a dotare le Società Partecipanti alla Fusione di
flessibilità.
Più precisamente, nella determinazione del Rapporto di Cambio, i consigli di
amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno considerato che la Società
Incorporante e/o la Società Incorporanda (a seconda del caso) possono porre in essere le
seguenti operazioni senza determinare un aggiustamento del Rapporto di Cambio:
(a)

la Società Incorporante avrà il diritto di emettere nuove azioni gratuite (actions
gratuites) fino a un numero massimo di n. 151.455 azioni;

(b)

la Società Incorporante avrà il diritto di emettere nuove azioni per consentire la
conversione delle obbligazioni convertibili emesse dalla stessa (c.d. ORNANE, cfr. il
precedente Paragrafo 2.1.1.2.6);

(c)

Beni Stabili (ovvero la Società Incorporante, qualora il regolamento delle azioni in
relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso avvenga successivamente alla
Data di Efficacia) avrà diritto di acquistare le azioni per le quali sia stato esercitato il
diritto di recesso (ovvero le azioni offerte in concambio laddove il regolamento del
recesso avvenga successivamente alla Data di Efficacia), necessario a completare la
procedura di liquidazione ai sensi delle previsioni di legge applicabili,

(d)

Beni Stabili avrà diritto di emettere nuove azioni per consentire la conversione delle
Obbligazioni Convertibili nel rispetto del Regolamento delle Obbligazioni
Convertibili; e

(e)

la Società Incorporante avrà il diritto di emettere azioni, strumenti di partecipazione
al capitale o che diano il diritto di partecipare al capitale o diritti di voto nella Società
Incorporante, con esclusione del diritto di opzione nel rispetto dei termini e delle
condizioni contenuti nelle deleghe già conferite alla data del Progetto di Fusione al
Consiglio di Amministrazione di FdR da parte dell’Assemblea degli azionisti, fino a
un numero massimo complessivo di titoli corrispondenti al 10% (dieci per cento)
dell’attuale capitale sociale di FdR, tenute altresì in conto le azioni, gli strumenti di
partecipazione al capitale o altri titoli eventualmente emessi nel rispetto delle
previsioni di seguito indicate.

Fermo quanto precede, il Progetto di Fusione prevede altresì la facoltà per Beni Stabili e FdR
di emettere azioni ovvero strumenti di partecipazione al capitale o che diano il diritto di
partecipare al capitale o diritti di voto nella Società Incorporante, o nella Società
Incorporanda a seconda dei casi, con un diritto di opzione connesso a tali azioni, fino a un
numero complessivo massimo di azioni corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’attuale
capitale sociale di Beni Stabili o di FdR (a seconda del caso), ove riferito alla Società
Incorporante, prendendo altresì in considerazione le azioni, gli strumenti di partecipazione

59

al capitale o altri strumenti che possano essere emessi ai sensi della lettera (e) che precede,
restando tuttavia inteso che:
(A)

nel caso in cui l’operazione sia posta in essere da FdR, è previsto che il Rapporto di
Cambio sia adeguato in maniera automatica al fine di assicurare che i possessori di
azioni di Beni Stabili possano beneficiare dello stesso effetto economico previsto nel
Progetto di Fusione prima di tale evento, sulla base della seguente formula:
Z = 8,50 x S / Tfdr

Dove:


“Z” indica il Rapporto di Cambio ricalcolato, vale a dire il numero di azioni della Società
Incorporante che i possessori di azioni Beni Stabili riceveranno per ogni 1.000 azioni
della Società Incorporanda possedute;



“S” indica l’ultimo prezzo delle azioni FdR registrato sul mercato Euronext Paris prima
dell’annuncio al mercato dell’aumento di capitale; e



“Tfdr” indica il prezzo teorico ex diritto (c.d. TERP – Theoritical Ex Right Price) delle
azioni della Società Incorporante;

nonché
(B)

nel caso in cui l’operazione sia posta in essere da Beni Stabili, è previsto che il Rapporto
di Cambio sia adeguato in maniera automatica sulla base della seguente formula:
Z = [S x 8,50/1.000 - Dbs] / [S/1.000]

Dove:


“Z” indica il Rapporto di Cambio ricalcolato, vale a dire il numero di azioni della Società
Incorporante che i possessori di azioni Beni Stabili riceveranno per ogni 1.000 azioni
dell’Emittente possedute;



“S” indica un ammontare pari a Euro 83,80, corrispondente al prezzo di chiusura delle
azioni FdR registrato su Euronext Paris alla data del 19 aprile 2018 (vale a dire Euro
88,30), meno il dividendo pari a Euro 4,50 per azione distribuito da FdR relativamente
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;



“Dbs” indica il valore teorico del diritto, calcolato tenuto conto (i) dell’ultimo prezzo
delle azioni Beni Stabili registrato sul MTA prima dell’annuncio al mercato dell’aumento
di capitale, meno (ii) il prezzo teorico ex diritto (c.d. TERP – Theoritical Ex Right Price).

Al fine di preservare lo status di società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) per
l’esercizio 2018, e in particolare per ottemperare all’obbligo di distribuzione di utili netti in
misura pari almeno a quella prevista ai sensi dell’art. 1, commi 123, 123-bis e 124 della Legge
n. 296/2006, come successivamente modificata e integrata, è stata prevista la possibilità che
il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili deliberi, a seguito dell’eventuale approvazione
dell’Operazione da parte dell’Assemblea straordinaria dell’Emittente, un acconto sui
dividendi ai sensi dell’art. 2433-bis del Codice Civile. In tale ipotesi, è altresì previsto che il
Rapporto di Cambio sia adeguato in maniera automatica al fine di assicurare che i possessori
di azioni dell’Emittente o di azioni della Società Incorporante, a seconda del caso, possano
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beneficiare dello stesso effetto economico previsto nel Progetto di Fusione prima di tale
evento, sulla base della seguente formula:
Z = [S x 8,50/1.000 - Dbs] / [S/1.000]
Dove:


“Z” indica il Rapporto di Cambio ricalcolato, vale a dire il numero di azioni della Società
Incorporante che i possessori di azioni Beni Stabili riceveranno per ogni 1.000 azioni
dell’Emittente possedute;



“S” indica un ammontare pari a Euro 83,80, pari al prezzo di chiusura delle azioni FdR
registrato su Euronext Paris alla data del 19 aprile 2018 (vale a dire Euro 88,30), meno il
dividendo pari a Euro 4,50 per azione distribuito da FdR relativamente all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017;



“Dbs” indica l’ammontare totale del dividendo o della diversa distribuzione (al netto di
eventuali ritenute fiscali) per ciascuna azione di Beni Stabili corrisposto o da
corrispondersi da parte della Società Incorporanda prima della Data di Efficacia (escluso
il dividendo 2017 già corrisposto alla data del Progetto di Fusione).

Fermo restando quanto precede, qualora tra la data del Progetto di Fusione e la Data di
Efficacia le azioni in circolazione di Beni Stabili o della Società Incorporante subissero
modifiche quanto a numero o classe in ragione del pagamento di un dividendo in azioni,
divisione, riclassificazione, frazionamento, raggruppamento, combinazione o scambio di
azioni, nella misura approvata dalla Società Incorporanda e dalla Società Incorporante, il
Rapporto di Cambio sarà aggiustato affinché ai possessori di azioni della Società
Incorporante o di azioni di Beni Stabili, a seconda del caso, sia garantito lo stesso effetto
economico previsto dal Progetto di Fusione prima di tale evento.
2.1.2.4

Criteri e metodi di valutazione seguiti per la determinazione del Rapporto di Cambio

Il Rapporto di Cambio è stato approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società
Partecipanti alla Fusione dapprima nelle sedute, rispettivamente, del 24 e 25 maggio 2018, ai
fini della sua inclusione nell’Accordo di Fusione sottoscritto il 25 maggio 2018, sulla base dei
rispettivi bilanci per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Successivamente, il Rapporto di Cambio è stato oggetto di conferma nelle sedute,
rispettivamente, del 18 e 19 luglio 2018, allorché i predetti Consigli di Amministrazione
hanno approvato le rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018 (da intendersi quali
situazioni patrimoniali ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice Civile e delle applicabili norme
di diritto francese) nonché il Progetto di Fusione.
Il Rapporto di Cambio è stato ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, dall’advisor
indipendente Lazard, il quale:
-

in data 24 maggio 2018 ha rilasciato, in favore del Comitato Parti Correlate (ai fini
delle autonome valutazioni di quest’ultimo ai sensi della Procedura Parti Correlate),
nonché in favore del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, l’Opinione di
Lazard, vale a dire un’opinione (c.d. fairness opinion) in merito alla congruità, da un
punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio risultante dall’Accordo di Fusione;
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-

in data 18 luglio 2018 ha rilasciato, sempre in favore del Comitato Parti Correlate e
del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, la Lettera Confirmatoria di Lazard,
vale a dire una lettera confirmatoria (c.d. ‘bring-down letter’) avente a oggetto la
conferma della congruità, da un punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio
di cui al Progetto di Fusione, che assume, come già evidenziato, come situazioni
patrimoniali di riferimento le situazioni al 30 giugno 2018 delle Società Partecipanti
alla Fusione.

Fermo quanto precede, l’advisor indipendente Deloitte Financial Advisory S.r.l. (“Deloitte”)
ha altresì rilasciato, in favore del Comitato Parti Correlate:
-

in data 24 maggio 2018, una relazione redatta in merito all’adeguatezza della scelta e
dell’applicazione delle metodologie di valutazione effettuata da Lazard ai fini
dell’Opinione di Lazard (c.d. valuation review) (la “Relazione di Deloitte”);

-

in data 18 luglio 2018, una relazione confirmatoria (c.d. ‘bring-down valuation review’)
avente a oggetto la conferma dell’adeguatezza della scelta e dell’applicazione delle
metodologie di valutazione effettuata da Lazard (la “Relazione Confirmatoria di
Deloitte”).

Una copia, rispettivamente, dell’Opinione di Lazard e della Lettera Confirmatoria di Lazard
(in lingua inglese e corredate da una traduzione di cortesia in Italiano) è acclusa al presente
Documento Informativo quale Allegato 8.
Una copia, rispettivamente, della Relazione di Deloitte e della Relazione Confirmatoria di
Deloitte è acclusa al presente Documento Informativo quale Allegato 9.
Si precisa che l’Opinione di Lazard era stata precedentemente acquisita dal Comitato Parti
Correlate ai fini delle proprie autonome valutazioni per l’approvazione dell’Accordo di
Fusione. La Lettera Confirmatoria di Lazard è stata altresì esibita al Comitato Parti Correlate
(riunitosi in data 18 luglio 2018 prima dell’approvazione del Progetto di Fusione da parte del
Consiglio), il quale ha dato atto dell’insussistenza di eventi che modificassero le valutazioni
già svolte ai fini dell’approvazione dell’Accordo di Fusione. L’Opinione di Lazard e la Lettera
Confirmatoria di Lazard sono state altresì condivise con il Consiglio di Amministrazione,
coerentemente con i termini del mandato conferito dall’Emittente a Lazard.
Si riporta di seguito una breve descrizione delle metodologie di valutazione utilizzate ai fini,
rispettivamente, della determinazione del Rapporto di Cambio contenuto nell’Accordo di
Fusione del 25 maggio 2018 (basato sui bilanci al 31 dicembre 2017) e della successiva
conferma del medesimo Rapporto di Cambio per i fini di cui al Progetto di Fusione (basato
sulle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018).
Si veda altresì l’“Allegato 8”al Progetto di Fusione (Metodi utilizzati per la determinazione del
Rapporto di Cambio), predisposto ai sensi del diritto francese e contenente una ricognizione
dei metodi e delle fonti utilizzati dai Consigli di Amministrazione di Beni Stabili e FdR.
2.1.2.4.1 Valutazioni strumentali alla determinazione del Rapporto di Cambio contenuto
nell’Accordo di Fusione
(A)

Sintesi delle valutazioni

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio contenuto nell’Accordo di Fusione, i
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Consigli di Amministrazione di Beni Stabili e di FdR avevano assunto quali situazioni
patrimoniali di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione i rispettivi bilanci per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (cfr. il comunicato stampa pubblicato da Beni Stabili
in data 24 maggio 2018, disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Media Comunicati Stampa”; cfr. altresì il comunicato stampa pubblicato da FdR in data 25 maggio
2018, disponibile in lingua inglese sul sito internet www.covivio.eu, sezione “Press”).
In tale sede, in data 24 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ha
approvato il Rapporto di Cambio tenendo conto delle considerazioni valutative svolte da
Lazard, condividendone metodo, assunzioni e considerazioni conclusive.
Si segnala che, nell’ambito della valutazione e analisi complessiva dei termini e condizioni
della Fusione, sono stati altresì considerati i possibili impatti degli eventi e delle operazioni
contemplati nell’Accordo di Fusione (incluse, senza limitazione alcuna, le operazioni che le
Società Partecipanti alla Fusione possono porre in essere senza determinare un
aggiustamento del Rapporto di Cambio).
Per giungere alla determinazione del Rapporto di Cambio contenuto nell’Accordo di
Fusione, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha fatto riferimento a principi e
metodi di generale accettazione e utilizzati nella prassi, anche internazionale, per operazioni
di analoga tipologia che coinvolgano aziende operanti nel medesimo settore, ed adeguati alle
caratteristiche di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, tenuto altresì conto dei limiti
e delle restrizioni rilevanti nel caso di specie.
Secondo la normale prassi valutativa, le valutazioni sottese alla determinazione del Rapporto
di Cambio sono state effettuate nell’ottica di esprimere una stima relativa dei valori delle
Società Partecipanti alla Fusione, dando preminenza all’omogeneità e alla comparabilità dei
criteri adottati (compatibilmente con le caratteristiche delle società e/o dei gruppi oggetto di
valutazione) rispetto alla determinazione del valore assoluto delle società considerate
singolarmente, e vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento limitato alla
Fusione.
L’obiettivo perseguito è stato, infatti, quello di definire, attraverso metodologie e assunzioni
omogenee, valori confrontabili di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione al fine di
giungere alla fissazione di un intervallo di congruità ragionevole del Rapporto di Cambio.
Pertanto, tali valutazioni non possono considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di
mercato o di valore, attuale o prospettico, in un contesto diverso da quello in esame.
Le valutazioni su base stand-alone, inoltre, riflettono la situazione esistente e le prospettive
future delle società considerate in maniera indipendente (seppur, per quanto attiene a Beni
Stabili, all’interno del Gruppo FdR), trascurando gli effetti e gli impatti della Fusione, ivi
incluse le sinergie o dissinergie conseguibili e i relativi eventuali costi straordinari.
In particolare, sono stati utilizzati i seguenti criteri, a ciascuno dei quali è stata attribuita
un’uguale rilevanza:
(i)

analisi dei prezzi di mercato (c.d. market prices), vale a dire l’analisi della performance
storica dei prezzi di borsa delle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione nelle 52
settimane precedenti la data del 19 aprile 2018 (incluso), i.e. la data precedente il primo
annuncio della Fusione;
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(ii)

analisi dei multipli di mercato (c.d. comparable companies), vale a dire l’esame e la
valutazione, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, di un campione
selezionato di società quotate operanti nel settore immobiliare (c.d. “Real Estate
Investment Trusts” o “REITs”), ritenute rilevanti nella valutazione del business delle
Società Partecipanti alla Fusione;

(iii)

analisi del net assets value (NAV) e del c.d. “triple-net” NAV (NNNAV), vale a dire la
determinazione del valore economico delle Società Partecipanti alla Fusione sulla base
del patrimonio netto espresso a valori correnti, definiti rispettivamente come:


il patrimonio netto con esclusione (a) del fair value degli strumenti finanziari e
delle obbligazioni convertibili e (b) delle attività e passività per imposte differite,
includendo invece (x) il fair value di taluni immobili (immobili strumentali,
immobili destinati alla commercializzazione, parcheggi e immobili strumentali
del settore hotel) e (y) l’aggiustamento del valore di alcuni asset in relazione al
trattamento fiscale di alcune operazioni di vendita;



il patrimonio netto con inclusione (a) del fair value di taluni immobili (immobili
strumentali, immobili destinati alla commercializzazione, parcheggi e immobili
strumentali del settore hotel); (b) del fair value di alcune posizioni debitorie a
tasso fisso e (c) dell’aggiustamento del valore di alcuni asset in relazione al
trattamento fiscale di alcune operazioni di vendita;

(iv)

analisi dei target price degli analisti di ricerca, vale a dire l’esame dei più recenti target price
degli analisti di ricerca per ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, pubblicati
successivamente all’annuncio dei rispettivi risultati annuali relativamente all’esercizio
2017 e prima dell’annuncio della Fusione;

(v)

analisi delle transazioni precedenti comparabili (c.d. precedent transactions), vale a dire
l’esame e l’analisi di alcuni dati finanziari pubblici relativi a società selezionate in quanto
coinvolte in recenti operazioni di acquisizione e fusione aventi a oggetto società
operanti nel settore immobiliare (e in particolare REIT europei).

Si segnala che, ove applicabile, le valutazioni sono state realizzate tenendo conto: (i) ex ante,
dei possibili effetti diluitivi relativi alla conversione delle obbligazioni convertibili emesse
rispettivamente da Beni Stabili e FdR (tramite valorizzazione della componente opzionale
implicita in queste ultime) e all’emissione di azioni c.d. “gratuite” (actions gratuites) da parte di
FdR nell’ambito dei piani di incentivazione azionaria; e (ii) dei dividendi già corrisposti ai
rispettivi azionisti dalle Società Partecipanti alla Fusione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2017.
Si riportano di seguito, in forma tabellare, le risultanze delle analisi effettuate - sulla base dei
criteri sopra mezionati - con riferimento alla determinazione del Rapporto di Cambio
contenuto nell’Accordo di Fusione, che assumeva come riferimento i bilanci al 31 dicembre
2017 delle Società Partecipanti alla Fusione.
Per maggiori dettagli, si rinvia in ogni caso all’Opinione di Lazard, che è acclusa al presente
Documento Informativo quale Allegato 8.
Analisi dei prezzi di mercato
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La performance storica dei prezzi di borsa delle Società Partecipanti alla Fusione è stata ritenuta
una metodologia di analisi affidabile, tenuto conto che entrambe le Società Partecipanti alla
Fusione: (i) hanno un flottante significativo e volumi di scambio rilevanti; (ii) hanno un’ampia
copertura di ricerca azionaria; (iii) sono quotate da numerosi anni; e (iv) hanno una parte
significativa della loro base azionaria rappresentata da investitori istituzionali.
È stata esaminata la performance storica dei prezzi di borsa delle azioni di Beni Stabili e delle
azioni di FdR nelle 52 (cinquantadue) settimane precedenti il 19 aprile 2018 incluso, vale a dire
la data precedente l’annuncio della Fusione. I prezzi di mercato registrati in seguito
all’annuncio non sono stati considerati in quanto risultano condizionati dall’annuncio della
Fusione stessa e riflettono le aspettative del mercato sugli effetti della Fusione.
Il rapporto di cambio implicito nei prezzi di mercato delle azioni di Beni Stabili e delle azioni
di FdR è stato analizzato su diversi intervalli temporali, prendendo in considerazione i prezzi
ufficiali delle Società Partecipanti alla Fusione (forniti da Bloomberg), aggiustati per
l’ammontare dei dividendi ordinari sull’utile 2017 pagati da entrambe le Società Partecipanti
alla Fusione nel mese di maggio 2018, ossia prima dell’efficacia della Fusione. In particolare,
è stato preso in considerazione il prezzo spot delle azioni di Beni Stabili e delle azioni di FdR
al 19 aprile 2018 e la media dei prezzi, semplice e ponderata per i volumi negoziati, per periodi
di uno, tre, sei, nove e dodici mesi a partire da tale data. L’utilizzo delle medie dei prezzi
calcolate relativamente a tali periodi (oltre ai prezzi spot) è concepito per catturare
l’andamento dei prezzi azionari di Beni Stabili e di FdR e per isolare l’effetto di eventi specifici
delle Società Partecipanti alla Fusione o altri eventi sulla performance dei prezzi di borsa,
nonché potenziali fenomeni di volatilità di breve termine. Il risultato dell’analisi è riepilogato
nella seguente tabella.
Rapporto di Cambio
Periodo fino al 19 aprile 2018

Media semplice

Media ponderata per i
volumi

Ultimo giorno (19 aprile)

8,25x

8,25x

Periodo 1 mese

7,81x

7,85x

Periodo 3 mesi

7,84x

7,88x

Periodo 6 mesi

8,15x

8,19x

Periodo 9 mesi

8,26x

8,24x

Periodo 12 mesi

8,08x

8,03x

Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia dell’analisi dei prezzi di
mercato, è emerso un intervallo di valori per il Rapporto di Cambio pari a:

Rapporto di Cambio
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Minimo

Massimo

7,81x

8,26x

Analisi dei multipli di mercato
Sono state esaminate e valutate alcune società quotate operanti nel settore immobiliare che
risultano in linea di principio rilevanti nella valutazione del business di Beni Stabili e di FdR.
Nello svolgimento di tali analisi, sono state esaminate e valutate le informazioni finanziarie
pubblicamente disponibili relative a un campione selezionato di REIT (“Real Estate Investment
Trusts”) europei e comparate tali informazioni con le informazioni corrispondenti di Beni
Stabili e di FdR, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili e dei dati forniti dal
management della Società Incorporanda.
Anche se nessuna delle società selezionate è perfettamente confrontabile con Beni Stabili o
FdR, le società analizzate sono società quotate in borsa che hanno ottenuto il regime REIT
e che svolgono attività e/o hanno altre caratteristiche, quali linee di business, mercati di
riferimento, destinazione d’uso ed esposizione geografica del portafoglio immobiliare,
profilo di rischio aziendale, prospettive di crescita, maturità del business, dimensione e
dimensioni degli affari, che, ai fini dell’analisi, sono state considerate in linea di principio
rilevanti nella valutazione del business della Società Incorporanda.
Sulla base delle stime degli analisti finanziari e di altre informazioni pubbliche, sono stati
analizzati, tra le altre cose: (i) il premio/sconto della capitalizzazione di mercato delle società
comparabili selezionate rispetto all’ultimo NAV pubblicato (“Premio/(Sconto) sul NAV”);
(ii) le proiezioni di utile normalizzato per azione di ciascuna società comparabile per ciascun
anno fiscale con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 come percentuale del prezzo per
azione di tale società (“Earnings Yield”); (iii) l’enterprise value di ciascuna società comparabile
selezionata come multiplo dell’EBITDA prospettico di tale società per ciascun anno fiscale
con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 (“EV/EBITDA”), (iv) il prezzo per azione
di ciascuna società comparabile selezionata come multiplo del FFO prospettico per azione
(Funds From Operations) per ciascun anno fiscale con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e
2020 (“P/FFO”), e (v) il dividendo per azione prospettico per ciascuna società comparabile
selezionata per ciascun anno fiscale con chiusura il 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 come
percentuale del prezzo per azione di tale società (“Dividend Yield”).
È stato preso in considerazione un intervallo ottenuto tenendo conto del valore minimo e
massimo tra la media e la mediana dei multipli di mercato calcolati sulla base sia dei prezzi
spot che dei prezzi medi ponderati per i volumi, calcolati su un orizzonte temporale di tre
mesi.
Storico
Premio/(Sconto)
sul NAV

2018E

2019E

2020E

(7,5%) – (6,5%)

Earnings Yield

-

6,4% – 6,0%

6,4% – 6,0%

6,3% – 6,1%

EV/EBITDA

-

21,9x – 24,6x

21,7x – 23,5x

22,1x – 22,7x

P/FFO

-

19,0x – 20,7x

17,8x – 19,2x

15,6x – 18,0x

Dividend Yield

-

4,7% – 4,3%

4,9% – 4,6%

4,7% – 4,6%
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I multipli sopra descritti sono stati applicati rispettivamente agli ultimi dati pubblicati dalle
Società Partecipanti alla Fusione con riferimento ai NAV (aggiustati per tenere in
considerazione i dividendi distribuiti da Beni Stabili e FdR prima del 24 maggio 2018) e ai
dati prospettici di utili normalizzati per azione, EBITDA, FFO per azione e dividendo per
azione rispettivamente di Beni Stabili e di FdR, come indicati nelle previsioni finanziarie
fornite da alcuni analisti di ricerca selezionati per Beni Stabili e FdR e nelle estrapolazioni
rivenienti da tali stime.
I risultati di tali analisi sono i seguenti:
Rapporto di Cambio
Minimo

Massimo

Premio/(Sconto) sul NAV

8,88x

9,06x

Earnings Yield

7,40x

8,18x

EV/EBITDA

5,51x

7,52x

P/FFO

6,93x

8,44x

Dividend Yield

7,43x

8,24x

Analisi del NAV
Sono stati esaminati il NAV e il triple-net NAV (“NNNAV”) pubblicati dalle Società
Partecipanti alla Fusione. La metodologia del NAV giunge alla determinazione del valore
economico della società sulla base del patrimonio netto espresso a valori correnti, definito
dalla somma del capitale netto contabile e delle plusvalenze e minusvalenze da cessioni, al
netto dei relativi effetti fiscali.
Va ricordato che tale metodologia si basa in misura significativa sulle perizie svolte: i periti
solitamente deteminano il valore del portafoglio sulla base dei singoli immobili, ossia del
valore che verrebbe assegnato a ciascuna proprietà nel caso in cui venisse venduta
singolarmente sul mercato alla data della valutazione, senza tenere in considerazione
premi/sconti derivanti dalla vendita del portafoglio nel suo complesso.
L’analisi è stata svolta con riferimento agli ultimi valori disponibili di NAV e NNNAV
pubblicati dalle Società Partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2017. Il NAV e il NNNAV
sono stati aggiustati per tenere in considerazione la distribuzione dei dividendi ordinari da
parte delle Società Partecipanti alla Fusione sul risultato netto 2017 avvenuta prima del 24
maggio 2018.
Al fine di tenere in considerazione le differenze tra i mercati geografici di riferimento delle
due Società Partecipanti alla Fusione in termini di rapporti tra prezzi di mercato e NAV, è
stato applicato a Beni Stabili e a FdR lo sconto storico medio sul NAV a un anno
rispettivamente per l’Italia e la Francia (lo sconto sul NAV per l’Italia e la Francia è stato
calcolato facendo riferimento ai dati storici dell’indice EPRA/NAREIT, forniti dalla
European Public Real Estate Association).
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Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia del NAV, emerge un
intervallo di valori per il rapporto di cambio pari a:
Rapporto di Cambio
Minimo

Massimo

NAV

7,14x

8,92x

NNNAV

7,75x

9,68x

Analisi dei target price degli analisti di ricerca
Sono stati esaminati i più recenti target price degli analisti di ricerca per Beni Stabili e per FdR
pubblicati (i) in seguito all’annuncio dei rispettivi risultati annuali 2017 e (ii) precedenti
all’annuncio della Fusione. I target price pubblicati in seguito all’annuncio della Fusione non
sono stati ritenuti rilevanti, considerando che in molti casi riflettono già le aspettative degli
analisti sugli effetti della Fusione.
L’affidabilità di tale analisi è supportata dall’ampio numero di analisti di ricerca che coprono
le Società Partecipanti alla Fusione. Nel complesso, sono stati presi in considerazione 12
(dodici) target price per Beni Stabili e 9 (nove) target price per FdR.
L’analisi è stata condotta seguendo due metodologie:
(i)

calcolando i rapporti di cambio impliciti dalle rispettive medie e mediane dei target
price di Beni Stabili e di FdR. Il risultato delle analisi è illustrato nella tabella seguente:

Rapporto di Cambio

(ii)

Mediana

Media

8,14x

7,91x

calcolando la media e la mediana dei rapporti di cambio impliciti dei target price di
ciascun analista di ricerca che copre sia Beni Stabili sia FdR. Il risultato delle analisi è
illustrato nella tabella seguente:

Rapporto di Cambio

Mediana

Media

7,71x

7,77x

Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia dei target price, è emerso un
intervallo di valori per il Rapporto di Cambio pari a:

Rapporto di Cambio

Minimo

Massimo

7,71x

8,14x

Analisi delle transazioni precedenti comparabili
Sono stati esaminati e analizzati alcuni dati finanziari pubblici relativi a società selezionate in
quanto coinvolte in recenti operazioni di acquisizione e fusione aventi ad oggetto società
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operanti nel settore immobiliare (e in particolare REIT europei), che sono state considerate
in linea di principio rilevanti nella valutazione del business delle Società Partecipanti alla
Fusione. Nello svolgimento di tali analisi, sono stati analizzati alcuni dati finanziari, multipli
di transazione e premi pagati in relazione alle società target coinvolte nelle transazioni
selezionate e sono state confrontate queste informazioni con le informazioni corrispondenti
delle Società Partecipanti alla Fusione.
In particolare, è stato calcolato per un campione selezionato di transazioni comparabili, e
nella misura in cui le informazioni fossero pubblicamente disponibili, il premio/(sconto)
implicito sul NAV, prendendo come riferimento l’ultimo dato di NAV pubblicato. La media
e la mediana dei premi/(sconti) sono risultate pari a 1,4% e (1,1%), rispettivamente.
In aggiunta, per le stesse transazioni è stata svolta un’analisi dei premi pagati: i premi impliciti
in questa analisi sono stati calcolati dal confronto tra i prezzi di acquisizione per azione e (i)
i prezzi azionari del giorno precedente l’annuncio e (ii) la media dei prezzi azionari nei tre
mesi precedenti l’annuncio (in entrambi i casi con riferimento alla società target). La media e
la mediana dei premi per il caso (i) di cui sopra sono risultate pari a 14,8% e 14,2%,
rispettivamente; per il caso (ii) di cui sopra, la media e la mediana sono risultate pari a 19,2%
e 19,7%, rispettivamente.
È stata applicata la media e la mediana dei premi/(sconti) sul NAV all’ultimo NAV
disponibile per le Società Partecipanti alla Fusione e la media e mediana dei premi al prezzo
azionario di Beni Stabili e di FdR e alla media dei loro prezzi azionari nei tre mesi precedenti
l’annuncio della Fusione, i.e. fino al 19 aprile 2018.
È stato inoltre analizzato un campione ristretto composto da transazioni tra società
capogruppo e società controllate o collegate (analogamente alla Fusione). La media e la
mediana dei premi/(sconti) sul NAV sono risultate pari a (20,5%) e (14,7%). La media e la
mediana dei premi sono risultate pari a 10,8% e 5,0%, rispettivamente, per i prezzi azionari
del giorno precedente l’annuncio; la media e la mediana dei premi sono risultate pari a 15,7%
e 7,0%, rispettivamente, per la media dei prezzi azionari nei tre mesi precedenti l’annuncio.
Nel caso del campione ristretto, sono state applicate la media e la mediana dei premi/(sconti)
sul NAV all’ultimo NAV disponibile di Beni Stabili e la media e la mediana dei premi al
prezzo azionario precedente l’annuncio della Fusione e alla media dei prezzi della Società
Incorporanda nei tre mesi precedenti l’annuncio della Fusione, mentre FdR è stata valutata
al suo valore di mercato alla data precedente l’annuncio della Fusione (i.e. 19 aprile 2018).
Nella seguente tabella sono riportati i risultati di tale analisi:
Rapporto di Cambio
Minimo

Massimo

Analisi delle precedenti operazioni

7,85x

8,66x

Analisi delle precedenti operazioni (campione ristretto)

7,56x

9,15x

Sebbene nessuna delle operazioni precedenti selezionate o delle società che sono parte di tali
operazioni siano perfettamente confrontabili con la Fusione o con Beni Stabili o FdR, tutte
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le operazioni analizzate sono state scelte in quanto, ai fini dell’analisi, possono essere
considerate simili alla Fusione e/o consistono in operazioni di società quotate che possono
essere considerate in linea di principio rilevanti nella valutazione delle attività delle Società
Partecipanti alla Fusione.
(B)

Difficoltà e limitazioni

Ai fini dell’espletamento dell’analisi valutativa sopra descritta, sono state tenute in
considerazione sia le particolari caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione, sia le
criticità che derivano dall’applicazione delle metodologie di valutazione adottate per
determinare il Rapporto di Cambio.
In particolare, le determinazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione è pervenuto per
la determinazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di taluni limiti
e difficoltà, illustrati peraltro nell’Opinione di Lazard e che, nel caso in esame, possono così
sintetizzarsi:


solo informazioni limitate sono disponibili relativamente alla performance corrente delle
Società Partecipanti alla Fusione (a titolo di esempio, le informazioni disponibili per
FdR in relazione al primo trimestre chiuso al 31 marzo 2018 sono limitate);



la valutazione è stata basata (in aggiunta ai dati storici) esclusivamente su talune
previsioni finanziarie fornite da alcuni analisti di ricerca selezionati per Beni Stabili e
FdR e sulle estrapolazioni rivenienti da tali previsioni; inoltre, non è stato possibile
applicare la metodologia c.d. del discounted cash flow tenuto conto della scarsa utilità delle
predette stime ai fini di questa peculiare metodologia, a causa del numero assai limitato
di broker che mostrano proiezioni di flussi di cassa dettagliate per le Società Partecipanti
alla Fusione, dell’assenza di ipotesi esplicite alla base di tali proiezioni e delle
significative differenze tra le stime dei broker disponibili;



le previsioni e le proiezioni contenute nelle predette stime utilizzate per le valutazioni
e le analisi e i risultati derivanti dall’applicazione delle metodologie di valutazione
dipendono in modo sostanziale dalle condizioni macroeconomiche e politiche, nonché
dal contesto competitivo in cui operano le Società Partecipanti alla Fusione, con la
conseguenza che le attuali incertezze macroeconomiche e i possibili mutamenti delle
variabili del contesto di riferimento, al pari di eventuali variazioni nelle ipotesi
sottostanti le predette stime, potrebbero avere un impatto, anche significativo, sui
risultati delle analisi e valutazioni svolte.

(C)

Conclusioni

Al termine del suddetto processo valutativo, è stata confermata la congruità, dal punto di
vista finanziario, del Rapporto di Cambio individuato nell’Accordo di Fusione.
Nell’ambito della discussione consiliare che ha preceduto l’approvazione dell’Accordo di
Fusione, il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto dei contenuti della Relazione
di Deloitte in merito all’adeguatezza della scelta e dell’applicazione delle metodologie di
valutazione effettuate da Lazard. Per maggiori dettagli, si rinvia in ogni caso alla Relazione di
Deloitte.

70

2.1.2.4.2 Valutazioni strumentali alla conferma del Rapporto di Cambio contenuto nel
Progetto di Fusione
(A)

Sintesi delle valutazioni

Ai fini dell’eventuale conferma (o dell’aggiornamento, a seconda del caso) del Rapporto di
Cambio definitivo da includere nel Progetto di Fusione, i Consigli di Amministrazione di
Beni Stabili e di FdR hanno assunto, quali situazioni patrimonali di riferimento, le rispettive
situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 luglio 2018, dopo avere preso atto
della conferma del Comitato Parti Correlate in merito all’interesse di Beni Stabili al
compimento dell’Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni
della Fusione, ha deliberato di confermare il medesimo Rapporto di Cambio e le formule di
adeguamento automatico che erano state determinate ai fini dell’Accordo di Fusione e che
sono descritte nel precedente Paragrafo 2.1.2.3.
Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ha confermato il Rapporto
di Cambio tenendo conto che la Lettera Confirmatoria di Lazard ha ribadito le medesime
conclusioni di cui all’Opinione di Lazard, subordinatamente a tutti i termini, condizioni,
ipotesi, qualificazioni, criticità e limitazioni ivi identificati o descritti.
Per giungere alla conferma del Rapporto di Cambio risultante dal Progetto di Fusione, è stato
fatto riferimento ai medesimi principi valutativi descritti nel precedente Paragrafo 2.1.2.4.1,
lettera (A).
Si riportano di seguito, in forma tabellare, le risultanze delle analisi effettuate - sulla base dei
criteri sopra mezionati - con riferimento alla conferma del Rapporto di Cambio contenuto
nel Progetto di Fusione. Per una descrizione maggiormente dettagliata delle analisi e delle
valutazioni, ivi incluse le metodologie e le ipotesi alla base delle predette analisi e valutazioni,
si rinvia al precedente Paragrafo 2.1.2.4.1, lettera (A) (fermo restando che nelle analisi
valutative in oggetto si è tenuto conto, ove applicabile, del fatto che la distribuzione dei
dividendi ordinari da parte delle Società Partecipanti alla Fusione sul risultato netto 2017
risulta già avvenuta).
Analisi dei prezzi di mercato
Rapporto di Cambio
Periodo fino al 19 aprile 2018

Media semplice

Media ponderata per i
volumi

Ultimo giorno (19 aprile)

8,25x

8,25x

Periodo 1 mese

7,81x

7,85x

Periodo 3 mesi

7,84x

7,88x

Periodo 6 mesi

8,15x

8,19x
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Periodo 9 mesi

8,26x

8,24x

Periodo 12 mesi

8,08x

8,03x

Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia dell’analisi dei prezzi di
mercato, è emerso un intervallo di valori per il Rapporto di Cambio pari a:
Minimo

Massimo

7,81x

8,26x

Rapporto di Cambio

Analisi dei multipli di mercato
Rapporto di Cambio
Minimo

Massimo

Premio/(Sconto) sul NAV

8,60x

8,65x

Earnings Yield

7,27x

8,35x

EV/EBITDA

5,76x

7,48x

P/FFO

6,87x

8,56x

Dividend Yield

7,24x

7,52x

Analisi del NAV
Rapporto di Cambio
Minimo

Massimo

NAV

7,10x

8,61x

NNNAV

7,63x

9,25x

Analisi dei target price degli analisti di ricerca
L’analisi è stata condotta seguendo due metodologie:
(i)

calcolando i rapporti di cambio impliciti dalle rispettive medie e mediane dei target
price di Beni Stabili e di FdR. Il risultato delle analisi è illustrato nella tabella seguente:

Rapporto di Cambio

(ii)

Mediana

Media

8,14x

7,91x

calcolando la media e la mediana dei rapporti di cambio impliciti dei target price di
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ciascun analista di ricerca che copre sia Beni Stabili sia FdR. Il risultato delle analisi è
illustrato nella tabella seguente:

Rapporto di Cambio

Mediana

Media

7,71x

7,77x

Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia dei target price, emerge un
intervallo di valori per il Rapporto di Cambio pari a:

Rapporto di Cambio

Minimo

Massimo

7,71x

8,14x

Analisi delle transazioni precedenti comparabili
Rapporto di Cambio
Minimo

Massimo

Analisi delle precedenti operazioni

7,86x

8,98x

Analisi delle precedenti operazioni (campione
ristretto)

7,77x

9,15x

(B)

Difficoltà e limitazioni

Nell’ambito dell’analisi e delle determinazioni di cui sopra, si è tenuto conto, mutatis mutandis,
dei medesimi limiti e difficoltà illustrati nel precedente Paragrafo 2.1.2.4.1, lettera (B).
(C)

Conclusioni

Al termine del suddetto processo valutativo, è stata confermata la congruità, dal punto di
vista finanziario, del Rapporto di Cambio individuato nel Progetto di Fusione.
Nell’ambito della discussione consiliare che ha preceduto l’approvazione del Progetto di
Fusione, il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto dei contenuti della Relazione
Confirmatoria di Deloitte in merito all’adeguatezza della scelta e dell’applicazione delle
metodologie di valutazione effettuate da Lazard, alla quale si rinvia.
2.1.2.5

Relazioni dell’Esperto Indipendente Italiano e dell’Esperto Indipendente Francese sul Rapporto
di Cambio

In data 4 giugno 2018, le Società Partecipanti alla Fusione hanno presentato un’istanza
congiunta presso la Camera Commerciale del Tribunale Regionale di Metz (Tribunal de grande
istance de Metz) ai fini della nomina di un esperto indipendente (commissaire à la fusion) in
conformità agli artt. L.236-25 e L. 236-10 del Codice di Commercio Francese, ai fini della
predisposizione di una relazione in merito, inter alia, alla congruità del Rapporto di Cambio e
di una attestazione che il valore delle attività e delle passività trasferite per successione
universale alla Società Incorporante da parte della Società Incorporanda non risulti
sovrastimato. In data 8 giugno 2018, il Tribunale Regionale di Metz ha nominato per i
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suddetti fini, quale Esperto Indipendente Francese, il dott. Michel Léger.
In data 5 giugno 2018, Beni Stabili ha depositato un’istanza presso il Tribunale di Roma al
fine di richiedere la nomina di un ulteriore esperto per le finalità di cui all’art. 2501-sexies del
Codice Civile e all’art. 9 del Decreto 108/2008. Il Tribunale di Roma, con provvedimento
del 19 giugno 2018, depositato in data 21 giugno 2018, ha nominato la società EY S.p.A.,
con sede in Roma, via Po n. 32, quale Esperto Indipendente Italiano.
Le relazioni emesse dall’Esperto Indipendente Francese e dall’Esperto Indipendente Italiano
sono accluse al presente Documento Informativo, rispettivamente, quali Allegati 6 e 7.
2.1.2.6

Modalità di assegnazione delle azioni di nuova emissione della Società Incorporante e data di
godimento delle stesse

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie emesse da Beni
Stabili (incluse le azioni proprie eventualmente detenute dalla Società Incorporanda alla Data
di Efficacia) verranno annullate in conformità alle disposizioni normative applicabili, e si darà
luogo al concambio con azioni ordinarie della Società Incorporante secondo il Rapporto di
Cambio, pari come detto a 8,5 azioni della Società Incorporante per ogni 1.000 azioni della
Società Incorporanda (come eventualmente aggiustato in conseguenza degli eventi descritti
nel precedente Paragrafo 2.1.2.3).
Il concambio azionario fra azioni Beni Stabili e azioni della Società Incorporante sarà attuato,
sulla base di detto Rapporto di Cambio, previo aumento del capitale della Società
Incorporante fino a un massimo di n. 9.478.728 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro
3,00 (cfr. il precedente Paragrafo 2.1.2.1.3). Il numero finale delle azioni della Società
Incorporante da emettere e assegnare dipenderà in ogni caso, oltre che dal Rapporto di
Cambio (come eventualmente aggiustato), (i) dal numero di azioni proprie detenute da Beni
Stabili o di azioni di quest’ultima detenute dalla Società Incorporante, a seconda del caso, alla
Data di Efficacia, considerato che nessuna azione della Società Incorporante sarà emessa e
assegnata nell’ambito della Fusione ai sensi dell’art. L. 236-3-II del Codice di Commercio
Francese e dell’art. 2504-ter del Codice Civile con riferimento a tali azioni e (ii) dal numero
totale delle azioni di Beni Stabili in circolazione alla Data di Efficacia (diverse dalle azioni
proprie e dalle azioni detenute dalla Società Incorporante).
I soci titolari di azioni della Società Incorporante che non siano altresì soci della Società
Incorporanda manterranno le azioni dagli stessi possedute alla Data di Efficacia.
Le nuove azioni della Società Incorporante che saranno emesse e assegnate agli azionisti della
Società Incorporanda saranno quotate sul mercato regolamentato Euronext Paris, al pari
delle altre azioni in circolazione della Società Incorporante. Peraltro, come indicato nel
Progetto di Fusione, FdR intende avviare un processo volto a ottenere la quotazione delle
proprie azioni anche sul MTA (c.d. ‘dual listing’) alla Data di Efficacia o in prossimità di tale
data.
Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante saranno emesse e assegnate agli
azionisti di Beni Stabili attraverso il relativo sistema di gestione accentrata o sistema di
regolamento sulla base del Rapporto di Cambio. Nel Progetto di Fusione si dà atto
dell’impegno di FdR a compiere ogni atto e a depositare presso Euronext Paris qualsiasi
documento necessario al fine di consentire l’ammissione a quotazione delle nuove azioni
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della Società Incorporante a seguito della Fusione il primo giorno di negoziazione successivo
alla Data di Efficacia. Le condizioni di ammissione alla negoziazioni saranno indicate in un
avviso che sarà pubblicato a cura di Euronext Paris. Alla data della presente Relazione, il
calendario di Euronext Paris per l’anno 2019, con indicazione dei giorni di borsa aperta in
tale mercato, non è ancora disponibile. Una volta pubblicato, lo stesso sarà consultabile sul
sito internet www.euronext.com, sezione “Trading & Products - Calendars & Hours”.
Ai possessori delle nuove azioni emesse dalla Società Incorporante al servizio del concambio
saranno riconosciuti gli stessi identici diritti spettanti ai possessori delle azioni della Società
Incorporante già in circolazione, incluso il diritto alla distribuzione degli utili della Società
Incorporante, che maturerà esclusivamente a partire dalla Data di Efficacia.
Alla Data di Efficacia, gli azionisti di Beni Stabili che, indipendentemente da eventuali vendite
o acquisti di azioni della stessa Beni Stabili effettuati prima della Data di Efficacia, non
detengano un numero di azioni della Società Incorporanda tale da consentire agli stessi di
ricevere un numero intero di nuove azioni emesse della Società Incorporante, avranno diritto
- secondo una procedura conforme alla legge applicabile - a ricevere, in aggiunta al numero
intero di azioni della Società Incorporante in applicazione del Rapporto di Cambio, un
ammontare in denaro quale liquidazione delle Frazioni di Azioni dell’Incorporante, nella
misura che sarà determinata dagli intermediari ai sensi della legge applicabile.
Prima della Data di Efficacia, le Società Partecipanti alla Fusione e un intermediario o una
banca facente parte del sistema di gestione accentrata determineranno le procedure adeguate
per il trattamento delle Frazioni di Azioni dell’Incorporante in conformità alla prassi e alle
regole di mercato applicabili, nonché ai sensi degli artt. L.228-6-1 e R228-12 del Codice di
Commercio Francese, incluse le condizioni per eseguire, previo consenso degli aventi diritto,
eventuali operazioni di raggruppamento di Frazioni di Azioni dell’Incorporante volte a
ottenere la conversione in un numero intero di azioni della Società Incorporante sulla base
del Rapporto di Cambio.
Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l’assegnazione delle azioni della
Società Incorporante saranno comunicate tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet
www.benistabili.it, nonché su un quotidiano italiano a diffusione nazionale.
Fermo quanto precede, solo azioni intere della Società Incorporante saranno emesse e
assegnate nel contesto della Fusione e la Società Incorporante consegnerà solo azioni intere
agli azionisti di Beni Stabili. Gli azionisti di Beni Stabili che detengano, alla Data di Efficacia,
un numero di azioni della Società Incorporanda tale da non consentire agli stessi di ricevere
un numero intero di azioni della Società Incorporante, si considereranno avere acconsentito
espressamente a prendere parte al processo di vendita delle azioni di nuova emissione della
Società Incorporante, per un numero corrispondente a tali Frazioni di Azioni
dell’Incorporante, come descritto di seguito.
Ai fini del reperimento delle risorse funzionali alla liquidazione delle Frazioni di Azioni
dell’Incorporante, all’Assemblea della Società Incorporante convocata per deliberare in
merito al Progetto di Fusione sarà proposto di approvare la vendita globale delle azioni di
nuova emissione che non siano state assegnate e che corrispondano alle Frazioni di Azioni
dell’Incorporante, allo scadere dei 30 (trenta) giorni successivi all’ultima delle iscrizione nei
registri delle azioni intere assegnate agli azionisti interessati. La vendita delle azioni di nuova
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emissione della Società Incorporante avrà luogo sul mercato Euronext Paris attraverso un
intermediario finanziario abilitato ai sensi del diritto francese, che sarà nominato per facilitare
il pagamento dell’importo netto risultante dalla vendita delle azioni di nuova emissione
corrispondenti alle Frazioni di Azioni dell’Incorporante in favore degli azionisti di Beni
Stabili aventi diritto (a fini di chiarezza, detto importo sarà al netto di ogni costo di
transazione e di ogni altro costo afferente alla vendita delle azioni di nuova emissione
corrispondenti alle Frazioni di Azioni dell’Incorporante). L’intermediario così nominato
venderà tali azioni di nuova emissione della Società Incorporante sul mercato regolamentato
Euronext Paris in nome e per conto degli azionisti di Beni Stabili che prenderanno parte a
tale processo, i quali riceveranno un ammontare netto risultante da tale vendita proporzionale
alla propria partecipazione.
A fini di chiarezza, nessun interesse sarà corrisposto in relazione all’ammontare spettante agli
azionisti della Società Incorporata ai sensi del presente Paragrafo, anche nel caso di ritardo
nel pagamento dei relativi importi.
2.1.2.7

Decorrenza degli effetti della Fusione e della imputazione delle operazioni della Società
Incorporanda al bilancio della Società Incorporante

Subordinatamente al soddisfacimento (o, nella misura consentita dalle leggi applicabili, alla
rinuncia) delle condizioni sospensive indicate nel Progetto di Fusione (cfr. il precedente
Paragrafo 2.1.2.1.2), ai sensi dell’art. L 236-31 del Codice di Commercio Francese e per le
finalità di cui all’art. 15 del Decreto 108/2008, l’efficacia della Fusione da un punto di vista
fiscale e contabile sarà posticipata alle ore 23:59 del 31 dicembre 2018, da intendersi quale
Data di Efficacia.
A fini contabili e fiscali, le informazioni finanziarie relative alle attività, alle passività e agli
altri rapporti giuridici di Beni Stabili saranno registrate nei rendiconti finanziari della Società
Incorporante a partire dal 31 dicembre 2018 e, per l’effetto, gli effetti contabili della Fusione
saranno rilevati nei rendiconti finanziari della Società Incorporante a partire da tale data.
2.1.2.8

Trattamento contabile dell’Operazione

Sia Beni Stabili, sia FdR predispongono i rispettivi bilanci consolidati in conformità ai principi
IFRS e, a seguito della Fusione, la Società Incorporante continuerà a predisporre i relativi
bilanci consolidati in conformità a detti principi.
In base agli IFRS, la Fusione consiste nella riorganizzazione di società esistenti, che non dà
luogo ad alcun cambio di controllo e, pertanto, soddisfa la definizione di “business combination
involving entities or businesses under common control”, come prevista dal principio contabile IFRS 3
– Aggregazioni Aziendali, ma è esclusa dall’ambito di applicazione dell’acquisition method
disciplinato dal predetto IFRS 3. Di conseguenza, la Fusione sarà registrata come una
operazione di patrimonio netto, agli esistenti valori di carico.
Come già indicato, ai sensi del diritto francese, gli effetti contabili della Fusione saranno
rilevati nei rendiconti finanziari della Società Incorporante a partire dalla Data di Efficacia.
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2.1.2.9

Conseguenze fiscali rilevanti dell’Operazione

2.1.2.9.1 Conseguenze fiscali rilevanti in Italia
(A)

Introduzione

Il presente Paragrafo riassume le conseguenze fiscali rilevanti derivanti dalla Fusione, nonché
dall’acquisto, detenzione e trasferimento delle azioni della Società Incorporante.
La sintesi che segue non è una descrizione esaustiva di tutte le considerazioni che assumono
rilevanza ai fini della decisione di detenere o di vendere le azioni di FdR (quali, ad esempio,
le considerazioni relative all’imposta italiana sulle successioni e donazioni e all’imposta di
registro) e, in particolare, non descrive il regime fiscale delle azioni possedute per il tramite
di una stabile organizzazione italiana o una base fissa attraverso la quale un azionista non
residente in Italia svolge attività di impresa o professionale in Italia.
Ai fini del presente Paragrafo, per “Azionista Residente” si intende il beneficiario effettivo
delle azioni di Beni Stabili (e dei flussi reddituali relativi a tali azioni) ovvero delle azioni di
FdR (e dei flussi reddituali relativi a tali azioni) che sia:
-

una persona fisica residente in Italia, o

-

una società di capitali residente in Italia.

Il presente Paragrafo non riguarda gli azionisti soggetti a regole speciali, tra cui:
-

le organizzazioni non lucrative, le fondazioni e le associazioni non soggette ad
imposizione;

-

le società di persone commerciali italiane e soggetti giuridici assimilati (società in
nome collettivo, in accomandita semplice);

-

le società di persone non commerciali (società semplice);

-

le persone fisiche che detengono le azioni in relazione all’esercizio di un’attività di
impresa;

-

i fondi comuni di investimento immobiliare italiani e le società di investimento a
capitale fisso (SICAF) immobiliari italiane.

Inoltre, dove specificato, il presente Paragrafo riguarda anche i fondi pensione italiani, i fondi
comuni di investimento italiani diversi dai fondi immobiliari (fondi comuni di investimento
mobiliare), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento
a capitale fisso (SICAF) diverse dalle SICAF immobiliari.
Sempre ai fini del presente Paragrafo, il termine “Azionista Non Residente” individua il
beneficiario effettivo delle azioni di Beni Stabili ovvero delle azioni di FdR che non sia un
Azionista Residente, né una stabile organizzazione italiana ovvero una base fissa d’affari
mediante la quale un azionista non residente esercita un’attività commerciale ovvero fornisce
prestazioni professionali in Italia, né una società di persone.
Il presente Paragrafo riguarda esclusivamente il trattamento applicabile nei confronti degli
Azionisti Residenti e degli Azionisti Non Residenti che detengono direttamente azioni che
rappresentano e hanno rappresentato nei dodici mesi che precedono ciascuna cessione: (i)
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore al 2% (due

77

per cento), trattandosi sia nel caso di Beni Stabili, sia nel caso di FdR, di azioni quotate in un
mercato regolamentato; oppure (ii) una partecipazione al capitale sociale non superiore al 5%
(cinque per cento), trattandosi sia nel caso di Beni Stabili, sia nel caso di FdR, di azioni quotate
in un mercato regolamentato.
Il presente Paragrafo è basato sulla legislazione fiscale, le convenzioni contro le doppie
imposizioni e la prassi in vigore in Italia alla Data del Documento Informativo, i quali
possono mutare in futuro, anche con effetto retroattivo. Gli Azionisti Residenti e gli
Azionisti Non Residenti sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle
conseguenze derivanti dall’acquisto, dalla detenzione e dalla vendita delle azioni della Società
Incorporante con riferimento al loro caso specifico.
(B)

Conseguenze in capo a Beni Stabili

Ai fini fiscali italiani, la Fusione si qualifica come una fusione transfrontaliera ai sensi dell’art.
178 del TUIR, che recepisce la Direttiva 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990
relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti
d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi (consolidata nella
Direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, ai fini del presente Paragrafo la
“Direttiva Fusioni”).
La normativa fiscale italiana prevede la neutralità fiscale della fusione transfrontaliera in
relazione agli elementi dell’attivo e del passivo che rimangono connessi con una stabile
organizzazione italiana, prevedendo al contrario il realizzo al valore normale degli elementi
che non rimangono ad essa connessi.
FdR intende mantenere una Stabile Organizzazione in Italia, nella quale far confluire tutti gli
elementi dell’attivo e del passivo di Beni Stabili.
FdR intende optare per l’applicazione alla Stabile Organizzazione del regime di cui all’art. 1,
comma 141-bis, l. 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale il reddito della Stabile
Organizzazione derivante dall’attività di locazione immobiliare sarà assoggettato ad
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle società e dell’imposta regionale sulle
attività produttive con aliquota del 20% (venti per cento). FdR intende far sì che l’opzione per
il regime in discorso decorra fin dal primo periodo d’imposta successivo alla Data di Efficacia
della Fusione, in continuità con l’attuale regime SIIQ applicato da Beni Stabili, e pertanto
senza la necessità di assolvere alla c.d. imposta di ingresso applicata con aliquota del 20%
(venti per cento) ai sensi dell’art. 1, comma 126 e seguenti, l. 27 dicembre 2006, n. 296.
Ai sensi dell’art. 180 del TUIR, le riserve in sospensione di imposta incluse nel patrimonio
netto di Beni Stabili prima della Fusione devono essere ricostituite nel patrimonio netto della
Stabile Organizzazione dopo la Fusione, al fine di preservare il loro stato di sospensione.
Ai sensi dell’art. 181 del TUIR, le perdite fiscali che non sono state generate nell’ambito del
Consolidato Fiscale e le altre posizioni soggettive di Beni Stabili (quali gli interessi passivi
non dedotti e riportati in avanti ai sensi dell’art. 96 TUIR) possono essere riportate dalla
Stabile Organizzazione, in conformità all’art. 172, comma 7, del TUIR, in proporzione alla
differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo connessi alla Stabile Organizzazione e nei
limiti di tale differenza. Il medesimo regime dovrebbe trovare applicazione anche con
riferimento alle eventuali perdite generate nell’ambito del Consolidato Fiscale che dovessero
essere attribuite a Beni Stabili in caso di interruzione di tale Consolidato Fiscale.
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La Fusione determina l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura
fissa pari a Euro 200,00 (duecento).
(C)

Conseguenze della Fusione in relazione al Consolidato Fiscale di Beni Stabili

FdR intende presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 124,
comma 5, del TUIR, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la continuazione
del Consolidato Fiscale attualmente in essere tra Beni Stabili e alcune sue società controllate,
mediante l’assunzione, per mezzo della Stabile Organizzazione, del ruolo di consolidante.
La Società Incorporante ritiene che ricorrano i presupposti per ottenere una risposta positiva
a tale interpello, la cui presentazione non è richiesta in via obbligatoria dalla legge ma ha
natura facoltativa. È peraltro previsto che, in caso di una eventuale risposta negativa, la
conseguente interruzione del Consolidato Fiscale non comporterebbe conseguenze negative
particolarmente significative.
(D)

Concambio delle azioni di Beni Stabili con azioni della Società Incorporante per effetto della Fusione

Ai sensi della normativa italiana relativa alle imposte sul reddito, la Fusione non comporterà
alcun evento imponibile per gli Azionisti Residenti e gli Azionisti Non Residenti di Beni
Stabili. Le azioni della Società Incorporante ricevute da tali azionisti di Beni Stabili alla Data
di Efficacia della Fusione avranno complessivamente lo stesso valore fiscalmente
riconosciuto delle azioni di Beni Stabili possedute dai predetti azionisti italiani prima della
Fusione.
Gli Azionisti Residenti di Beni Stabili che eserciteranno il proprio diritto di recesso avranno
diritto a ricevere una somma di denaro per ciascuna azione di Beni Stabili ai sensi dell’art.
2437-ter del Codice Civile (ai fini del presente Paragrafo, il “Corrispettivo per il Recesso”).
Gli Azionisti Residenti di Beni Stabili che riceveranno il Corrispettivo per il Recesso in
contropartita della vendita delle proprie azioni ad altri azionisti di Beni Stabili o sul mercato
realizzeranno una plusvalenza o una minusvalenza pari alla differenza tra l’ammontare
ricevuto e il valore fiscalmente riconosciuto delle proprie azioni di Beni Stabili.
Gli Azionisti Residenti di Beni Stabili persone fisiche, le cui azioni saranno annullate e
liquidate per effetto dell’esercizio del proprio diritto di recesso, saranno di norma assoggettati
ad imposta sostitutiva nella misura del 26% (ventisei per cento) sugli utili derivanti da tale
liquidazione. Tali utili saranno pari alla differenza tra il Corrispettivo per il Recesso e il valore
fiscalmente riconosciuto delle loro azioni di Beni Stabili. Eventuali perdite non sono
deducibili (salvo che le azioni di Beni Stabili siano detenute in Regime del Risparmio Gestito,
come definito nel seguito del presente Paragrafo).
Gli Azionisti Residenti di Beni Stabili costituiti in forma di società di capitali, le cui azioni
saranno annullate e liquidate per effetto dell’esercizio del proprio diritto di recesso,
realizzeranno una plusvalenza o una minusvalenza pari alla differenza tra il Corrispettivo per
il Recesso (o la relativa quota) corrisposto a titolo di ripartizione del capitale sociale e delle
riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto delle proprie azioni di Beni Stabili,
mentre l’eventuale quota del Corrispettivo per il Recesso corrisposta a titolo di ripartizione
di utili o di riserve di utili sarà di norma trattata come una distribuzione di dividendi.
Ai sensi della normativa italiana relativa alle imposte sul reddito, la Fusione non comporterà
alcun evento imponibile per gli Azionisti Non Residenti di Beni Stabili.

79

Gli Azionisti Non Residenti che riceveranno il Corrispettivo per il Recesso in contropartita
della vendita delle proprie azioni ad altri azionisti di Beni Stabili o sul mercato non saranno
soggetti a tassazione in Italia.
Gli Azionisti Non Residenti le cui azioni di Beni Stabili saranno annullate e liquidate per
effetto dell’esercizio del proprio diritto di recesso dovrebbero di norma essere assoggettati
ad imposta sostitutiva nella misura del 26% (ventisei per cento) sugli utili derivanti da tale
liquidazione. Tali utili saranno pari alla differenza tra il Corrispettivo per il Recesso e il valore
fiscalmente riconosciuto delle loro azioni di Beni Stabili. Un trattamento fiscale più
favorevole potrebbe trovare applicazione in base alle convenzioni contro le doppie
imposizioni eventualmente applicabili. Un trattamento fiscale più favorevole potrebbe altresì
trovare applicazione in caso di pagamento di dividendi a società o enti che sono (i)
fiscalmente residenti in uno Stato Membro dell’Unione europea ovvero in uno Stato inserito
nella c.d. white list facente parte dello Spazio Economico Europeo e (ii) assoggettate
all’imposta sul reddito delle società in tale Stato.
Gli Azionisti Residenti e gli Azionisti Non Residenti devono consultare il proprio consulente
fiscale con riferimento all’esercizio del diritto di recesso al fine di tener conto delle particolari
circostanze in cui ciò avviene.
(E)

Imposta sulle transazioni finanziarie

Ai sensi dell’art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il trasferimento
della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia, quale è Beni Stabili, è soggetto
ad un’imposta sulle transazioni finanziarie (ai fini del presente Paragrarfo, “FTT”),
indipendentemente dallo Stato di residenza delle parti contraenti e/o dal luogo di
conclusione della transazione.
La residenza di una società ai fini della FTT è il luogo in cui si trova la sede legale di questa.
Se un soggetto che detiene azioni di Beni Stabili esercita il proprio diritto di recesso, le azioni
di Beni Stabili in relazione alle quali è stato esercitato il predetto diritto, ai sensi della legge
italiana devono dapprima essere offerte in vendita ai titolari di azioni di Beni Stabili che non
hanno esercitato il proprio diritto di recesso. Gli azionisti di Beni Stabili che acquistano azioni
da un possessore che esercita il proprio diritto di recesso potrebbero essere soggetti alla FTT.
La FTT si applica con l’aliquota dello 0,20% (zero virgola venti per cento), ridotta allo 0,10% (zero
virgola dieci per cento) se la transazione viene conclusa in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione definiti per legge.
La base imponibile è di norma pari al valore della transazione, che è definito come il
corrispettivo versato per il trasferimento o il valore del saldo netto delle transazioni concluse
nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto.
La FTT è dovuta dal soggetto che acquista le azioni ed è applicata dall’intermediario
finanziario (o altro soggetto) che comunque interviene nell’esecuzione della transazione.
Specifiche esclusioni ed esenzioni sono stabilite dal D.M. 21 febbraio 2013 (modificato dal
D.M. 16 settembre 2013), che regola inoltre in dettaglio anche altri aspetti della FTT.
Regole specifiche riguardano l’applicazione della FTT in relazione a strumenti finanziari
derivati che abbiano come sottostante azioni emesse da società residenti in Italia e alle
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negoziazioni ad alta frequenza.
(F)

Conseguenze fiscali del possesso di azioni della Società Incorporante

Azionisti Residenti
Tassazione dei dividendi
Il regime fiscale applicabile alla distribuzione di dividendi dipende dalla natura del percettore
del dividendo, come riassunto di seguito.
Persone fisiche residenti in Italia
I dividendi pagati da una società non residente, come FdR, ad azionisti persone fisiche
residenti in Italia sono soggetti ad imposta con aliquota del 26% (ventisei per cento). Tale
imposta (i) può essere applicata dal contribuente nella propria dichiarazione oppure, (ii) se
nella riscossione interviene un sostituto d’imposta italiano, è applicata da tale sostituto. In
questo secondo caso, il sostituto d’imposta applicherà l’imposta italiana sull’importo del
dividendo al netto delle eventuali ritenute alla fonte applicate in Francia. Nel primo caso la
modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta dovrà essere ulteriormente
approfondita.
Nell’ipotesi che un contribuente eserciti l’opzione per la tassazione secondo il “Regime del
Risparmio Gestito” (come definito di seguito, sotto la voce “Tassazione delle plusvalenze –
Persone fisiche residenti in Italia”), i dividendi non sono soggetti all’imposta del 26%, ma sono
soggetti a tassazione secondo il predetto Regime del Risparmio Gestito.
Società di capitali residenti in Italia
Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo che segue, gli Azionisti Residenti che siano società
di capitali soggette all’IRES potrebbero beneficiare, al verificarsi di talune condizioni, di
un’esclusione dall’imponibile pari al 95% (novantacinque per cento) dei dividendi. Il residuo 5%
(cinque per cento) dei dividendi concorrerebbe alla formazione del reddito di impresa
imponibile, tassabile ai fini IRES, la cui aliquota attuale è pari al 24% (ventiquattro per cento),
cui si aggiunge un’addizionale del 3,5% (tre virgola cinque per cento) applicabile nei confronti
degli enti creditizi e finanziari così come normativamente individuati. La spettanza della
parziale esclusione dall’imponibile deve essere ulteriormente analizzata per tenere conto dello
speciale regime di tassazione cui è soggetta FdR in base alla normativa francese.
In ogni caso, i dividendi sono assoggettati a tassazione per il loro intero ammontare nelle
seguenti circostanze: (i) dividendi pagati a contribuenti che adottano i principi contabili
IAS/IFRS in relazione alle azioni qualificate come “detenute per la negoziazione” in base ai
criteri contabili e fiscali previsti dalla legge; (ii) dividendi formati con utili “provenienti” da
società o enti fiscalmente residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; (iii)
dividendi corrisposti in relazione ad azioni acquisite attraverso contratti di pronti contro
termine, prestito titoli e operazioni simili, salva l’ipotesi in cui il beneficiario effettivo di tali
dividendi avrebbe a sua volta beneficiato dell’esclusione del 95% (novantacinque per cento). Nel
caso indicato sub (ii), il 100% (cento per cento) del dividendo è soggetto a tassazione a meno che
venga proposta alle autorità fiscali italiane un’apposita istanza di interpello, al fine di fornire
la prova della sussistenza di determinate circostanze individuate dalla legge.
Per alcune società operanti nel settore finanziario e a determinate condizioni, i dividendi sono
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altresì inclusi nella base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In considerazione della peculiarità dell’Operazione e tenuto conto del regime di tassazione
cui è soggetta FdR in base alla normativa francese, gli Azionisti Residenti costituiti in forma
di società di capitali sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle
conseguenze derivanti dalla detenzione delle azioni di FdR.
Fondi pensione italiani
I dividendi pagati ai fondi pensione italiani (soggetti al regime di cui all’art. 17 del D.Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252) non sono soggetti a ritenuta, ma devono essere inclusi nel risultato
del relativo portafoglio maturato alla fine del periodo d’imposta, che è soggetto ad imposta
sostitutiva con aliquota del 20% (venti per cento).
Fondi comuni d’investimento mobiliare italiani, SICAV e SICAF
I dividendi pagati a fondi comuni di investimento mobiliare italiani, SICAV e SICAF (non
immobiliari) italiani non sono soggetti a ritenuta né a tassazione in capo al fondo, alla SICAV
o alla SICAF. In determinate circostanze è applicabile una ritenuta con aliquota del 26%
(ventisei per cento) in relazione alle distribuzioni effettuate dal fondo comune di investimento,
dalla SICAV o dalla SICAF.
Tassazione delle plusvalenze
Persone fisiche residenti in Italia
Le plusvalenze realizzate in relazione alla vendita di azioni e relativi diritti da un azionista
persona fisica residente in Italia sono soggette ad una imposta sostitutiva del 26% (ventisei per
cento).
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel relativo periodo d’imposta devono essere
indicate nella dichiarazione annuale dei redditi (ai fini del presente Paragrafo, il “Regime di
Tassazione in Sede di Dichiarazione dei Redditi”). L’eccedenza delle minusvalenze
rispetto alle plusvalenze è riportata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei successivi
quattro periodi di imposta. Mentre le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014
possono essere portate a nuovo integralmente, le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre
2011 potevano essere riportate in avanti solo nella misura del 48,08% (quarantotto virgola zero
otto per cento) del loro ammontare, e quelle realizzate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014
possono essere riportate in avanti nella misura del 76,92% (settantasei virgola novantadue per cento)
del loro ammontare.
In alternativa al Regime di Tassazione in Sede di Dichiarazione dei Redditi sopra descritto,
gli Azionisti Residenti persone fisiche possono scegliere di essere tassati secondo uno dei
seguenti regimi:
(i)

Regime del Risparmio Amministrato: nell’ambito di questo regime è consentita
la tassazione separata delle plusvalenze alle seguenti condizioni: (a) le azioni e i diritti
relativi alle azioni devono essere depositati presso banche italiane, società di
intermediazione mobiliare (SIM) o determinati intermediari finanziari autorizzati
stabiliti in Italia e (b) l’azionista deve espressamente esercitare, nei termini previsti e
per iscritto, l’opzione per il Regime del Risparmio Amministrato. Nell’ambito del
Regime del Risparmio Amministrato, l’intermediario finanziario è responsabile
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dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in relazione alle plusvalenze realizzate su
ciascuna vendita di azioni o di diritti relativi alle azioni ed è tenuto a versare il relativo
ammontare alle autorità fiscali italiane per conto del contribuente, deducendo una
somma corrispondente dai proventi da accreditare all’azionista. Nell’ambito del
Regime del Risparmio Amministrato, laddove una vendita di azioni o di diritti relativi
alle azioni determini il realizzo di una minusvalenza, tale minusvalenza può essere
computata in deduzione (fino al 48,08% (quarantotto virgola zero otto per cento) per le
minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 e fino al 76,92% (settantasei virgola
novantadue per cento) per le minusvalenze realizzate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno
2014) dalle plusvalenze della stessa natura successivamente realizzate nell’ambito del
medesimo rapporto di deposito nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma
non oltre il quarto. Nell’ambito del Regime del Risparmio Amministrato, l’azionista
non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione annuale dei redditi;
(ii)

Regime del Risparmio Gestito: in base a questo regime, le plusvalenze maturate
da azionisti persone fisiche residenti in Italia che hanno conferito l’incarico di gestire
il proprio patrimonio finanziario, incluse le azioni e i diritti relativi alle azioni, ad un
intermediario abilitato autorizzato stabilito in Italia e che hanno esercitato l’opzione
per il Regime del Risparmio Gestito sono incluse nel calcolo del risultato maturato
della gestione, anche se non realizzato, al termine dell’anno solare, assoggettato ad
imposta sostitutiva, da applicarsi a cura dell’intermediario abilitato autorizzato
stabilito in Italia, per conto del contribuente. Nell’ambito del Regime del Risparmio
Gestito, qualora al termine dell’anno solare il risultato di gestione sia negativo,
quest’ultimo può essere riportato in avanti (fino al 48,08% (quarantotto virgola zero otto
per cento) se maturato fino al 31 dicembre 2011 e fino al 76,92% (settantasei virgola
novantadue per cento) se maturato tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) e computato
in deduzione degli incrementi di valore del patrimonio gestito che maturano nei
quattro periodi di imposta successivi. Nell’ambito del Regime del Risparmio Gestito,
l’azionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze realizzate nella propria
dichiarazione annuale dei redditi.

Società di capitali residenti in Italia
Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di azioni di FdR da parte di Azionisti Residenti
che sono società soggette ad IRES potrebbero, in linea di principio, beneficiare di
un’esenzione pari al 95% (novantacinque per cento) (il “Regime di Participation Exemption”),
al ricorrere delle seguenti condizioni:
(i)

le azioni sono state possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo
mese precedente a quello della cessione, considerando cedute per prime le azioni
acquisite in data più recente;

(ii)

le azioni sono state classificate come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio
chiuso dopo l’acquisizione delle azioni (per le società che adottano i principi contabili
IAS/IFRS sono considerate immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle
qualificate come “detenute per la negoziazione”);

(iii)

FdR non risiede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo
167, comma 4, del TUIR, o, alternativamente, è stata fornita la dimostrazione anche
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a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso art. 167, comma 5, lettera b),
del TUIR che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo
di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nei citati Stati o territori a regime fiscale
privilegiato;
(iv)

FdR esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del
TUIR. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non
sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è
prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui
produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si
considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in
locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge attività agricola.

I requisiti di cui ai punti (iii) e (iv) devono sussistere ininterrottamente, al momento del
realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere (i), (ii) e (iii), il requisito di cui al punto (iv) non
rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.
Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente
nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui ai punti (iii) e (iv) si riferiscono alle società
indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle
partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della
partecipante.
La spettanza della parziale esenzione in esame deve essere ulteriormente analizzata per tenere
conto dello speciale regime di tassazione cui è soggetta FdR in base alla normativa francese.
In caso di applicazione del Regime di Participation Exemption, il rimanente 5% (cinque per cento)
dell’ammontare della plusvalenza è incluso nel reddito complessivo dell’azionista società di
capitali residente in Italia e assoggettato a tassazione in base alle regole ed aliquote IRES
ordinarie.
Qualora sussistano le condizioni per l’applicazione del Regime di Participation Exemption, le
minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni realizzate da azionisti società di
capitali residenti in Italia non sono deducibili dal reddito imponibile della società.
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni che non
soddisfano una o più delle suddette condizioni per l’applicazione del Regime di Participation
Exemption sono, rispettivamente, incluse integralmente nel reddito imponibile complessivo
ed integralmente deducibili dallo stesso reddito imponibile complessivo, tassato secondo le
regole e le aliquote IRES ordinarie. Tuttavia, se tali plusvalenze sono state realizzate mediante
cessione di azioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, a scelta
del contribuente la plusvalenza può essere tassata in quote costanti nel periodo d’imposta di
realizzo e in quelli successivi, ma non oltre il quarto.
La possibilità di utilizzare minusvalenze in riduzione del reddito può essere soggetta a
limitazioni, incluse le disposizioni di contrasto al “dividend washing”. Inoltre, trovano
applicazione alcuni obblighi di comunicazione, come ad esempio con riferimento al realizzo
di minusvalenze eccedenti Euro 50.000,00 (cinquantamila).
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Le società di capitali residenti in Italia che realizzano minusvalenze devono consultare i
propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze fiscali del realizzo di tali minusvalenze.
Per alcune società operanti nel settore finanziario e a determinate condizioni, le plusvalenze
sono incluse nella base imponibile ai fini IRAP.
In considerazione della peculiarità dell’Operazione e tenuto conto del regime di tassazione
cui è soggetta FdR in base alla normativa francese, gli Azionisti Residenti costituiti in forma
di società di capitali sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle
conseguenze derivanti dall’acquisto e dalla vendita delle azioni della Società Incorporante.
Fondi pensione italiani
Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all’art. 17 del
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 non sono soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.
Le plusvalenze e le minusvalenze devono essere incluse nel risultato del relativo portafoglio
maturato alla fine del periodo di imposta, che è soggetto ad imposta sostitutiva nella misura
del 20% (venti per cento).
Fondi comuni di investimento mobiliare italiani, SICAV e SICAF
Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento mobiliare, dalle SICAV e dalle
SICAF (non immobiliari) non sono soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Le
plusvalenze e le minusvalenze devono essere incluse nel risultato annuale del fondo comune,
della SICAV o della SICAF, che non è assoggettato a tassazione. In determinate circostanze
è applicabile una ritenuta con aliquota del 26% (ventisei per cento) in relazione alle distribuzioni
effettuate dal fondo, dalla SICAV o dalla SICAF.
Imposta di bollo
Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (ai fini del presente Paragrafo, il
“Decreto n. 201/2011”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, nei confronti degli Azionisti Residenti e degli Azionisti Non Residenti è di norma
applicata un’imposta di bollo proporzionale su base annuale in relazione al valore di mercato
di prodotti e strumenti finanziari con aliquota dello 0,2% (zero virgola due per cento).
Per gli azionisti diversi dalle persone fisiche, l’imposta in questione non può eccedere
l’importo di Euro 14.000,00 (quattordicimila).
L’imposta di bollo si applica a tutti gli Azionisti Residenti (diversi da banche, società
assicurative, fondi di investimento e fondi pensione e alcuni altri intermediari finanziari) e a
tutti gli Azionisti Non Residenti nella misura in cui le azioni sono detenute per il tramite di
un intermediario bancario o finanziario o società assicurativa stabiliti in Italia.
IVAFE – Imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero
Ai sensi dell’art. 19 del Decreto n. 201/2011, le persone fisiche residenti in Italia che
detengono attività finanziarie, incluse le azioni, al di fuori del territorio italiano sono tenute
a pagare un’imposta speciale (IVAFE) con aliquota dello 0,2% (zero virgola due per cento).
L’imposta è di norma applicata sul valore di mercato di tali attività finanziarie rilevato al
termine di ciascun anno solare. I contribuenti possono detrarre dall’imposta dovuta un
credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno
di riferimento nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie (fino a concorrenza
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dell’imposta italiana dovuta).
Obblighi di monitoraggio fiscale
Ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto
1990, n. 227, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le persone
fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente
residenti in Italia, sono tenuti - a talune condizioni - ad indicare nel “Quadro RW” della
dichiarazione annuale dei redditi l’importo degli investimenti e delle attività di natura
finanziaria (incluse le eventuali azioni) detenuti all’estero nel periodo d’imposta, suscettibili
di produrre redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione
i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti
degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell’investimento ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
In relazione alle azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le azioni non
sono detenute all’estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in
amministrazione ad intermediari finanziari residenti e per i contratti comunque conclusi
attraverso il loro intervento qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle azioni siano
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall’intermediario stesso.
Azionisti Non Residenti
Tassazione dei dividendi
La distribuzione di dividendi effettuata da FdR a favore di Azionisti Non Residenti non
comporta tassazione ai fini delle imposte sui redditi italiane.
Tassazione delle plusvalenze
Le plusvalenze realizzate da Azionisti Non Residenti in relazione ad azioni di FdR non sono
assoggettate a tassazione in Italia.
2.1.2.9.2 Conseguenze fiscali rilevanti in Francia
(A)

Introduzione

Il presente Paragrafo si limita a riassumere alcuni aspetti fiscali francesi relativi alla Fusione
e alla detenzione o cessione delle azioni di FdR, ed è incluso nel presente Documento
Informativo unicamente a fini informativi.
In particolare, il presente Paragrafo contiene informazioni che possono trovare applicazione
nei confronti dei beneficiari effettivi delle azioni della Società Incorporante (e dei flussi
reddituali relativi a tali azioni) che (i) non siano residenti in Francia secondo quanto previsto
dalla normativa fiscale francese, (ii) non siano un’organizzazione internazionale, uno Stato
sovrano o la banca centrale di uno Stato sovrano, (iii) non detengano o dispongano delle
proprie azioni di FdR per il tramite di una base fissa o di una stabile organizzazione situata
in Francia, o in connessione con un “ciclo economico completo” (cycle commercial complet)
concluso in Francia o con lo svolgimento di un’attività di impresa o professionale in Francia,
(iv) detengano direttamente o indirettamente meno del 5% del capitale sociale e dei diritti di
voto di FdR, (v) non siano costituiti, stabiliti, domiciliati o operanti tramite un ufficio situato
in uno Stato o territorio non cooperativo (Etat out territoire non-coopératif) incluso nell’elenco di
cui all’art. 238-0 A del Codice Tributario Francese come eventualmente modificato tramite
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decreto ministeriale (arrêté ministériel) (una “Giurisdizione Non Cooperativa”), e (vi) non
ricevano alcun reddito relativo alle azioni di FdR per il tramite di un conto aperto presso
un’istituzione finanziaria situata in una Giurisdizione Non Cooperativa (gli “Azionisti Non
Residenti”).
Il presente Paragrafo si basa sulla normativa fiscale francese in vigore alla Data del
Documento Informativo e non prende in considerazione le modifiche legislative o
interpretative intervenute in seguito a tale data, indipendentemente dall’eventuale effetto
retroattivo delle stesse. Il presente Paragrafo non ha lo scopo di fornire una descrizione
esaustiva di tutte le conseguenze fiscali che potrebbero derivare dalla detenzione o dalla
cessione delle azioni di FdR.
Gli Azionisti Non Residenti sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale in merito
alle conseguenze fiscali derivanti dalla detenzione e cessione delle azioni di FdR e devono in
ogni caso rispettare anche la legislazione fiscale in vigore nel loro Stato di residenza, come
derogata, se del caso, per effetto del trattato internazionale in materia fiscale eventualmente
in vigore tra la Francia e tale Stato.
(B)

Conseguenze fiscali della Fusione

Ai fini dell’imposta francese sul reddito delle società, la Fusione dovrebbe poter beneficiare
del regime di tax deferral applicabile alle riorganizzazioni previsto dagli artt. 210-0 A e seguenti
del Codice Tributario Francese, a condizione che FdR si impegni, nell’Accordo di Fusione,
a soddisfare tutte le condizioni di cui all’art. 210 A del Codice Tributario Francese.
(C)

Conseguenze fiscali per gli Azionisti Non Residenti

Tassazione dei dividendi
Persone fisiche
Fatte salve le disposizioni più favorevoli di un trattato internazionale in materia fiscale
eventualmente applicabile, i dividendi pagati da FdR agli Azionisti Non Residenti persone
fisiche saranno assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 119 bis 2. del Codice Tributario
Francese con aliquota del 12,8%.
Alcuni organismi di investimento collettivo
Ai sensi dell’art. 119 bis 2. del Codice Tributario Francese, gli Azionisti Non Residenti che
siano organismi di investimento collettivo possono qualificarsi come Organismi di
Investimento Collettivo Qualificati Esteri (come definiti di seguito) se sono organizzati
secondo le leggi di un altro Stato Membro dell’Unione europea o di uno Stato o territorio
che ha concluso con la Francia un accordo di assistenza per la prevenzione della frode e
dell’evasione fiscale e se soddisfano le seguenti condizioni:
(i)

raccolgono capitale da un certo numero di investitori, al fine di investirlo secondo
una politica di investimento definita a vantaggio di tali investitori; e

(ii)

hanno caratteristiche simili a quelle degli organismi francesi di investimento collettivo
in valori mobiliari o in fondi di investimento alternativi disciplinati dalla sezione 1,
paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della sotto-sezione 2, sotto-sezione 3 o sotto-sezione 4 della
Sezione 2 del Capitolo IV del 1° Titolo del 2° Volume del Code monétaire et financier,
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gli “Organismi di Investimento Collettivo Qualificati Esteri”.
Fatte salve le disposizioni più favorevoli di un trattato internazionale in materia fiscale
eventualmente applicabile, i dividendi pagati da FdR agli Azionisti Non Residenti che siano
Organismi di Investimento Collettivo Qualificati Esteri saranno assoggettati alla ritenuta alla
fonte di cui all’art. 119 bis 2. del Codice Tributario Francese con aliquota:
-

dello 0%, nella misura in cui tali dividendi siano pagati da FdR con utili soggetti
all’imposta francese sul reddito delle società; e

-

del 15%, nella misura in cui tali dividendi siano pagati da FdR con utili esenti
dall’imposta francese sul reddito delle società in conformità al regime applicabile alle
società immobiliari quotate (sociétés d’investissements immobiliers cotées) (SIIC) di cui all’art.
208 C del Codice Tributario Francese per il quale FdR ha optato.

Gli Azionisti Non Residenti che siano organismi di investimento collettivo sono invitati a
rivolgersi al proprio consulente fiscale con riferimento al loro caso specifico.
Alcune organizzazioni non-profit
Ai sensi dell’art. 187 del Codice Tributario Francese, gli Azionisti Non Residenti che siano
organizzazioni non-profit possono qualificarsi come Organizzazioni Non-Profit Qualificate
Estere (come definite di seguito) se (i) hanno sede in (x) un altro Stato Membro dell’Unione
europea o (z) in un altro Stato dello Spazio economico europeo che ha concluso con la
Francia un accordo di assistenza per la prevenzione della frode e dell’evasione fiscale, e se
(ii) laddove avessero avuto sede in Francia sarebbero stati soggetti all’imposta francese sul
reddito delle società relativamente ai redditi di investimento (revenus patrimoniaux) derivanti da
attività diverse da quelle for-profit (se esistenti), secondo quanto previsto dall’art. 206 5. del
Codice Tributario Francese (le “Organizzazioni Non-Profit Qualificate Estere”).
Fatte salve le disposizioni più favorevoli di un trattato internazionale in materia fiscale
eventualmente applicabile, i dividendi pagati da FdR agli Azionisti Non Residenti che siano
Organizzazioni Non-Profit Qualificate Estere saranno assoggettati alla ritenuta alla fonte di
cui all’art. 119 bis 2. del CGI con aliquota del 15%.
Gli Azionisti Non Residenti che siano organizzazioni non-profit sono invitati a rivolgersi
al proprio consulente fiscale con riferimento al loro caso specifico.
Altri Azionisti Non-Residenti
Fatte salve le disposizioni più favorevoli di un trattato internazionale in materia fiscale
eventualmente applicabile, i dividendi pagati da FdR agli Azionisti Non Residenti che non
siano né persone fisiche, né Organismi di Investimento Collettivo Qualificati Esteri, né
Organizzazioni Non-Profit Qualificate Estere saranno assoggettati alla ritenuta alla fonte di
cui all’art. 119 bis 2. del Codice Tributario Francese con aliquota del 30%.
Tassazione delle plusvalenze
Sebbene non esplicitamente confermato dalle autorità fiscali francesi nelle linee guida
pubblicate, le plusvalenze realizzate da Azionisti Non Residenti a seguito della cessione delle
azioni di FdR non dovrebbero essere imponibili in Francia ai sensi dell’art. 244 bis C del
Codice Tributario Francese.
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Gli Azionisti Non Residenti sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale in merito
alle conseguenze fiscali derivanti dalla cessione delle azioni di FdR con riferimento al loro
caso specifico.
Imposta sulle transazioni finanziarie
Ai sensi dell’art. 235 ter ZD del Codice Tributario Francese e fatte salve alcune eccezioni,
un’imposta sulle transazioni finanziarie (taxe sur les transactions finanzières) con aliquota dello
0,3% è applicabile ad ogni acquisto a titolo oneroso che dia origine al trasferimento della
proprietà di strumenti rappresentativi del capitale o altri strumenti assimilati qualora tali
strumenti (i) siano quotati su un mercato regolamentato e (ii) siano stati emessi da una società
avente la propria sede legale in Francia e una capitalizzazione di mercato superiore a 1
miliardo di Euro al 1° dicembre dell’anno precedente a quello di acquisto (che è il caso di
FdR) (la “FTT Francese”).
Posto che le azioni emesse da FdR a seguito della Fusione sono azioni di nuova emissione,
la FTT Francese non dovrebbe essere applicabile alle azioni così ricevute dagli Azionisti Non
Residenti.
2.1.3

Prevedibile struttura dell’assetto proprietario della Società Incorporante a seguito del perfezionamento
dell’Operazione

Alla data del Progetto di Fusione, secondo quanto ivi riportato, FdR deteneva una
partecipazione nel capitale di Beni Stabili rappresentativa di circa il 59,87%. La Società
Incorporante esercita, pertanto, il controllo di diritto sulla Società Incorporanda. FdR esercita
inoltre su Beni Stabili attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti
del Codice Civile.
Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF, e delle ulteriori
informazioni in possesso dell’Emittente, in aggiunta a FdR, i seguenti azionisti risultano
partecipare al capitale sociale di Beni Stabili in misura superiore al 5%:
Dichiarante

Azionista diretto

% totale sul capitale sociale

Credit Agricole S.A.

Predica S.A.

5,697

La società Delfin S.àr.l. risulta inoltre detenere una partecipazione nel capitale sociale di Beni
Stabili pari a circa il 3,4%.
Alla stessa data, secondo quanto riferito da FdR sulla base della documentazione
pubblicamente disponibile e delle ulteriori risultanze ai sensi del diritto francese, i seguenti
azionisti risultano partecipare al capitale sociale della Società Incorporante in misura
superiore al 5%:
Azionista

% sul capitale sociale

Gruppo Delfin S.àr.l.

28,3%

Assurances du Crédit Mutuel

8,3%

Gruppo Covéa

7,8%

89

Gruppo Crédit Agricole Assurances

7,4%

Tenuto conto del Rapporto di Cambio e assumendo che non siano esercitati diritti di recesso,
le percentuali stimate di partecipazione nel capitale sociale della Società Incorporante a
seguito della Fusione sono indicate nella tabella che segue:
Azionista

% sul capitale sociale

Gruppo Delfin S.àr.l.

26,4%

Gruppo Crédit Agricole Assurances

8,1%

Assurances du Crédit Mutuel

7,6%

Gruppo Covéa

7,0%

Flottante

50,8%

Azioni proprie

2.1.4

0,1%

Effetti della Fusione su eventuali patti parasociali

Sulla base di quanto noto al pubblico, alla Data del Documento Informativo non risultano
in essere patti parasociali di cui all’art. 122 del TUF relativi alle azioni di FdR e/o alle azioni
di Beni Stabili.
Motivazioni e finalità dell’Operazione
2.2.1

Motivazioni della Fusione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali

La Fusione rappresenta una tappa rilevante verso la semplificazione del Gruppo FdR e verso
il miglioramento del rapporto sinergico tra le diverse divisioni e aree di attività, in linea con
un trend internazionale che si osserva in crescente diffusione e che si caratterizza per la
concentrazione del settore e la nascita di gruppi di dimensioni elevate, capaci di competere
in modo più efficace nel panorama europeo.
In particolare, si ritiene che, attraverso la Fusione, il Gruppo FdR possa divenire
ulteriormente proattivo in Italia e perseguire in maniera più efficace l’implementazione della
propria strategia immobiliare, annunciata nel corso dell’esercizio 2015 e finalizzata alla
rifocalizzazione nel settore degli uffici “prime” a Milano, attraverso la rotazione del
portafoglio e l’impegno attivo nello sviluppo e nella riqualificazione di immobili e aree nel
Comune di Milano, continuando al tempo stesso a offrire servizi di qualità ai propri clienti.
Si ritiene altresì che gli azionisti di Beni Stabili, che diventerebbero azionisti della Società
Incorporante, possano avere accesso a uno dei maggiori gruppi immobiliari quotati (c.d.
‘REIT’) in Europa, caratterizzato da:
(A) Esposizione unica a mercati e sub-settori immobiliari in Europa in sostenuta crescita
A tale riguardo, si consideri che al 31 dicembre 2017 e su base “group share”, FdR e Beni Stabili
avevano rispettivamente un portafoglio di circa Euro 13,4 miliardi e circa Euro 3,6 miliardi.
La società risultante dalla Fusione avrebbe quindi un patrimonio pari a circa Euro 15 miliardi.
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Inoltre, il Gruppo FdR opera nelle principali città metropolitane europee (quali Parigi,
Berlino e Milano), ed è altresì presente in segmenti tra loro diversificati quali uffici, hotel e
immobili residenziali. Il Gruppo FdR è peraltro in grado di offrire esposizione a una pipeline
di progetti di sviluppo immobiliare significativa (pari a oltre Euro 5 miliardi). Di conseguenza,
la prospettata Fusione consentirebbe agli azionisti di Beni Stabili di beneficiare di una
maggiore diversificazione del rischio, rafforzando al contempo la capacità di cogliere le nuove
opportunità di crescita offerte dai diversi mercati europei nei quali FdR è attiva. Si ritiene
inoltre che la piena integrazione di Beni Stabili in uno dei maggiori gruppi a livello europeo
possa contribuire a rafforzare ulteriormente il posizionamento industriale e finanziario,
acquisendo nuove capacità gestionali e beneficiando del patrimonio di esperienze,
conoscenze e competenze sviluppate nei più evoluti mercati nel settore immobiliare europeo.
(B) Ampio accesso e visibilità nei mercati internazionali dei capitali, attraverso un significativo incremento
della dimensione della capitalizzazione di mercato, del flottante e, più in generale, della liquidità delle azioni
Al 19 aprile 2018, vale a dire il giorno precedente l’annuncio, da parte di Beni Stabili, della
proposta di Fusione ricevuta da FdR, le Società Partecipanti alla Fusione avevano una
capitalizzazione di mercato rispettivamente pari a circa Euro 6,6 miliardi (quanto a FdR) e a
circa Euro 1,7 miliardi (quanto a Beni Stabili).
L’integrazione tra le due Società Partecipanti alla Fusione consentirebbe di aumentare il
livello di visibilità sul mercato dei capitali e la liquidità della Società Incorporante a seguito
della Fusione. la Società Incorporante vedrebbe la propria capitalizzazione di mercato
accresciuta di circa Euro 700 milioni (sulla base dei dati al 19 aprile 2018), unitamente a un
incremento del flottante di circa Euro 500 milioni, fino al 50,8% (18).
(C) Migliore profilo di credito, con il conseguente verosimile accesso a maggiori risorse finanziarie e a condizioni
più attrattive
Per effetto della Fusione, si prevede un miglioramento della solidità finanziaria rispetto a
quella dell’attuale Società Incorporanda, con una maggiore capacità di accesso ai mercati
finanziari.
Alla Data del Documento Informativo, FdR beneficia di un rating assegnato dall’agenzia
Standard & Poor’s pari a “BBB” (con outlook positivo), mentre Beni Stabili ha un rating,
assegnato dalla medesima agenzia, pari a “BBB-” (con outlook positivo).
(D) Elevato profilo di redditività
Si ritiene che l’Operazione, sulla base delle condizioni proposte e tenendo anche in
considerazione le sinergie ipotizzate, possa comportare nel complesso impatti positivi sui
risultati economici rispetto a quelli già attualmente conseguiti da Beni Stabili.
Inoltre, considerando l’ultimo dividendo distribuito per azione dalle Società Partecipanti alla
Fusione (19), l’impatto dell’Operazione sarebbe accrescitivo del 16% circa rispetto all’attuale

(18)

Assumendo che nessun diritto di recesso sia esercitato da parte degli azionisti di Beni Stabili (cfr. il
precedente Paragrafo 2.1.2.1.5).

(19)

Basato sul dividendo 2017 di FdR (Euro 4,50 per azione) e di Beni Stabili (Euro 0,033 per azione).
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dividendo di Beni Stabili.
2.2.2

Indicazione dei programmi elaborati con particolare riguardo alle prospettive industriali nonché alle
eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni

Per una descrizione dei programmi elaborati con particolare riguardo alle prospettive
industriali del Gruppo FdR, si veda il precedente Paragrafo 2.2.1.
Non si prevede che la Fusione abbia effetti significativi sui dipendenti. Dal momento che la
Società Incorporanda e la Società Incorporante non sono soggette alle regole riguardanti la
partecipazione dei lavoratori nello Stato Membro dove hanno rispettivamente la sede sociale,
né operanti in un sistema che prevede la partecipazione dei lavoratori, non troveranno
applicazione le disposizioni di cui all’art. 133 della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.
Analogamente, le condizioni disciplinate dall’art. 19 del Decreto 108/2008 in relazione alla
partecipazione dei dipendenti non saranno applicabili, posto che Beni Stabili non è gestita
nel regime di partecipazione dei dipendenti.
Le Società Partecipanti alla Fusione avvieranno le consultazioni e la procedura informativa
con i sindacati dei lavoratori ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428/1990 ai sensi del diritto
italiano, che saranno completate prima della Data di Efficacia.
Come precedentemente indicato, nel Progetto di Fusione si prevede che, a partire dalla Data
di Efficacia, la Società Incorporante disporrà di una Stabile Organizzazione nel territorio
italiano, alla quale saranno attribuiti gli elementi dell’attivo e del passivo attualmente nella
titolarità di Beni Stabili, nonchè le sue partecipazioni in società controllate, come in Central
SICAF S.p.A. La Stabile Organizzazione, che beneficerà del regime speciale previsto dalla
disciplina in materia di SIIQ, continuerà a svolgere, senza soluzione di continuità e
utilizzando il personale dipendente attualmente in forza alla Società, le medesime attività
svolte dalla stessa fino alla Data di Efficacia.
I dipendenti di Beni Stabili beneficeranno dello stesso trattamento economico e normativo
precedente alla Fusione, in maniera specifica per quanto riguarda l’anzianità di servizio.
Documenti a disposizione del pubblico
I seguenti documenti sono pubblicati, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e
regolamentari, sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Governance – Assemblea degli azionisti
- Assemblea straordinaria degli azionisti 5 settembre 2018” e sezione “Investor relations - Progetto di
fusione con Foncière des Régions”, e depositati e messi a disposizione presso la sede legale di Beni
Stabili in Roma, Via Piemonte n. 38, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne
visione:
(i)

il presente Documento Informativo;

(ii)

il Progetto di Fusione;

(iii)

la relazione illustrativa predisposta dagli amministratori di Beni Stabili ai sensi dell’art.
2501-quinquies del Codice Civile, dell’art. 8 del Decreto 108/2008 e dell’art. 70,
comma 2, del Regolamento Emittenti;

(iv)

la relazione illustrativa predisposta dagli amministratori di FdR ai sensi degli artt. L.
236-27 e R. 236-16 del Codice di Commercio Francese, unitamente a una traduzione
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di cortesia della stessa in Inglese;
(v)

la relazione predisposta da EY S.p.A. in qualità di Esperto Indipendente Italiano, ai
sensi dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile e dell’art. 9 del Decreto 108/2008;

(vi)

le relazioni predisposte dal dott. Michel Léger, in qualità di Esperto Indipendente
Francese, ai sensi degli artt. L.236-25 e L. 236-10 del Codice di Commercio Francese,
unitamente a una traduzione di cortesia delle stesse in Inglese;

(vii)

la situazione patrimoniale di Beni Stabili al 30 giugno 2018, ai sensi dell’art. 2501quater del Codice Civile;

(viii)

la situazione patrimoniale in lingua inglese di FdR al 30 giugno 2018, ai sensi dell’art.
R. 236-1 del Codice di Commercio Francese;

(ix)

i bilanci consolidati e separati di Beni Stabili e di FdR (con riferimento a quest’ultima
società in lingua inglese) relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017, corredati delle relative
relazioni sulla gestione e delle relazioni emesse dalla società di revisione.

3

EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE
Descrizione di eventuali effetti significativi della Fusione sui fattori chiave che
influenzano e caratterizzano l’attività dell’Emittente e della Società
Incorporante nonché sulla tipologia di business svolto dall’Emittente e dalla
Società Incorporante

Fermo restando quanto descritto nei precedenti Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2, la Fusione non avrà
effetti significativi sui fattori chiave che caratterizzano l’attività della Società Incorporante,
posto che le Società Partecipanti alla Fusione svolgono la propria attività nei medesimi settori
e si prevede che la società risultante dalla Fusione proseguirà in modo omogeneo l’attività
attualmente svolta.
Implicazioni della Fusione sulle linee strategiche afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le società del
Gruppo FdR
Fermo restando quanto descritto nei precedenti Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2, la Fusione non avrà
implicazioni sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni
accentrate di servizi tra le società del Gruppo FdR.
4

DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

Nel presente Capitolo vengono presentati i dati economici, patrimoniali e finanziari
consolidati del Gruppo FdR al 31 dicembre 2017 e 2016, estratti dai bilanci consolidati al 31
dicembre 2017 e 2016, predisposti in conformità agli IFRS, approvati dal Consiglio di
Amministrazione di FdR il 14 febbraio 2018 e il 15 febbraio 2017, rispettivamente.
Stato patrimoniale e conto economico consolidati del Gruppo FdR
relativamente agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2017 e 2016
(Importi in Euro migliaia)
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31 dicembre
2017

31 dicembre
2016

ATTIVITÁ IMMATERIALI
- Avviamento

1.572

1.572

24.592

24.410

- Immobili strumentali

176.262

66.810

- Altre attività materiali

8.399

8.970

- Altre attività immateriali
ATTIVITÁ MATERIALI

- Attività materiali in corso

19.120

74.761

18.417.648

16.763.445

Attività finanziarie non correnti

355.064

255.092

Partecipazioni in società collegate e joint venture

368.901

345.392

5.939

10.990

Immobili di investimento

Attività per imposte anticipate
Attività per strumenti derivati a lungo termine

30.763

24.322

19.408.261

17.575.764

519.891

297.894

Crediti per finanziamenti e leasing finanziari

34.441

17.851

Immobili destinati alla commercializzazione, merci e lavori in corso

43.237

34.683

Totale attività non correnti
Attività possedute per la vendita

Attività per strumenti derivati a breve termine
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altri crediti
Risconti attivi
Disponibilità liquide ed equivalenti
Attività cessate e gruppi in dismissione

17.415

16.370

279.298

270.596

13.280

5.098

108.024

117.841

12.505

12.148

1.296.636

1.082.793

0

69.391

Totale attività correnti

2.324.727

1.924.665

TOTALE ATTIVITÁ

21.732.988

19.500.429

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Azioni proprie

224.490

206.274

2.853.696

2.480.609

(4.743)

(7.496)

2.375.752

1.840.211

914.112

782.774

Totale Patrimonio Netto di Gruppo

6.363.307

5.302.372

Patrimonio netto di terzi

3.804.352

3.165.604

Totale patrimonio netto

10.167.659

8.467.976

8.596.316

8.384.176

Passività per strumenti derivati a lungo termine

261.432

361.037

Passività fiscali differite

551.030

410.044

47.508

49.597

Altre riserve
Risultato netto

Debiti finanziari a lungo termine

Piani pensionistici ed altri benefici per i dipendenti
Altre passività a lungo termine

14.062

8.943

Totale passività non correnti

9.470.348

9.213.797

Debiti commerciali
Debiti finanziai a breve termine
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167.624

114.100

1.524.243

1.353.105

Passività per strumenti derivati a breve termine

61.424

Depositi a garanzia
Acconti

67.833

5.161

5.074

166.062

159.329

Fondi per rischi ed oneri

10.909

9.599

Passività fiscali correnti

22.982

14.374

Altre passività a breve

117.759

53.035

18.817

14.819

-

27.388

Risconti passivi
Passività connesse ad attività cessate e gruppi in dismissione
Totale passività correnti

2.094.981

1.818.656

TOTALE PASSIVITÁ

21.732.988

19.500.429

Conto economico consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016
(Importi in Euro migliaia)
Per
l’esercizio
chiuso al 31
dicembre
2017
Ricavi di locazione
Costi da locazione non recuperati dai conduttori
Spese relative agli immobili
Perdite nette su crediti inesigibili

Per
l’esercizio
chiuso al 31
dicembre
2016

927.410
(43.225)
(30.509)
(3.658)

892.734
(42.071)
(31.128)
(4.112)

850.018
20.986
(7.310)
(110.929)
(4.102)
(101.355)

815.423
16.904
(5.964)
(103.478)
(1.038)
(93.576)

27.979
(21.770)

25.893
(12.812)

6.209

13.081

Ammortamenti delle attività operative
Accantonamenti, svalutazioni ed altri oneri
Risultato operativo

(9.905)
(5.976)
738.991

(8.546)
(9.136)
717.246

Ricavi di vendita di immobili destinati alla commercializzazione
Valore di carico del venduto, oneri di vendita e svalutazioni
Utile netto dagli immobili merce (vendita e valutazione)
Ricavi dalla vendita di immobili di investimento ed altri beni
Valore di carico del venduto e oneri di vendita

6.069
(10.482)
(4.413)

5.405
(10.972)
(5.567)

1.055.672
(1.011.971)

1.258.782
(1.186.362)

43.701

72.420

1.076.102
(160.247)

777.819
(133.272)

915.855

644.547

Ricavi netti di locazione
Ricavi per servizi di gestione ed amministrativi
Spese aziendali
Spese generali
Costi per iniziative di sviluppo (non capitalizzabili)
Costi netti operativi
Proventi da altre attività
Oneri da altre attività
Proventi netti da altre attività

Utile/(perdita) dalla vendita di immobili di investimento ed altri beni
Rivalutazione di immobili di investimento
Svalutazione di Immobili di investimento
Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette degli immobili di investimento
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Risultato della vendita di titoli e partecipazioni

(4.139)

17.748

Proventi da variazioni del perimetro di consolidamento
Risultato operativo dopo l’impatto delle valutazioni e delle vendite

(3.326)
1.686.669

(17.553)
1.428.841

Risultato dalle partecipazioni non consolidate
Oneri finanziari netti
Adeguamenti del fair value degli strumenti derivati
Perdite su crediti ed insussistenze del passivo
Altre variazioni nette di attività e passività finanziarie
Risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Risultato prima delle imposte

(236.915)
122
(6.808)
(23.273)
43.238
1.463.033

(1)
(236.270)
27.343
(3.619)
(52.801)
27.374
1.190.867

(98.438)
(12.014)

(56.868)
(10.748)

Risultato netto dalle attività ricorrenti

1.352.581

1.123.251

Risultato netto dalle attività cessate o gruppi in dismissione
Risultato netto dell'esercizio

1.352.581

(4.197)
1.119.054

Risultato di competenza di terzi
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA
DEL GRUPPO

(438.469)

(336.280)

914.112

782.774

12,4
12,3

11,6
11,5

Imposte differite
Imposte correnti

Utile base per azione (€)
Utile diluito per azione (€)

Note sintetiche al bilancio consolidato del Gruppo FdR
4.2.1

Forma, contenuto e altre informazioni di carattere generale

Il Bilancio Consolidato del Gruppo FdR al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità
ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards – IAS e International
Financial Reporting Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing
Interpretations Commettee - SIC e International Financial Reporting Interpretations Commettee – IFRIC)
emesse dall’International Accounting Standards Boards (IASB) ed adottati dalla Commissione
Europea.
Il principio generale adottato è quello del costo per tutte le attività e passività, ad eccezione
degli immobili di investimento, degli immobili posseduti per la vendita, degli immobili in fase
di sviluppo e di alcune attività e passività finanziarie per le quali è stato applicato il fair value,
con rilevazione delle variazioni a conto economico e/o a patrimonio netto.
In conformità con il quadro concettuale stabilito per gli IFRS, la redazione del bilancio
richiede l’utilizzo di stime ed ipotesi che si riflettono nel valore delle attività e passività. Le
principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’utilizzo di stime e assunzioni da
parte del Gruppo FdR nella preparazione dei bilanci sono relative a:
-

le considerazioni utilizzate per l’impairment test, in particolare nella valutazione del
valore recuperabile di avviamento e attività immateriali;

-

valutazione del fair value del patrimonio immobiliare;

-

valutazione degli strumenti finanziari derivati;
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-

valutazione dei fondi.

4.2.2

Principi di consolidamento

Il bilancio consolidato del Gruppo FdR comprende i bilanci di FdR e delle sue controllate.
Partecipazioni in società controllate ed area di consolidamento – IFRS 10
Secondo quanto previsto dall’IFRS 10, si ha il controllo su una entità (subsidiary) se e solo se,
contemporaneamente:
-

si ha potere sull’entità partecipata;

-

si ha l’effettiva capacità di esercitare tale potere sull’entità partecipata in modo tale da
incidere sulla redditività della stessa;

-

la redditività (positiva o negativa) del proprio investimento varia in relazione alla
redditività dell’entità partecipata.

Partecipazioni in società collegate – IAS 28
In conformità allo IAS 28, una entità collegata è una società in cui il gruppo detiene una
influenza notevole, qualificata come potere di partecipazione alle decisioni finanziarie e
gestionali strategiche pur non avendone il controllo.
Le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate nel bilancio del Gruppo FdR con il
metodo del patrimonio netto (equity method).
Partecipazioni in società soggette a controllo congiunto – IFRS 11
In conformità con quanto previsto dall’IFRS 11, una entità a controllo congiunto (joint venture)
è una società su cui il gruppo esercita il controllo in modo condiviso con terzi. Il controllo
congiunto (joint control) di una società è qualificabile come condivisione, pattuita
contrattualmente, del controllo sulla stessa, ed esiste quando le decisioni rilevanti vengono
prese attraverso il consenso unanime dei soggetti interessati (joint venturers).
Le partecipazioni in società soggette a controllo congiunto sono contabilizzate nel bilancio
del Gruppo FdR con il metodo del patrimonio netto (equity method).
4.2.3

Principi contabili relativi alle principali voci di bilancio

Attività immateriali
Le attività immateriali sono rilevate al costo di acquisto. Dopo la rilevazione iniziale, le attività
immateriali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle eventuali
perdite di valore.
Le immobilizzazioni immateriali del Gruppo FdR includono principalmente i costi relativi
alle entry fee (contratti di locazione a lungo termine che conferiscono diritti di parcheggio) e i
costi relativi al software.
Le attività immateriali relative a software e diritti di parcheggio sono ammortizzate a quote
costanti come segue:
-

Software: per un periodo da uno a tre anni;

-

Diritti di parcheggio: 30 anni.
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Immobili di investimento – IAS 40
Gli immobili di investimento sono costituiti da proprietà immobiliari detenute al fine di
percepire canoni di locazione e conseguire un apprezzamento del capitale investito.
Gli immobili di investimento sono inizialmente rilevati al costo, comprensivo degli oneri
accessori all’acquisizione, e sono successivamente valutati al loro fair value, rilevando le
variazioni di tale fair value a conto economico, secondo quanto previsto dallo IAS 40.
Le valutazioni sono effettuate in conformità con il codice di condotta applicabile alle SIIC e
con il Charter of Property Valuation Expertise, le raccomandazioni del gruppo di lavoro
COB/CNCC presieduto da Barthès de Ruyter e il piano internazionale conformemente alle
norme europee TEGoVA e quelle del “Red Book” della Royal Institution of Chartered Surveyors
(RICS).
Il portafoglio immobiliare detenuto direttamente dal Gruppo FdR è stato interamente
valutato il 31 dicembre 2017 da esperti immobiliari indipendenti tra cui BNP Real Estate,
JLL, DTZ, CBRE, Cushman, Yard Valltech, CFE, MKG, VIF, REAG e Christie & Co.
Le attività sono state stimate a valori che escludono e/o includono le tasse e gli affitti al
valore di mercato. Le stime sono state effettuate utilizzando il metodo comparativo, il
metodo della capitalizzazione degli affitti e il discounted cash flows method.
Le attività sono rilevate al loro valore di mercato netto.
Gli immobili di investimento rappresentano la parte principale del patrimonio del Gruppo
FdR.
Gli edifici occupati dal Gruppo FdR sono riconosciuti come immobili strumentali (sedi
aziendali, edifici per uffici occupati da dipendenti e spazi gestiti per conto proprio come spazi
di co-working).
Immobili in fase di sviluppo
In conformità con le disposizioni dello IAS 40, tali attività sono rilevate secondo il principio
generale del fair value, eccetto quando non risulta attendibilmente determinabile su base
continuativa. In tali casi, vengono contabilizzati con il criterio del costo.
Di conseguenza, le attività di sviluppo e ampiamento o la ristrutturazione di beni esistenti
che non sono ancora stati commissionati sono riconosciuti al loro fair value e sono considerati
come attività di investimento ogni volta che sono rispettati i criteri amministrativi e tecnici
di affidabilità del fair value.
In conformità con lo IAS 23, gli oneri finanziari vengono capitalizzati durante le attività di
sviluppo e di ristrutturazione. Vengono capitalizzati gli oneri relativi ai finanziamenti
specificatamente assunti e, dove applicabile, anche gli oneri relativi ai finanziamenti non
direttamente garantiti dagli stessi ad un tasso medio ponderato del debito specifico.
Altre attività finanziarie
Le altre attività finanziarie sono costituite da partecipazioni in fondi di investimento, che non
possono essere classificate come disponibilità liquide o mezzi equivalenti.
Questi titoli sono rilevati al costo più i costi di transazione al momento dell’acquisizione e
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poi al fair value alla data di riferimento. Il fair value è determinato sulla base di tecniche di
valutazione riconosciute (riferimento a transazioni recenti, flussi di cassa scontati, ecc.).
Alcuni titoli che non possono essere attendibilmente valutati al fair value sono rilevati al costo
di acquisizione.
I titoli disponibili per la vendita di società quotate e non consolidate sono rilevati al valore di
mercato con contropartita a patrimonio netto ai sensi dello IAS 39.
I dividendi ricevuti sono rilevati quando sono stati approvati con il voto.
Crediti
I crediti sono contabilizzati con il metodo del costo ammortizzato.
Gli accantonamenti per perdite di valore sono effettuati quando sussiste un’oggettiva
evidenza che il Gruppo FdR non sarà in grado di incassare l’intero ammontare del credito
originariamente spettante.
L’accantonamento è registrato a conto economico.
Immobili destinati alla commercializzazione, merci e lavori in corso
Le “rimanenze” detenute dal Gruppo FdR si riferiscono principalmente agli “immobili destinati
alla commercializzazione” di Beni Stabili e al segmento residenziale tedesco. Sono attività
destinate ad essere vendute durante il normale corso dell’attività del gruppo. Sono
contabilizzati inizialmente al costo di acquisto e, ove applicabile, sono ammortizzati in
relazione al prezzo di vendita (valore di perizia indipendente).
Disponibilità liquide ed equivalenti
Le disponibilità liquide ed equivalenti includono il denaro e valori in cassa, i saldi attivi dei
conti correnti e depositi bancari e gli altri investimenti finanziari a breve termine caratterizzati
da elevata liquidabilità, e per i quali il rischio di cambiamento di valore è trascurabile.
Debiti finanziari
I debiti finanziari sono inizialmente iscritti al fair value, al netto di tutti i costi di transazione
sostenuti in relazione all’acquisizione dei finanziamenti. Essi sono successivamente iscritti al
costo ammortizzato. I costi di transazione vengono considerati nella determinazione dei
relativi debiti finanziari in applicazione del metodo del costo ammortizzato.
Strumenti finanziari derivati e attività di copertura
I derivati accesi dal Gruppo FdR sono principalmente classificati come coperture di flussi di
cassa previsti altamente probabili. Gli strumenti finanziari sono iscritti e valutati al fair value.
Il Gruppo FdR applica l’IFRS 13. Questo standard richiede la contabilizzazione del rischio di
controparte (ossia il rischio che una controparte non adempia ai propri impegni) nella
valutazione del fair value di attività e passività finanziarie.
La maggior parte degli strumenti finanziari nel segmento “Uffici Italia” si qualifica come hedge
accounting, così come definito dallo IAS 39.
In tal caso, le variazioni di fair value della parte efficace della copertura sono rilevate al netto
delle imposte a patrimonio netto, mentre la parte inefficace è invece registrata a conto
economico.
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Solo Beni Stabili ha utilizzato l’hedge accounting al 31 dicembre 2017.
Negli altri casi, date le caratteristiche del suo debito, il Gruppo FdR non ha strumenti
finanziari qualificabili come derivati di copertura secondo lo IAS 39. Tutti gli strumenti
derivati sono quindi rilevati al loro fair value e le variazioni sono riflesse a conto economico.
Ricavi da locazione
Secondo la presentazione del conto economico, i ricavi da locazione sono trattati come ricavi.
Gli introiti da parcheggio, le attività in dismissione e i costi per servizi sono indicati in linee
specifiche del conto economico al di sotto dei ricavi di locazione netti.
Come regola generale, la fatturazione è trimestrale. I canoni di locazione degli investimenti
immobiliari sono rilevati a quote costanti lungo la durata dei contratti di leasing in corso.
Eventuali benefici concessi agli inquilini (periodi di locazione gratuita, contratti di locazione
a step) sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del contratto di leasing, in
conformità al SIC 15.
4.2.4

Note di commento alla situazione patrimoniale-finanziaria

Si riportano di seguito i commenti alle principali voci della situazione patrimoniale-finanziaria
del Gruppo FdR.
Attività immateriali e materiali
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione e la movimentazione delle attività
materiali ed immateriali del Gruppo FdR al 31 dicembre 2017 e 2016.
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(in migliaia di Euro)
Avviamento

Variazio
ne
dell'area
di
consolid
amento
Al
e tassi
Increme
31
di
nti/
Cessioni
dicembre interess ripartizio
/
2016
e
ni
Recuperi

Variazio
ni nel
fair
value

Trasferi
menti

Al
31
dicembre
2017

1.572

0

0

0

0

0

1.572

24.410

0

(1.381)

(97)

0

1.660

24.592

Ammontare lordo

97.079

29

2.186

(7.477)

0

4.320

96.137

Ammortamento

Attività immateriali

(72.669)

(29)

(3.567)

7.380

0

(2.660)

(71.545)

Attività materiali

150.541

486

16.366

(2.547)

0

38.935

203.781

Attività strumentali

176.262

66.810

(1)

(2.495)

(1.336)

0

113.284

Ammontare lordo

84.714

(1)

582

(2.612)

0

120.247

202.930

Ammortamento

(17.904)

0

(3.077)

1.276

0

(6.963)

(26.668)

Altre attività materiali

8.970

116

(138)

(1.219)

0

670

8.399

Ammontare lordo

22.164

130

3.121

(1.668)

0

(2.967)

20.780

Ammortamento

(13.194)

(14)

(3.259)

449

0

3.637

(12.381)

Attività materiali in corso

74.761

371

18.999

8

0

(75.019)

19.120

Ammontare lordo

74.761

371

18.999

8

0

(75.019)

19.120

Ammortamento

0

0

0

0

0

Immobili di investimento

16.763.445

780.229

1.152.054

(13.000)

899.860

0
(1.164.94
0)

Immobili aziendali

15.859.637

780.229

846.021

(12.205)

755.869

(496.783)

0
18.417.64
8
17.732.76
8

903.808

0

306.033

(795)

143.991

(668.157)

684.880

297.894

0

1.713 (970.863)

15.995

1.175.152

519.891

297.894

0

1.713

(970.863)

15.995

1.175.152

17.237.862

780.715

1.168.752 (986.507)

915.855

50.807

519.891
19.167.48
4

Immobili in corso di sviluppo
Attività possedute per la
vendita
Attività possedute per la vendita
Totale attività immateriali e
materiali

Le attività immateriali diverse dall’avviamento, pari al 31 dicembre 2017 a Euro 24,6 milioni,
sono prevalentemente costituite da diritti di parcheggio.
Le attività strumentali, pari al 31 dicembre 2017 a Euro 176,3 milioni, registrano un
incremento di Euro 109,5 milioni rispetto il 31 dicembre 2016, dovuto soprattutto a
trasferimenti dalla categoria di immobili di investimento, di cui gran parte milioni a seguito
della decisione di utilizzare gli spazi propri per il co-working (The Line e Art & Co).
Le attività materiali in corso, pari al 31 dicembre 2017 a Euro 19,1 milioni, registrano un
decremento del 74,4% rispetto a Euro 74,8 milioni del 31 dicembre 2016. Nello specifico si
evidenziano:
-

un incremento di complessivi Euro 19,0 milioni, dovuto tra l’altro a lavori effettuati
sul patrimonio di co-working The Line e su immobili strumentali, a quote su
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un’opzione call per l'acquisto di un hotel a Berlino e ad acquisizioni di assets in
Germania;
-

un decremento di complessivi Euro 75,0 milioni, tra cui si evidenziano in particolare
Euro 58,1 milioni come anticipo a seguito dell’esercizio delle opzioni di acquisto su
5 alberghi Nh, Euro 9 milioni per l’acquisizione di immobili in Germania ed Euro 5
milioni a seguito dell’acquisizione dell’immobile a Milano in Via Principe Amedeo.

Gli immobili di investimento, pari al 31 dicembre 2017 a Euro 18.417,6 milioni incrementano
del 9,9% rispetto a Euro 16.763,4 milioni al 31 dicembre 2016. Tale incremento comprende:
-

Euro 780,2 milioni relativi all’operazione “Share deals”, di cui nel dettaglio: Euro
488,9 milioni per l'acquisizione di società che possiedono assets a Berlino, Potsdam
e Lipsia, Euro 204,9 milioni per l'acquisizione delle società Trade Center Hotel e
Bardiomar proprietarie degli hotel in Spagna Gran Marina e AC Forum, Euro 86,4
milioni per il consolidamento integrale dell'estensione Dassault Systèmes.

-

Euro 846 milioni per acquisizioni e lavori tra cui:





per il segmento “Uffici Francia”, complessivi Euro 38,4 milioni per l’ufficio
VTA Orange a Parigi (comprensivi di capex);
per il segmento “Uffici Italia”, complessivi Euro 159,7 milioni (comprensivi di
capex);
per il segmento “Hotel Europa”, complessivi Euro 485,1 milioni ;
per il segmento “Residenziale Germania”, complessivi Euro 162,0 milioni
(comprensivi di capex).

Le attività possedute per la vendita, pari al 31 dicembre 2017 a Euro 519,9 milioni, registrano
un incremento del 74,5% rispetto a Euro 297,9 milioni del 31 dicembre 2016. Nello specifico
si evidenziano cessioni di assets per complessivi Euro 970,9 milioni, che includono:
-

per il segmento “Uffici Francia”, complessivi Euro 286,7 milioni;

-

per il segmento “Uffici Italia”, complessivi Euro 189,9 milioni;

-

per il segmento “Hotel Europa / Germany Residential”, complessivi Euro 347,3
milioni.

Attività finanziarie non correnti
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione e la movimentazione delle attività
finanziarie non correnti del Gruppo FdR al 31 dicembre 2017 e 2016.

(in migliaia di Euro)

Al
31
dicembr Increme
e 2016
nti

Decrem
enti

Variazio
ne
Variazio dell'area
ni
di
nel fair consolid
value
amento

Trasferi
menti

Al
31
dicembr
e 2017

Crediti

192.653

8.553

(27.329)

0

(18.507)

6.749

162.119

Crediti derivanti da partecipazioni
Anticipi e depositi effettuati per
l'acquisto di azioni

192.653

8.553

(27.329)

0

(18.507)

6.749

162.119

13.400

147.120

0

0

(13.400)

0

147.120

44.154

200

(842)

0

0

139

43.651

Titoli a costo storico
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Capitale azionario

20.160

0

(120)

0

0

0

20.040

Totale altre attività finanziarie
Crediti originati da operazioni di
leasing
Totale crediti originati da
operazioni di leasing

77.714

147.320

(962)

0

(13.400)

139

210.811

2

0

(2.042)

0

0

2.040

0

2

0

(2.042)

0

0

2.040

0

Interessi attivi su attività finanziarie

13.765

11

(916)

0

0

0

12.860

Interessi attivi su attività finanziarie

13.765

11

(916)

0

0

0

12.860

Totale

284.134

155.884

(31.249)

0

(31.907)

8.928

385.790

Svalutazioni e ammortamenti
Totale attività finanziarie non
correnti nette

(29.042)

(2.541)
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0

(1)

(139)

(30.726)

255.092

153.343

(30.252)

0

(31.908)

8.789

355.064

Le attività finanziarie non correnti sono costituite da:
-

Crediti derivanti da partecipazioni detenute in società collegate pari a Euro 162,1
milioni al 31 dicembre 2017;

-

Altre attività finanziarie, tra cui:


anticipi e depositi effettuati per l’acquisto di azioni di società, pari a Euro 147,1
milioni al 31 dicembre 2017;



titoli a costo storico per Euro 43,6 milioni al 31 dicembre 2017, tra cui
investimenti immobiliari detenuti da Beni Stabili in fondi immobiliari per Euro
30,5 milioni. Le eventuali perdite di valore sono rilevate nel conto economico.



Capitale azionario di Foncière Développement Tourisme sottoscritto e non
pagato dalla Caisse des Dépôts et Consignations per Euro 20 milioni al 31
dicembre 2017.

Partecipazioni in società collegate e joint ventures

(in migliaia di Euro)
Latécoère 2 (DS Campus
extension) *

di cui
distribu
zione
dividend
ie
di cui
variazio
%
Settore
Al 31
Al 31
risultato ne area
Detenut operativ
dicembr dicembr Variazio netto del consolid
a
o
Nazione e 2016
e 2017
ni
periodo amento
France
50,10%
Offices
France
1.528
0
(1.528)
2.743
(4.272)
France
Offices

SCI Factor E and SCI
Orianz

34,69%

Lenovilla ( (New Vélizy)

50,10%

Euromarseille (Euromed)

50,00%

(Properti
es under
develop
ment)
France
Offices
France
Offices

France

2.073

5.194

3.120

3.120

0

France

59.579

71.236

11.656

11.656

0

France

41.219

39.325

(1.894)

10.606

(12.500)
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Cœur d’Orly (Askia)
Investire Immobiliare and
others

25,00%

Iris Holding France

19,90%

OPCI IRIS Invest 2010

19,90%

OPCI Camp Invest

19,90%

Dahlia

20,00%

SCI Porte Dorée

50,00%

FDM Management
Totale partecipazioni
in società collegate

40,70%

France
Offices
France
Italy
Offices
Italy
Hotels
in Belgium,
Europe Germany
Hotels
in
Europe
France
Hotels
in
Europe
France
Hotels
in
Europe
France
Hotels in
Europe
(Assets
under
develop
ment)
France
France
Hotels in
and
Europe Germany

(597)

2.883

3.480

(1.705)

5.184

19.042

17.762

(1.280)

(693)

(587)

11.933

14.141

2.208

2.647

(439)

27.423

28.226

804

2.171

(1.368)

18.919

19.951

1.032

2.148

(1.116)

15.842

16.784

942

1.703

(761)

5.933

10.328

4.395

4.395

0

142.498

143.072

574

4.446

(3.871)

345.392

368.901

23.509

43.238

(19.729)

Le partecipazioni in società collegate pari a Euro 368,9 milioni al 31 dicembre 2017 registrano
un incremento del 6,8% rispetto il loro valore al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 345,4 milioni.
La variazione del periodo di Euro 23,5 milioni è dovuta per Euro 43,2 milioni al risultato
netto del periodo, per Euro 5,2 milioni all'attribuzione delle perdite di Coeur d’Orly ai soci e
per Euro 24,9 milioni all’effetto negativo della distribuzione di dividendi.
Crediti commerciali
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione dei crediti commerciali del Gruppo
FdR al 31 dicembre 2017 e 2016.
Al 31 dicembre
(in migliaia di Euro)

2017

2016

Var. Ass.

Var. %

Spese da fatturare agli inquilini

141.028

126.551

14.477

11,4%

Crediti relativi al periodo di locazione gratuito

110.717

117.622

(6.905)

-5,9%

54.179

54.166

13

0,0%

Crediti commerciali
Totale crediti commerciali

305.924

298.339

7.585

2,5%

Svalutazione crediti

(26.626)

(27.743)

1.117

-4,0%

Totale crediti commerciali netti

279.298

270.596

8.702

3,2%

I crediti commerciali netti, pari ad Euro 279,3 milioni al 31 dicembre 2017, registrano un
incremento del 3,2% rispetto al loro valore al 31 dicembre 2016 pari a Euro 270,6 milioni.
Nel dettaglio la voce è composta principalmente da:
-

spese da fatturare agli inquilini per Euro 141 milioni, riferite a costi sostenuti per
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sinistri con gli inquilini;
-

crediti relativi al periodo di locazione gratuito per Euro 110,7 milioni.

Altri crediti
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione degli altri crediti del Gruppo FdR al
31 dicembre 2017 e 2016.
Al 31 dicembre
(in migliaia di Euro)

2017

2016

Var. Ass.

Var. %

Crediti verso erario

71.951

67.822

4.129

6,1%

Altri crediti

26.216

15.791

10.425

66,0%

Crediti per depositi cauzionali ricevuti

5.281

29.800

(24.519)

-82,3%

Conti correnti

4.576

4.428

148

3,3%

108.024

117.841

(9.817)

-8,3%

Totale altri crediti

Gli altri crediti, pari a Euro 108,0 milioni al 31 dicembre 2017, registrano un decremento di
Euro 9,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2016. Nel dettaglio, la voce è prevalentemente
composta da:
-

crediti verso erario per complessivi Euro 71,9 milioni, inclusivi di Euro 35,6 milioni
per gli uffici in Francia, Euro 18,9 milioni per gli uffici in Italia, Euro 15,1 milioni per
gli hotel in Europa ed Euro 1,6 milioni per i corporate. Si tratta prevalentemente di
IVA e crediti verso lo Stato a seguito del pagamento delle rettifiche fiscali
riconosciute, pari a Euro 34,7 milioni.

-

crediti per depositi cauzionali ricevuti, pari a Euro 5,3 milioni al 31 dicembre 2017,
subiscono un decremento di Euro 24,5 milioni rispetto il 31 dicembre 2016
imputabile al segmento “France Residential” per Euro 19,7 milioni, “Germania
Residenziale” per Euro 2 milioni, “Francia Uffici” per Euro 2 milioni e “Parcheggi”
per Euro 0,8 milioni.

Disponibilità liquide ed equivalenti
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione delle disponibilità liquide ed
equivalenti del Gruppo FdR al 31 dicembre 2017 e 2016.
Al 31 dicembre
(in migliaia di Euro)

2017

2016

Var. Ass.

Var. %

Titoli disponibili per la vendita

732.582

875.790

(143.208)

-16,4%

Denaro e valori in cassa

564.054

207.003

357.051

172,5%

1.296.636

1.082.793

213.843

19,7%

Totale disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti ammontano complessivamente a Euro 1.296,6 milioni
al 31 dicembre 2017 e sono rappresentate da:
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-

denaro e valori in cassa per Euro 564,1 milioni;

-

titoli disponibili per la vendita per Euro 732,6 milioni. Tale portafoglio al 31 dicembre
2017 era costituito principalmente da fondi comuni del mercato monetario (livello
2).

Patrimonio netto
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione del patrimonio netto del Gruppo
FdR al 31 dicembre 2017 e 2016.
Al 31 dicembre
(in migliaia di Euro)

2017

2016

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Azioni proprie
Altre riserve
Risultato netto

224.490
2.853.696
(4.743)
2.375.752
914.112

206.274
2.480.609
(7.496)
1.840.211
782.774

Totale Patrimonio Netto di Gruppo

6.363.307

5.302.372

Patrimonio netto di terzi

3.804.352

3.165.604

Totale patrimonio netto

10.167.659

8.467.976

Debiti
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione dei debiti finanziari del Gruppo FdR
al 31 dicembre 2017 e 2016.

(in migliaia di Euro)
Debiti verso banche
Altri debiti
Titoli del Tesoro nazionale
Crediti cartolarizzati
Obbligazioni non convertibili
Obbligazioni convertibili
Subtotale finanziamenti
fruttiferi
Interessi maturati
Spese su crediti differite
Banche creditrici
Totale debiti escl. (LT /
ST) FV
di obbligazioni ORNANE

Al
31
dicembre
2016

Variazione
dell'area
di
consolidam
Incrementi Decrementi
ento

5.158.577

1.590.699

Al
31
dicembre
2017

Altre
variazioni

(1.292.873)

120.965

0

5.577.368

75.715

23.232

(3.537)

22.588

0

117.998

1.035.400

47.000

(305.000)

0

0

777.400

3.978

0

0

0

0

3.978

2.559.129

800.927

(275.716)

0

0

3.084.340

894.695

0

(349.695)

0

0

545.000

9.727.494

2.461.858

(2.226.821)

143.553

0

10.106.084

60.950

63.144

(60.935)

156

41

63.356

(66.960)

21.410

(28.324)

(1.002)

(678)

(75.554)

15.797

0

0

0

10.876

26.673

9.737.281

2.546.412

(2.316.080)

142.707

10.239

10.120.559

di cui a lungo termine

8.384.176

8.596.316

di cui a breve termine
Valutazione di strumenti
finanziari
Derivati su obbligazioni
convertibili

1.353.105

1.524.243

340.160

0

0

1.509

(155.657)

186.012

48.018

0

0

0

40.648

88.666
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Totale derivati

388.178

1.509

(115.009)

274.678

di cui attività

(40.692)

(48.178)

di cui passività

428.870

322.856

Totale debiti finanziari

10.125.459

2.546.412

(2.316.080)

144.216

(104.770)

10.395.237

Altre passività a breve termine
Al 31 dicembre
(in migliaia di Euro)

2017

2016

Var. Ass.

Var. %

Debiti sociali

20.733

19.660

1.073

5,5%

Passività fiscali

19.028

15.172

3.856

25,4%

8.569

3.230

5.339

165,3%

0

0

-

-

69.429

14.973

54.456

363,7%

117.759

53.035

64.724

122,0%

Conti correnti passivi
Dividendi da pagare
Altri debiti
Totale altre passività a breve

Le altre passività a breve termine, pari a Euro 117,8 milioni al 31 dicembre 2017, registrano
un incremento di Euro 64,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2016. Tale variazione include:
-

Euro 55 milioni di pagamento differito sull’acquisizione di hotel in Spagna, per i quali
è previsto il pagamento alla fine del 2018;

-

incremento delle passività fiscali per Euro 3,9 milioni (di cui Euro 2,7 Hotel in
Europa, Euro 0,7 milioni per gli uffici Francia ed Euro 0,5 milioni per gli uffici Italia).

4.2.5

Note di commento al conto economico consolidato

Ricavi da locazione
I ricavi da locazione sono costituiti da canoni di locazione e redditi analoghi (ad es. tasse di
occupazione e diritti di ingresso) fatturati per gli investimenti immobiliari sostenuti durante
il periodo. Sono previste esenzioni affitto, schemi di noleggio a gradini e diritti di ingresso
ripartiti sulla durata prestabilita del contratto di locazione.
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione di tali ricavi del Gruppo FdR al 31
dicembre 2017 e 2016.
(in migliaia di Euro)

2017

2016

Var. Ass.

Var. %

Uffici in Francia

272.131

274.847

(2.716)

-1,0%

Uffici in Italia

204.837

199.651

5.186

2,6%

Totale redditi da locazione presso gli Uffici

476.968

474.498

2.470

0,5%

Hotel in Europa

208.847

190.548

18.299

9,6%

Segmento Residenziale Germania

230.154

212.501

17.653

8,3%

11.441

15.187

(3.746)

-24,7%

927.410

892.734

34.676

3,9%

Segmento Residenziale Francia
Totale ricavi da locazione
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I ricavi da locazione ammontano a Euro 927,4 milioni al 31 dicembre 2017, rispetto a Euro
892,7 milioni al 31 Dicembre 2016, in aumento di Euro 34,7 milioni. Tale incremento è
imputabile principalmente ai seguenti effetti:
-

diminuzione dell’1% dei ricavi da locazione presso gli uffici in Francia, attribuibile
principalmente alle attività in via di dismissione;

-

aumento del 2,6% dei ricavi da locazione presso gli uffici in Italia, prevalentemente a
causa di nuove acquisizioni (si noti che l’affittuario Telecom Italia rappresenta il 48%
dei ricavi totali nel segmento degli uffici in Italia per Euro 98,9 milioni);

-

aumento del 9,6% dei ricavi da locazione per gli hotel in Europa, principalmente a
seguito di acquisizioni, maggiori affitti in AccorHotels e consegne di attività in fase
di sviluppo in Francia e Germania;

-

aumento dell’8,3% dei ricavi da locazione per il segmento Residenziale Germania,
principalmente a seguito di acquisizioni;

-

diminuzione del 24,7% nel segmento Residenziale Francia, prevalentemente a causa
di cessioni e attività rese vacanti per il loro smaltimento.

Ricavi netti di funzionamento
I ricavi netti di funzionamento ammontano a negativi Euro 101,4 milioni al 31 dicembre
2017, rispetto a negativi Euro 93,6 milioni al 31 dicembre 2016.
La tabella seguente riporta la composizione di tale voce, costituita da spese amministrative e
costi operativi al netto dei ricavi da gestione.
(in migliaia di Euro)

2017

Ricavi per servizi di gestione ed amministrativi

20.986

Spese aziendali
Spese generali
Costi per iniziative di sviluppo (non capitalizzabili)
Totale costi netti operativi

2016

Var. Ass.

Var. %

16.904

4.082

24,1%

(7.310)

(5.964)

(1.346)

22,6%

(110.929)

(103.478)

(7.451)

7,2%

(4.102)

(1.038)

(3.064)

n.s.

(101.355)

(93.576)

(7.779)

8,3%

I ricavi per servizi di gestione ed amministrativi pari a Euro 21,0 milioni per l’esercizio 2017
sono aumentati di Euro 4,1 milioni, a causa principalmente del consolidamento di Revalo in
Italia, società specializzata nella gestione di immobili portafogli.
Le spese generali pari a Euro 110,9 milioni per l’esercizio 2017 sono aumentate di Euro 7,5
milioni, in particolare per i costi del personale, a seguito dell’incremento dell'organico di Italia
(Revalo) e Germania.
I costi per iniziative di sviluppo pari a Euro 4,1 milioni per l’esercizio 2017 si riferiscono a
diversi progetti dismessi nel segmento degli uffici in Francia e Germania segmento
residenziale.
Rivalutazioni di immobili
(in migliaia di Euro)

2017

Uffici in Francia
Uffici in Italia
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2016

Var. Ass.

Var. %

250.578

277.489

(26.911)

-9,7%

63.188

74.292

(11.104)

-14,9%

Hotel in Europa

100.161

34.838

65.323

Segmento Residenziale Germania

502.222

259.019

243.203

93,9%

(294)

(1.091)

797

-73,1%

915.855

644.547

271.308

42,1%

Segmento Residenziale Francia
Totale rivalutazioni di immobili

187,5%

-

Per il segmento “Uffici Francia”, il fair value è guidato dal maggior valore attribuito
alle attività consegnate nel 2017 (incremento del 28% in media).

-

Per il segmento “Hotel Europa”, il maggior valore attribuito dipende in gran parte
dall’acquisizione del portafoglio spagnolo avvenuta ad inizio 2017 (incremento del
7,2%).

-

Per il segmento “Germania Residenziale”, i valori patrimoniali hanno beneficiato
dell’indicizzazione e della compressione di tassi di sconto del valore attuale.

Proventi da variazioni nel perimetro di consolidamento
E’ stata rilavata una perdita di Euro 3,3 milioni per l’esercizio 2017, principalmente dovuta
alle acquisizioni di azioni nel segmento “Residenziale Germania”.
Costi per finanziamenti
I costi per finanziamenti ammontano a Euro 236,9 milioni per l’esercizio 2017,
sostanzialmente stabili rispetto a Euro 236,3 milioni per l’esercizio 2016.
La tabella seguente riporta la composizione di tale voce.
(in migliaia di Euro)

2017

Interessi attivi su operazioni di cassa
Interessi passivi su operazioni di finanziamenti
Costi netti su strumenti di copertura
Totale costi per finanziamenti

2016

Var. Ass.

Var. %

13.286

13.255

31

0,2%

(201.395)

(198.051)

(3.344)

1,7%

(48.806)

(51.474)

2.668

-5,2%

(236.915) (236.270)

(645)

0,3%

Proventi finanziari netti
I proventi finanziari netti ammontano a negativi Euro 266,9 milioni per l’esercizio 2017,
rispetto a negativi Euro 265,3 milioni per l’esercizio 2016.
La tabella seguente riporta la composizione di tale voce.
(in migliaia di Euro)

2017

Costo dell'indebitamento finanziario netto

2016

(236.915) (236.270)

Var. Ass.

Var. %

(645)

0,3%

Variazioni positive del fair value di strumenti finanziari

59.435

122.566

(63.131)

-51,5%

Variazioni negative del fair value di strumenti finanziari

(59.313)

(95.223)

35.910

-37,7%

Variazioni del fair value di strumenti finanziari
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27.343

(27.221)

-99,6%

1.871

2.216

(345)

-15,6%

Oneri finanziari da attualizzazioni

(8.679)

(5.835)

(2.844)

48,7%

Attualizzazioni

(6.808)

(3.619)

(3.189)

88,1%

Impatto delle attualizzazioni e delle variazioni del fair value

(6.686)

23.724

(30.410)

-128,2%

Proventi finanziari da attualizzazioni
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Oneri al netto di accantonamenti di risorse finanziarie e altre
Totale proventi finanziari netti

4.2.6

(52.801)

29.528

-55,9%

(266.874) (265.347)

(23.273)

(1.527)

0,6%

Controllo da parte della società di revisione

I bilanci consolidati del Gruppo FdR al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 sono stati
assoggettati a revisione contabile dei revisori congiunti Ernst & Young et Autres e Mazars,
che hanno emesso le relative relazioni, rispettivamente, in data 28 febbraio 2018 e 28 febbraio
2017. I revisori congiunti, rispetto ai bilanci consolidati di FdR sopramenzionati, hanno
rilasciato giudizi senza rilievi.
Le relazioni di revisione sono disponibili sul sito internet di FdR (www.covivio.eu).
4.2.7

Rendiconti finanziari consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016

(Importi in Euro migliaia)

Risultato netto dalle operazioni ricorrenti
Risultato netto dalle attività cessate o gruppi in dismissione
Risultato netto consolidato (incluso il risultato di competenza di terzi)
Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (escluse le svalutazioni delle attività
correnti)
Utili e perdite non realizzati da variazioni di fair value
Proventi ed oneri da piani di stock options e free shares
Altri proventi ed oneri non monetari
Utili/perdite da cessione attività
Margini da diluizioni e contro-diluizioni
Rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni valutate al patrimonio netto
Cash flow dalle operazioni ordinarie dopo le imposte e gli oneri finanziari
Cash flow dalle attività in dismissioni dopo le imposte e gli oneri finanziari

Per
l’esercizio
chiuso al
31
dicembre
2017

Per
l’esercizio
chiuso al 31
dicembre
2016

1.352.581
0
1.352.581

1.123.251
(4.197)
1.119.054

17.785
(915.978)
6.672
26.184
(46.533)
(18)
(43.238)
397.455
0

25.801
(670.248)
5.457
33.658
(92.240)
(61.355)
(27.374)
336.950
4.788

Cash flow dopo le imposte e gli oneri finanziari

397.455

341.738

Oneri finanziari netti
Imposte (include imposte differite)
Cash flow dalle operazioni ordinarie prima delle imposte e gli oneri finanziari
Cash flow dalle attività in dismissioni prima imposte e gli oneri finanziari

236.915
110.452
744.822
0

236.270
67.616
640.836
10.175

Cash flow prima delle imposte e gli oneri finanziari

744.822

651.011

(7.280)

(63.705)

719
738.261

(143.369)
433.762

0
738.261
(667.541)
(1.114.261)
1.066.653

62.849
496.611
80.974
(845.178)
1.246.888

Imposte pagate
Variazioni nel Capitale Circolante Netto (inclusa la variazione delle passività per piani a
beneficio dei dipendenti)
CASH FLOW NETTO DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA ORDINARIA
CASH FLOW NETTO DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA RELATIVA AGLI
ATTIVI IN DISMISSIONE
CASH FLOW NETTO DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE
Impatto della variazione del perimetro di consolidamento
Pagamenti per acquisti di attività materiali e immateriali
Introiti dalla vendita di attività materiali e immateriali
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Pagamenti per acquisti di attività finanziarie (titoli e partecipazioni non consolidate)
Introiti da cessione di attività finanziarie (titoli e partecipazioni non consolidate)
Dividendi (da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e partecipazioni
non consolidate)
Variazione nei crediti per finanziamenti e acconti versati
Altri flussi di cassa generati dall'attività di investimento
CASH FLOW NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
ORDINARIE
CASH FLOW NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN
DISMISSIONE
CASH FLOW NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Impatto della variazione del perimetro di consolidamento
Liquidità ricevuta dagli azionisti per incrementi di capitale:
Versata dagli azionisti della Capogruppo
Versata dagli azionisti di minoranza di società consolidate
Acquisti e vendita di azioni proprie
Dividendi pagati nel periodo:
Pagati agli azionisti della capogruppo
Pagati agli azionisti di minoranza di società consolidate
Liquidità da nuovi finanziamenti
Rimborsi di debiti finanziari (inclusi leasing finanziari)
Oneri finanziari netti pagati (inclusi quelli da leasing finanziari)
Altri flussi di cassa dall’attività finanziaria (incluso l'utilizzo di scoperti di conto corrente)
CASH FLOW NETTO DALL’ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO
ORDINARIA
CASH FLOW NETTO DALL’ATTIVITÁDI FINANZIAMENTO DELLE
ATTIVITÀ IN DISMISSIONE
CASH FLOW NETTO DALL’ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO
Effetti derivanti da cambiamenti nelle politiche contabili
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÁ LIQUIDE DALLE ATTIVITÁ
ORDINARIE
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÁ' LIQUIDE DALLE ATTIVITÁ IN
DISMISSIONE
VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITÁ LIQUIDE ED EQUIVALENTI

4.2.8

(200)
828

(140)
5.191

21.465
(3.305)
(6.365)

109.004
(39.642)
(1.803)

(702.726)

555.294

0

61.841

(702.726)

617.135

272.147

(191.820)

468.876
66.326
2.066

178.659
0
(3.182)

(324.733)
(169.385)
2.432.607
(2.226.821)
(235.974)
(124.043)

(286.566)
(151.712)
3.192.763
(3.219.798)
(244.239)
(89.923)

161.066

(815.818)

0
161.066
0

(128.335)
(944.153)
0

196.601

173.238

0

(3.645)

196.601

169.593

1.060.137
1.256.738

890.544
1.060.137

196.601

169.593

Situazione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di Euro)

2017

Debiti finanziari

2016
10.121

9.737

Disponibilità liquide

1.297

1.083

Debito finanziario netto

8.824

8.654

5

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO -FORMA DELL’EMITTENTE

Introduzione
Nel presente Capitolo vengono presentati la situazione patrimoniale-finanziaria, il conto
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economico e il rendiconto finanziario consolidati pro-forma del Gruppo Beni Stabili al 31
dicembre 2017 (i “Prospetti Consolidati Pro-forma”). I Prospetti Consolidati Pro-forma
sono stati predisposti ai fini informativi in conformità con la Comunicazione CONSOB n.
DEM/1052803 del 5 luglio 2001, al fine di riflettere retroattivamente gli effetti
dell’Operazione sui dati storici del Gruppo Beni Stabili. L’Operazione è illustrata nel
Paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo.
In particolare, i dati pro-forma al 31 dicembre 2017 hanno la finalità di illustrare gli effetti
dell’Operazione come se questa fosse avvenuta, rispettivamente, con riferimento agli effetti
patrimoniali il 31 dicembre 2017 e, con riferimento ai soli effetti economici e dei flussi
finanziari, il 1° gennaio 2017.
L’Operazione nel suo complesso unitaria e sostanzialmente contestuale contempla la fusione
transfrontaliera tra Beni Stabili e FdR per il tramite dell’assegnazione agli azionisti di Beni
Stabili di 8,5 azioni della Società Incorporante (ciascuna avente valore nominale pari a Euro
3,00) per ogni 1.000 azioni ordinarie della Società Incorporanda detenute. A partire da tale
data, gli azionisti di Beni Stabili non saranno più titolari di azioni Beni Stabili e saranno,
invece, titolari di azioni di FdR, che si prevede assumerà la denominazione di “Covivio S.A.”.
Ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma
consolidati, è necessario considerare che:
-

trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora la Fusione fosse
realmente stata realizzata alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati
pro-forma, anziché alla data effettiva, non necessariamente i dati storici sarebbero
stati uguali a quelli pro-forma;

-

le rettifiche pro-forma rappresentano gli effetti patrimoniali, economici e finanziari
più significativi connessi direttamente alla Fusione;

-

i dati pro-forma non riflettono dati prospettici e non intendono rappresentare in
alcun modo una previsione dell’andamento della situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica futura del gruppo post fusione;

-

in considerazione delle diverse finalità dei dati consolidati pro-forma rispetto a quelli
storici e, in considerazione delle diverse metodologie di calcolo delle rettifiche
proforma apportate al bilancio consolidato del Gruppo Beni Stabili, la situazione
patrimoniale-finanziaria, il conto economico, e il rendiconto finanziario consolidati
pro-forma devono essere esaminati e interpretati separatamente, senza ricercare
collegamenti contabili tra gli stessi.

In ultimo, ai sensi dell’Allegato II al Regolamento 809/2004/CE, si ritiene che tutte le
rettifiche riflesse nei dati consolidati pro-forma avranno un effetto permanente, ad eccezione
di quelle indicate in calce al conto economico consolidato pro-forma e commentati nelle note
esplicative.
I Prospetti Consolidati Pro-forma pubblicati nel presente documento sono stati esaminati
dalla Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione in data 2 agosto 2018, acclusa
quale Allegato 10 al presente Documento Informativo.
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma al 31 dicembre 2017,
conto economico e rendiconto finanziario consolidati pro-forma per l’esercizio
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chiuso al 31 dicembre 2017
I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti sulla base del bilancio consolidato
del Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre 2017, redatto secondo gli IFRS e assoggettato a
revisione contabile da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione in
data 16 marzo 2018.
Gli scopi della presentazione dei dati pro-forma consolidati, le ipotesi di base per la loro
redazione, la definizione degli elementi patrimoniali-finanziari ed economici del Gruppo Beni
Stabili Post Fusione e le rettifiche pro-forma sono descritti nei successivi paragrafi del
presente Capitolo.
I Prospetti Consolidati Pro-forma, presentati su sette colonne, includono:
(i)

i dati storici desunti dal bilancio consolidato del Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre
2017, riclassificati in accordo agli schemi di presentazione del Gruppo FdR (colonna
A);

(ii)

gli effetti derivanti dal consolidamento nel Gruppo FdR del perimetro di attività
diverse dal Gruppo Beni Stabili (colonna B);

(iii)

il consolidato del Gruppo FdR al 31 dicembre 2017, assoggettato a revisione
contabile da parte dei revisori congiunti Ernst & Young et Autres e Mazars, che
hanno emesso la relativa relazione in data 28 febbraio 2018 (colonna C);

(iv)

gli effetti derivanti dalla Fusione per incorporazione di Beni Stabili in FdR per il
tramite dell’assegnazione agli azionisti di Beni Stabili di 8,5 azioni della Società
Incorporante (ciascuna avente valore nominale pari a Euro 3,00) per ogni 1.000
azioni ordinarie della Società Incorporanda (colonna D);

(v)

gli effetti derivanti dall’applicazione al reddito della Stabile Organizzazione italiana
derivante dall’attività di locazione immobiliare di un’imposta, con aliquota del 20%,
sostitutiva dell’imposta sui redditi delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive (colonna E);

(vi)

le altre rettifiche pro-forma applicate ai dati post-Fusione per riflettere gli effetti delle
operazioni significative correlate all’Operazione (colonna F);

(vii)

i valori consolidati pro-forma del Gruppo Beni Stabili post-Fusione (colonna G).

I dati sono esposti, ove non diversamente indicato, in migliaia di Euro.
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5.1.1

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma al 31 dicembre 2017
GRUPPO BENI
STABILI CONSOLIDATO
AL 31.DICEMBRE
2017 (STORICO)

Rettifiche proforma sul
patrimonio
netto/risultato
connesse alla
fusione

Integrazione nel
Gruppo FdR del
perimetro di attività
diverse da quelle del
Gruppo Beni Stabili

GRUPPO FDR
AL 31 DICEMBRE
2017
(STORICO)

1.842
240

(270)
24.352

1.572
24.592

1.572
24.592

18.086
1.508
4.167.369

158.176
6.891
19.120
14.250.279

176.262
8.399
19.120
18.417.648

176.262
8.399
19.120
18.417.648

44.604
18.392
2.215
8.306

310.460
350.509
3.724
22.457

355.064
368.901
5.939
30.763

4.262.562

15.145.699

19.408.261

22.453
22.560
14.492
3.304
501
9.568
310.404
-

497.438
34.441
20.677
17.415
264.806
9.976
107.523
2.937
986.232
-

519.891
34.441
43.237
17.415
279.298
13.280
108.024
12.505
1.296.636
-

Rettifiche proforma connesse al
nuovo regime
fiscale

Altre rettifiche
pro-forma

GRUPPO BENI
STABILI
AL 31 DICEMBRE
2017
PRO-FORMA

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ IMMATERIALI FISSE
Avviamento
Altre attività immateriali
ATTIVITÀ MATERIALI FISSE
Immobili strumentali
Altre attività materiali fisse
Attività materiali in corso
Immobili di investimento
Attività finanziarie non correnti
Partecipazioni in imprese collegate e joint venture
Attività per imposte anticipate
Attività per strumenti derivati a lungo termine
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Attività possedute per la vendita
Crediti per finanziamenti e leasing finanziari
Immobili destinati alla commercializzazione, merci e lavori in corso
Attività per strumenti derivati a breve termine
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altri crediti
Risconti attivi
Disponibilità liquide ed equivalenti
Attività cessate e gruppi in dismissione
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI

355.064
368.901
54.613
30.763

48.674
-

48.674

-

19.456.935
519.891
34.441
43.237
17.415
279.298
13.280
108.024
12.505
1.296.636
-

383.282

1.941.445

2.324.727

-

-

-

2.324.727

4.645.844

17.087.144

21.732.988

-

48.674

-

21.781.662

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

1.876.825

4.486.482

6.363.307

901.577

6.785

-

7.271.669

Patrimonio netto di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO

320.176
2.197.001

3.484.176
7.970.658

3.804.352
10.167.659

(901.577)
-

6.785

-

2.902.775
10.174.444

Debiti finanziari a lungo termine
Passività per strumenti derivati a lungo termine
Passività per imposte differite
Piani pensionistici ed altri benefici per i dipendenti
Altre passività a lungo termine
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI

1.953.774
22.761
2.669
774
1.979.978

6.642.542
238.671
548.361
46.734
14.062
7.490.370

8.596.316
261.432
551.030
47.508
14.062
9.470.348

-

8.596.316
261.432
592.919
47.508
14.062
9.512.237

50.103
389.696

117.521
1.134.547

167.624
1.524.243

TOTALE ATTIVITÀ
PARTIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Passività connesse ad attività possedute per la vendita
Debiti Commerciali
Debiti finanziari a breve termine

41.889
-

41.889

167.624
1.524.243

GRUPPO BENI
STABILI CONSOLIDATO
AL 31.DICEMBRE
2017 (STORICO)
Passività per strumenti derivati a breve termine
Depositi a garanzia
Acconti
Fondi per rischi ed oneri
Imposte correnti
Altre passività a breve
Risconti passivi
Passività connesse ad attività cessate e gruppi in dismissione
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

4.069
1.350
8.380
3.318
11.876
73
468.865
4.645.844

Integrazione nel
Gruppo FdR del
perimetro di attività
diverse da quelle del
Gruppo Beni Stabili

GRUPPO FDR
AL 31 DICEMBRE
2017
(STORICO)

61.424
1.092
164.712
2.529
19.664
105.883
18.744
1.626.116
17.087.144

61.424
5.161
166.062
10.909
22.982
117.759
18.817
2.094.981
21.732.988
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Rettifiche proforma sul
patrimonio
netto/risultato
connesse alla
fusione

Rettifiche proforma connesse al
nuovo regime
fiscale

-

48.674

Altre rettifiche
pro-forma

-

GRUPPO BENI
STABILI
AL 31 DICEMBRE
2017
PRO-FORMA
61.424
5.161
166.062
10.909
22.982
117.759
18.817
2.094.981
21.781.662

5.1.2

Conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

(Dati espressi in migliaia di Euro)

COLONNA A
GRUPPO BENI
STABILI CONSOLIDATO
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(STORICO)

COLONNA B
Integrazione
nel Gruppo
FdR del
perimetro di
attività diverse
da quelle del
Gruppo Beni
Stabili

COLONNA C

COLONNA D

COLONNA E

COLONNA F

GRUPPO FDR
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(STORICO)

Rettifiche proforma sul
patrimonio
netto/risultato
connesse alla
fusione

Rettifiche proforma connesse
al nuovo
regime fiscale

Altre rettifiche
pro-forma

COLONNA G
GRUPPO
BENI
STABILI
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
PRO-FORMA

Ricavi di locazione
Costi dalle locazione non recuperati dai conduttori
Spese relative agli immobili
Perdite e svalutazioni su crediti verso inquilini
Ricavi netti di locazione

204.837
(16.717)
(14.530)
(788)
172.802

722.573
(26.508)
(15.979)
(2.870)
677.216

927.410
(43.225)
(30.509)
(3.658)
850.018

Ricavi per servizi di gestione ed amministrativi
Spese aziendali
Spese generali
Costi per iniziative di sviluppo (non capitalizzabili)
Costi netti operativi

4.882
(2.849)
(28.662)
(26.629)

16.104
(4.461)
(82.267)
(4.102)
(74.726)

20.986
(7.310)
(110.929)
(4.102)
(101.355)

-

-

2.029

20.986
(7.310)
(108.900)
(4.102)
(99.326)

-

27.979
(21.770)
6.209

27.979
(21.770)
6.209

-

-

-

27.979
(21.770)
6.209

Ammortamenti delle attività operative
Accantonamenti, svalutazioni ed altri oneri
RISULTATO OPERATIVO

(2.631)
(8.272)
135.270

(7.274)
2.296
603.721

(9.905)
(5.976)
738.991

-

-

2.029

(9.905)
(5.976)
741.020

Ricavi dalla vendita di immobili destinati alla commercializzazione
Valore di carico del venduto, oneri di vendita e svalutazioni
Utile netto dagli immobili merce (vendita e valutazione)

2
(5.833)
(5.831)

6.067
(4.649)
1.418

6.069
(10.482)
(4.413)

-

-

-

6.069
(10.482)
(4.413)

205.596
(205.831)
(235)

850.076
(806.140)
43.936

1.055.672
(1.011.971)
43.701

-

-

-

1.055.672
(1.011.971)
43.701

Rivalutazioni di immobili di investimento
Svalutazioni di immobili di investimento
Rivalutazioni/(svalutazioni) nette degli immobili di investimento
Risultato della vendita di titoli e partecipazioni
Proventi da variazioni del perimetro di consolidamento
RISULTATO OPERATIVO DOPO L'IMPATTO DELLE VALUTAZIONI E DELLE VENDITE

143.810
(80.608)
63.202
192.406

932.292
(79.639)
852.653
(4.139)
(3.326)
1.494.263

1.076.102
(160.247)
915.855
(4.139)
(3.326)
1.686.669

2.029

1.076.102
(160.247)
915.855
(4.139)
(3.326)
1.688.698

Risultato dalle partecipazioni non consolidate
Oneri finanziari netti
Adeguamenti del fair value degli strumenti derivati
Perdite su crediti ed insussistenze del passivo
Altre variazioni nette di attività e passività finanziarie
Risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(39.317)
(31.901)
(18.331)
(680)
102.177

(197.598)
32.023
(6.808)
(4.942)
43.918
1.360.856

(236.915)
122
(6.808)
(23.273)
43.238
1.463.033

2.029

(236.915)
122
(6.808)
(23.273)
43.238
1.465.062

3.229

(101.667)

(98.438)

Proventi da altre attività
Oneri da altre attività
proventi netti da altre attività

Ricavi dalla vendita di immobili di investimento ed altri beni
Valore di carico del venduto e oneri di vendita
Utile/(perdita) dalla vendita di immobili di investimento ed altri beni

Imposte differite
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-

-

-

2.029

-

-

-

6.785

927.410
(43.225)
(30.509)
(3.658)
850.018

(91.653)

(Dati espressi in migliaia di Euro)

COLONNA A
GRUPPO BENI
STABILI CONSOLIDATO
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(STORICO)
(3.893)
101.513

COLONNA B
Integrazione
nel Gruppo
FdR del
perimetro di
attività diverse
da quelle del
Gruppo Beni
Stabili
(8.121)
1.251.068

Utile/(perdita) al netto dalle attività cessate o gruppi in dismissione
Risultato netto dalle attività cessate o gruppi in dismissioni
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

101.513

Risultato di competenza di terzi
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DEL GRUPPO
- di cui non ricorrente
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DEL GRUPPO AL NETTO
DELLE COMPONENTI NON RICORRENTI

Imposte correnti
RISULTATO NETTO DALLE ATTIVITÀ RICORRENTI

COLONNA C

COLONNA D

COLONNA E

COLONNA F

GRUPPO FDR
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(STORICO)

Rettifiche proforma sul
patrimonio
netto/risultato
connesse alla
fusione

Rettifiche proforma connesse
al nuovo
regime fiscale

Altre rettifiche
pro-forma

(12.014)
1.352.581

-

(2.590)
4.195

(406)
1.623

COLONNA G
GRUPPO
BENI
STABILI
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
PRO-FORMA
(15.010)
1.358.398

1.251.068

1.352.581

-

4.195

1.623

1.358.398

(15.879)
85.634
-

(422.590)
828.478
-

(438.469)
914.112
-

40.786
40.786
-

4.195
33.364

1.623
-

(397.683)
960.715
33.364

85.634

828.478

914.112

40.786

-29.170

1.623

927.351
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5.1.3

Rendiconto finanziario consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

(Dati espressi in migliaia di Euro)

COLONNA A
GRUPPO BENI
STABILI CONSOLIDATO
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(STORICO)

Risultato netto dalle operazioni ricorrenti
Risultato netto dalle attività cessate o gruppi in dismissione

COLONNA B
Integrazione
nel Gruppo
FdR del
perimetro di
attività
diverse da
quelle del
Gruppo Beni
Stabili

COLONNA C

COLONNA D

COLONNA E

GRUPPO
FDR
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(STORICO)

COLONNA F

COLONNA G

Rettifiche proforma sul
patrimonio
netto/risultato
connesse alla
fusione

Rettifiche
pro-forma
connesse al
nuovo regime
fiscale

Altre
rettifiche proforma

GRUPPO
BENI
STABILI
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO
AL31.12.2017
PRO-FORMA

-

4.195

1.623

-

4.195

1.623

1.358.398
1.358.398

101.513
101.513

1.251.068
1.251.068

1.352.581
1.352.581

7.935
(57.371)
(3.500)
1.246

9.850
(858.607)
6.672
26.184
(43.033)
(18)
(44.484)

Cash flow dalle operazioni ordinarie dopo le imposte e gli oneri finanziari

49.823

347.632

17.785
(915.978)
6.672
26.184
(46.533)
(18)
(43.238)
397.455

-

4.195

1.623

17.785
(915.978)
6.672
26.184
(46.533)
(18)
(43.238)
403.272

Cash flow dalle attività in dismissioni dopo le imposte e gli oneri finanziari

49.823

347.632

397.455

-

4.195

1.623

403.272

Oneri finanziari netti
Imposte

88.983
(3.230)
135.576

147.932
113.682
609.246

236.915
110.452
744.822

-

(4.195)
-

1.623

236.915
106.257
746.445

Cash flow dalle attività in dismissioni prima imposte e gli oneri finanziari

135.576

609.246

744.822

-

-

1.623

746.445

Imposte pagate
Variazioni nel Capitale Circolante Netto (inclusa la variazione delle passività per piani a beneficio dei dipendenti)

(3.004)
29.311

(4.276)
(28.592)

(7.280)
719

CASH FLOW NETTO DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA ORDINARIA

161.883

576.378

738.261

-

Risultato netto consolidato (incluso il risultato di competenza di terzi)
Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (escluse le svalutazioni delle attività correnti)
Utili e perdite non realizzati da variazioni di fair value
Proventi ed oneri da piani di stock options e free shares
Altri proventi ed oneri non monetari
Margini dalle vendite
Margini da diluizioni e contro-diluizioni
Rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni valutate al patrimonio netto
Dividendi (da partecipazioni non consolidate)

Cash flow dopo le imposte e gli oneri finanziari

Cash flow dalle operazioni ordinarie prima delle imposte e gli oneri finanziari
Cash flow prima delle imposte e gli oneri finanziari

CASH FLOW NETTO DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA RELATIVA AGLI ATTIVI IN DISMISSIONE
CASH FLOW NETTO DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE
Impatto delle variazioni del perimetro di consolidamento
Acquisti di attività materiali ed immateriali
Introiti dalla vendita di attività materiali ed immateriali
Acquisti di attività finanziarie (titoli e partecipazioni non consolidate)
Introiti dalla cessione di attività finanziarie (titoli e partecipazioni non consolidate)
Dividendi (da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e partecipazioni non consolidate)
Variazione nei crediti per finanziamenti e acconti versati
Contributi agli investimenti
Altri flussi di cassa dalle attività di investimento

CASH FLOW NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO ORDINARIE

-

-

-

-

161.883

576.378

738.261

-

301.022
(268.145)
205.598
(55)
102
642
15

(968.563)
(846.116)
861.055
(145)
726
20.823
(3.305)
(6.380)

(667.541)
(1.114.261)
1.066.653
(200)
828
21.465
(3.305)
(6.365)

239.179

CASH FLOW NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN DISMISSIONE
CASH FLOW NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(2.590)

(941.905)

(702.726)

-

-

-

239.179

(941.905)

(702.726)
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(9.870)
719

(2.590)

1.623

737.293

(2.590)

1.623

737.293

-

-

-

-

-

(667.541)
(1.114.261)
1.066.653
(200)
828
21.465
(3.305)
(6.365)

(702.726)

-

(702.726)

(Dati espressi in migliaia di Euro)

COLONNA A

COLONNA C

COLONNA D

COLONNA E

GRUPPO
FDR
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(STORICO)

Rettifiche proforma sul
patrimonio
netto/risultato
connesse alla
fusione

Rettifiche
pro-forma
connesse al
nuovo regime
fiscale

-

COLONNA B
Integrazione
nel Gruppo
FdR del
perimetro di
attività
diverse da
quelle del
Gruppo Beni
Stabili
272.147

272.147

272.147

-

468.876
66.326
2.066

468.876
66.326
2.066

468.876
66.326
2.066

(74.865)
(441)

(249.868)
(168.944)

(324.733)
(169.385)

(324.733)
(169.385)

679.173
(616.814)
(57.239)
(49.257)

1.753.434
(1.610.007)
(178.735)
(74.786)

2.432.607
(2.226.821)
(235.974)
(124.043)

161.066

-

2.432.607
(2.226.821)
(235.974)
(124.043)

-

-

-

-

(119.443)

280.509

161.066

-

-

-

161.066

-

-

-

281.619

(85.018)

196.601

-

(2.590)

1.623

195.633

(2.590)

1.623

195.633

2.590

(1.623)

GRUPPO BENI
STABILI CONSOLIDATO
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(STORICO)
Impatto delle variazioni del perimetro di consolidamento

Liquidità ricevuta dagli azionisti per incrementi di capitale:
Versata dagli azionisti della capogruppo
Versata dagli azionisti di minoranza delle società consolidate
Acquisti e vendita di azioni proprie

COLONNA F

COLONNA G

Altre
rettifiche proforma

GRUPPO
BENI
STABILI
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO
AL31.12.2017
PRO-FORMA

Dividendi pagati nel periodo:
Pagati agli azionisti della capogruppo
Pagati agli azionisti di minoranza delle società consolidate
Liquidità da nuovi finanziamenti
Ripagamenti di debiti finanziari (inclusi leasing finanziari)
Oneri finanziari netti pagati (inclusi quelli da leasing finanziari)
Altri flussi di cassa dall'attività finanziaria

CASH FLOW NETTO DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO ORDINARIA

(119.443)

CASH FLOW NETTO DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN DISMISSIONE
CASH FLOW NETTO DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Impatto dei cambiamenti di principi contabili

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE DALLE ATTIVITÀ ORDINARIE
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE DALLE ATTIVITÀ IN DISMISSIONE
VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE - PROFORMA

-

-

-

-

(85.018)

196.601

-

-

-

-

28.785
310.404

1.031.352
946.334

1.060.137
1.256.738

-

-

161.066

-

-

281.619

Variazioni di liquidità relative agli aggiustamenti pro-forma
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI (*)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI (*)

280.509

-

968
1.060.137
1.256.738

(*) Il saldo non corrisponde a quello risultante dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria perché presentato al netto degli scoperti di conto corrente e della cassa vincolata che, al 31
dicembre 2017, sono pari a 39.898 migliaia di Euro.
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5.1.4

Note esplicative ai Prospetti Consolidati Pro-forma

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione dei dati pro-forma sono
omogenei rispetto a quelli applicati nel bilancio consolidato del Gruppo Beni Stabili al 31
dicembre 2017, a cui si rimanda. Sia Beni Stabili, sia FdR predispongono i rispettivi bilanci
consolidati in conformità ai principi IFRS e, a seguito della Fusione, la Società Incorporante
continuerà a predisporre i relativi bilanci consolidati in conformità a detti principi. In
considerazione di tale aspetto, gli schemi di presentazioni adottati sono quelli del Gruppo
FdR.
In base agli IFRS, la Fusione consiste nella riorganizzazione di società esistenti, che non dà
luogo ad alcun cambio di controllo e, pertanto, in accordo a quanto previsto dal paragrafo
23 dell’IFRS 10 – Bilancio Consolidato, da rilevare come operazioni sul capitale (ossia operazioni
con soci nella loro qualità di soci).
Per effettuare la rideterminazione degli effetti dell’Operazione alle date prese a riferimento
per la predisposizione dei dati pro-forma, sono state adottate le seguenti assunzioni di base:
-

i prospetti e le informazioni consolidate pro-forma sono stati predisposti utilizzando
quale base il bilancio consolidato del Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre 2017 e
integrando lo stesso con le rettifiche pro-forma idonee a rappresentare gli effetti
dell’Operazione;

-

in coerenza con quanto descritto nel Progetto di Fusione, è stato previsto che, a
partire dalla stessa Data di Efficacia, la Società Incorporante disporrà di una Stabile
Organizzazione nel territorio italiano, alla quale saranno attribuiti gli elementi
dell’attivo e del passivo attualmente nella titolarità di Beni Stabili, incluse le
partecipazioni di quest’ultima nel capitale sociale delle società dalla stessa controllate,
tra cui anche la partecipazione in Central SICAF S.p.A. La Stabile Organizzazione,
che beneficerà del regime speciale previsto dalla disciplina in materia di SIIQ e di
seguito meglio descritto, continuerà a svolgere, senza soluzione di continuità e
utilizzando il personale dipendente attualmente in forza alla Società Incorporanda, le
medesime attività svolte dalla stessa fino alla Data di Efficacia. Come anticipato, FdR
intende optare per l’applicazione alla Stabile Organizzazione del regime di cui all’art.
1, comma 141-bis, l. 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale il reddito della Stabile
Organizzazione derivante dall’attività di locazione immobiliare sarà assoggettato ad
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle società e dell’imposta regionale
sulle attività produttive con aliquota del 20% (venti per cento). FdR intende far sì che
l’opzione per il regime in discorso decorra fin dal primo periodo d’imposta successivo
alla Data di Efficacia della Fusione, in continuità con l’attuale regime SIIQ applicato
da Beni Stabili, e pertanto senza la necessità di assolvere alla c.d. imposta di ingresso
applicata con aliquota del 20% (venti per cento) ai sensi dell’art. 1, comma 126 e
seguenti, l. 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini dei dati pro-forma presentati di seguito
sono stati pertanto considerati, oltre agli effetti derivanti dall’Operazione come sopra
definita, anche quelli connessi al mutato regime fiscale applicabile all’attività di
locazione immobiliare svolta dalla Stabile Organizzazione in quanto strettamente
connessi all’Operazione stessa;

-

le rettifiche pro-forma sono state calcolate in base alla regola generale secondo la

quale le operazioni riferite allo stato patrimoniale si assumono avvenute alla data di
riferimento dello stato patrimoniale, mentre, con riferimento al conto economico e
al rendiconto finanziario, le operazioni si assumono avvenute all’inizio del periodo
cui si riferiscono tali prospetti.
In ossequio alle regole di redazione dei pro-forma previste dalla precedentemente richiamata
Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, non sono pertanto stati
considerati gli effetti di operazioni effettuate e previste successivamente al 31 dicembre 2017,
se non strettamente connesse all’Operazione sopra descritta.
Pertanto, i Prospetti Consolidati Pro-forma non includono gli effetti connessi alle sinergie di
natura operativa e finanziaria che FdR ha stimato di attendersi dalla Fusione ( 20).
Colonna (A)
La colonna include i dati del Gruppo Beni Stabili estratti dal bilancio consolidato al 31
dicembre 2017, e riclassificati in accordo agli schemi di presentazione adottati dal Gruppo
FdR.
La riconduzione di tali valori è presentata nelle tabelle seguenti:
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2017
(Dati espressi in migliaia di Euro)
GRUPPO BENI STABILI - SCHEMI UFFICIALI

GRUPPO
BENI
RICLASSIFICATI

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

STABILI

-

SCHEMI

Immobili di investimento
Immobili in fase di sviluppo

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
UFFICIALI
AL 31.12.2017

3.738.469
428.900
4.167.369

4.167.369

19.594

18.086
1.508
19.594

2.082

1.842
240
2.082

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture

18.392

18.392

Attività finanziarie non correnti

842
6.236
37.526
44.604

44.604

Immobili di investimento
Immobili strumentali
Altre attività materiali fisse
Attività materiali in corso
Immobili strumentali ed altri beni
Avviamento
Altre attività immateriali
Attività immateriali
Partecipazioni - in collegate

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
RICLASSIFICAT
I
AL 31.12.2017

Partecipazioni - in altre imprese
Titoli
Crediti commerciali ed altri crediti
Attività per strumenti derivati
Imposte differite attive

Attività per strumenti derivati a lungo termine
Attività per imposte anticipate

8.306
2.215

8.306
2.215

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI

4.262.562

4.262.562

Immobili destinati alla commercializzazione

Immobili destinati alla commercializzazione, merci e lavori in
corso

22.560

22.560

27.865

14.492
3.304
501
9.568
27.865

310.404

310.404

Crediti per finanziamenti e leasing finanziari
Attività per strumenti derivati a breve termine
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altri crediti
Risconti attivi
Crediti commerciali ed altri crediti
Disponibilità liquide

(20)

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le sinergie stimate da FdR includono anche la stima degli effetti dei costi di struttura del Gruppo Beni
Stabili che, essendo direttamente connessi alla natura di società italiana quotata, si prevede verranno
meno a seguito della Fusione.
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(Dati espressi in migliaia di Euro)
GRUPPO BENI STABILI - SCHEMI UFFICIALI

GRUPPO
BENI
RICLASSIFICATI

STABILI

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI

Attività possedute per la vendita (*)

Attività possedute per la vendita

TOTALE ATTIVITÀ

TOTALE ATTIVITÀ

PARTIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

PARTIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
Patrimonio Netto di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

-

SCHEMI

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
RICLASSIFICAT
I
AL 31.12.2017

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
UFFICIALI
AL 31.12.2017
360.829

360.829

22.453

22.453

4.645.844

4.645.844

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

1.876.825

1.876.825

Patrimonio netto di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO

320.176
2.197.001

320.176
2.197.001

Debiti finanziari
Passività per strumenti derivati
Trattamento di fine rapporto
Imposte differite passive
Debiti commerciali ed altri debiti

Debiti finanziari a lungo termine
Passività per strumenti derivati a lungo termine
Piani pensionistici ed altri benefici per i dipendenti
Passività per imposte differite
Altre passività a lungo termine
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI

1.953.774
22.761
774
2.669
1.979.978

1.953.774
22.761
774
2.669
1.979.978

Debiti finanziari

Debiti finanziari a breve termine

389.696

389.696

Debiti Commerciali
Passività per strumenti derivati a breve termine
Depositi a garanzia
Acconti
Imposte correnti
Altre passività a breve
Risconti passivi
Debiti commerciali ed altri debiti
Fondi per rischi ed oneri

-

70.789
Fondi per rischi ed oneri
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI

Passività connesse alle attività possedute per la vendita (*)

Passività connesse ad attività possedute per la vendita

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO E
TOTALE PASSIVITÀ

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

50.103
4.069
1.350
3.318
11.876
73
70.789

8.380

8.380

468.865

468.865

-

-

4.645.844

4.645.844

(*) Si precisa che tali voci, nello schema di bilancio consolidato ufficiale di FdR sono incluse rispettivamente tra le “attività correnti”
e le “passività correnti”
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Conto economico consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
(Dati espressi in migliaia di Euro)

GRUPPO BENI STABILI - SCHEMI UFFICIALI

Ricavi di locazione

GRUPPO
BENI
RICLASSIFICATI

STABILI

-

SCHEMI

Ricavi di locazione
Costi dalle locazione non recuperati dai conduttori
Spese relative agli immobili
Perdite e svalutazioni su crediti verso inquilini

Costi inerenti il patrimonio immobiliare
Ricavi netti di locazione

Ricavi netti di locazione

Ricavi netti per servizi

Ricavi per servizi di gestione ed amministrativi

Costi del personale
Costi generali

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
UFFICIALI
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
204.837

(32.035)

204.837
(16.717)
(14.530)
(788)
(32.035)

172.802

172.802

4.882

4.882

(10.715)
(20.796)
Spese aziendali
Spese generali
Costi per iniziative di sviluppo (non capitalizzabili)

Totale ricavi netti per servizi e totale costi di
funzionamento

Ricavi netti per servizi e costi netti operativi

Altri ricavi e proventi
Altri costi ed oneri

Ricavi dalla vendita di immobili destinati alla
commercializzazione
Valore di carico del venduto, oneri di vendita e svalutazioni

Utile/(perdita) di vendita di immobili di investimento, in
fase di sviluppo e posseduti per la vendita
Rivalutazioni di immobili
Svalutazioni di immobili
Rivalutazioni/(svalutazioni) di immobili (**)
n.a.
n.a.
REDDITO OPERATIVO

Utile netto dagli immobili merce (vendita e valutazione)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

(26.629)

135.270

(2.631)
(8.272)
135.270

2
(2)

2
(5.833)

(5.831)

Ricavi dalla vendita di immobili di investimento ed altri beni
Valore di carico del venduto e oneri di vendita
Utile/(perdita) dalla vendita di immobili di investimento
ed altri beni
Rivalutazioni di immobili di investimento
Svalutazioni di immobili di investimento
Rivalutazioni/(svalutazioni) nette degli immobili di
investimento
Risultato della vendita di titoli e partecipazioni
Proventi da variazioni del perimetro di consolidamento
RISULTATO OPERATIVO DOPO L'IMPATTO
DELLE VALUTAZIONI E DELLE VENDITE

193.626
(193.455)

205.596
(205.831)

(235)

(235)

143.810
(80.608)

143.810
(80.608)

63.202
-

63.202
-

192.406

192.406

(88.983)
Risultato dalle partecipazioni non consolidate
Oneri finanziari netti
Adeguamenti del fair value degli strumenti derivati
Perdite su crediti ed insussistenze del passivo
Altre variazioni nette di attività e passività finanziarie
Risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del
patrimonio netto

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte

(39.317)
(31.901)
(18.331)
(680)
(566)
(90.229)

(90.229)

102.177

102.177

(680)

(664)
Imposte differite
Imposte correnti

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

(5.831)

11.970
(12.376)

Proventi/(oneri) finanziari netti

Proventi/(oneri) da collegate
Proventi/(oneri) da altre imprese

(26.629)

(5.831)

Ricavi di vendita di immobili di investimento e in fase di
sviluppo
Costo del venduto
Ricavi di vendita di immobili posseduti per la vendita
Costo del venduto

(31.511)

(2.849)
(28.662)
(31.511)

1.161
(12.064)
Ammortamenti delle attività operative
Accantonamenti, svalutazioni ed altri oneri
RISULTATO OPERATIVO

Ricavi
di
vendita
di
immobili
destinati
alla
commercializzazione
Costo del venduto
Rivalutazioni/(svalutazioni) di immobili destinati alla
commercializzazione (*)
Utile/(Perdita) di vendita di immobili destinati alla
commercializzazione

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
RICLASSIFICAT
I
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO
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(664)

3.229
(3.893)
(664)

101.513

101.513

(Dati espressi in migliaia di Euro)

GRUPPO BENI STABILI - SCHEMI UFFICIALI

GRUPPO
BENI
RICLASSIFICATI

STABILI

-

SCHEMI

Utile(/perdita) di competenza di terzi
RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL
GRUPPO

Risultato di competenza di terzi
RISULTATO
NETTO
DELL'ESERCIZIO
COMPETENZA DEL GRUPPO

(15.879)

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
RICLASSIFICAT
I
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017
(15.879)

85.634

85.634

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
UFFICIALI
PER
L’ESERCIZIO
CHIUSO AL
31.12.2017

DI

(*) Le rivalutazioni/(svalutazioni) degli immobili destinati alla commercializzazione, nello schema ufficiale del Gruppo Beni
Stabili sono classificate insieme a quelle delle altre categorie di immobili alle voci: “rivalutazioni di immobili” e “svalutazioni
di immobili”.
(**) Come specificato nella nota sopra, nello schema ufficiale del Gruppo Beni Stabili sono classificate in questo margine anche le
rivalutazioni/(svalutazioni) sugli immobili destinati alla commercializzazione.

Rendiconto finanziario consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
UFFICIALI
PER
L’ESERCZIO
CHIUSO AL
31.12.2017

(Dati espressi in migliaia di Euro)

GRUPPO BENI
STABILI SCHEMI
RICLASSIFICATI
PER
L’ESERCZIO
CHIUSO AL
31.12.2017

Risultato ante imposte
Imposte
Risultato netto dell'esercizio

102.177

Oneri finanziari non monetari
Altre componenti di risultato non monetarie (escluse imposte differite)
Margini contabili dalle vendite

48.687
(48.190)

Flusso di cassa generato dalla Gestione

102.674

49.823

Imposte correnti
Imposte differite

(3.893)
(3.893)

(3.230)
(3.230)

Flusso di cassa generato dalla Gestione al netto delle imposte

98.781

135.576

Imposte pagate
Variazioni nel Capitale Circolante Netto (diverse da quelle riferite alle imposte correnti)

(3.004)
29.311

(3.004)
29.311

Oneri finanziari

102.177
(664)
101.513
(48.190)
(3.500)

88.983

Flusso di cassa prima dell'attività di investimento e dell'attività finanziaria

125.088

161.883

Attività di investimento e disinvestimento (esclusi margini delle vendite e la capitalizz. di oneri finanziari)
Margini dalle vendite
Capitalizzazioni di oneri finanziari

218.735
218.735

218.735
3.500
16.944
239.179

Distribuzione dividendi (inclusi quelli distribuiti alle minoranze azionarie)

(75.306)

(75.306)

13.102

(57.239)
13.102

281.619

281.619

Oneri finanziari monetari
Altri flussi di cassa dall'attività finanziaria
Disponibilità liquide generate nell'esercizio

Colonna (B)
La colonna include gli effetti derivanti dal consolidamento nel Gruppo FdR del perimetro di
attività diverse dal Gruppo Beni Stabili.
Colonna (C)
La colonna, pari alla somma dei valori inclusi nelle colonne (A) e (B), corrisponde al
consolidato del Gruppo FdR al 31 dicembre 2017, assoggettato a revisione contabile da parte
dei revisori congiunti Ernst & Young et Autres e Mazars, che hanno emesso la relativa
relazione in data 28 febbraio 2018.
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Colonna (D)
La colonna include le rettifiche sul patrimonio netto di terzi ed al risultato di terzi
conseguente all’assegnazione agli azionisti di Beni Stabili (diversi da FdR) di azioni della
Società Incorporante.
In particolare le rettifiche pro-forma della situazione patrimoniale-finanziaria riguardano:
-

Patrimonio netto di terzi: decremento di Euro 901.577 migliaia, pari al valore del
patrimonio netto di terzi ascrivibile a Beni Stabili e di competenza delle minoranze
azionarie (azionariato di Beni Stabili diverso da FdR) e rilevato nel bilancio
consolidato FdR al 31 dicembre 2017;

-

Patrimonio netto di Gruppo: incremento di Euro 901.577 migliaia, pari al valore della
rettifica rilevata sul patrimonio netto di terzi per effetto della Fusione.

Le rettifiche pro-forma del conto economico riguardano:
-

Risultato di terzi: decremento di Euro 40.786 migliaia, pari al valore del risultato
ascrivibile a Beni Stabili e di competenza delle minoranze azionarie (azionariato di
Beni Stabili diverso da FdR) e rilevato nel bilancio consolidato del Gruppo FdR al
31 dicembre 2017;

-

Risultato di Gruppo di periodo: incremento di Euro 40.786 migliaia, pari al valore della
rettifica rilevata sul risultato di terzi per effetto della Fusione.

Tutte le rettifiche riflesse in questa colonna del conto economico pro-forma avranno un
effetto permanente.
Non sono presenti rettifiche pro-forma sul rendiconto finanziario.
Colonna (E)
La colonna include gli effetti derivanti dall’applicazione al reddito della Stabile
Organizzazione derivante dall’attività di locazione immobiliare di un’imposta, con aliquota
del 20%, sostitutiva dell’imposta sui redditi delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive.
In particolare le rettifiche pro-forma della situazione patrimoniale finanziaria riguardano:
-

Attività per imposte anticipate: incremento di Euro 48.674 migliaia, pari al valore delle
imposte differite attive rilevate sulle differenze temporanee tra valore contabile e
fiscale di attività e passività relative all’attività di locazione immobiliare, misurate sulla
base dell’aliquota del 20% applicabile alla Stabile Organizzazione (in precedenza
l’aliquota applicabile a tale attività era dello 0%) e ritenute di presumibile realizzo;

-

Passività per imposte differite: incremento di Euro 41.889 migliaia, pari al valore delle
imposte differite passive rilevate sulle differenze temporanee tra valore contabile e
fiscale di attività e passività relative all’attività di locazione immobiliare misurate sulla
base dell’aliquota del 20% in luogo della precedente aliquota dello 0%;

-

Patrimonio netto di Gruppo: incremento di Euro 6.785 migliaia, pari all’effetto netto delle
rettifiche descritte ai punti precedenti.

Le rettifiche pro-forma del conto economico riguardano:
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-

Imposte: decremento di Euro 4.195 migliaia, pari al netto tra: (a) il provento di Euro
33.365 migliaia connesso alla rilevazione della fiscalità differita sulle differenze
temporanee al 1° gennaio 2017 e connessa al cambio di regime fiscale sulle differenze
tra valore contabile e fiscale di attività e passività; (b) l’onere di Euro (31.126) migliaia
connesso alla rilevazione del carico fiscale sul reddito 2017 della Stabile
Organizzazione con aliquota del 20% (di cui Euro 4.546 migliaia per imposte correnti
ed Euro 26.579 migliaia per reversal della fiscalità differita); e (c) all’eliminazione
dell’onere pari ad Euro 1.956 migliaia per le imposte pagate dal Gruppo sui dividendi
distribuiti da Beni Stabili a FdR nel corso dell’esercizio 2017. FdR potrebbe valutare
di adottare per la Stabile Organizzazione, a partire dall’esercizio successivo alla Data
di Efficacia della Fusione, i principi contabili OIC, che renderebbero maggiormente
coerente l’approccio contabile adottato dalla Stabile Organizzazione con quello della
Società Incorporante. Infatti, FdR adotta i principi contabili francesi in relazione al
proprio bilancio separato e sarà tenuta ad includere nel proprio bilancio separato
anche gli immobili compresi nel patrimonio della Stabile Organizzazione. Sia i
principi contabili OIC, sia quelli francesi prevedono per le immobilizzazioni, che
sono un elemento essenziale del bilancio di Beni Stabili e della futura Stabile
Organizzazione, esclusivamente l’adozione del modello del costo, in luogo del
modello del fair value attualmente applicato da Beni Stabili la quale redige il proprio
bilancio separato secondo i principi IAS/IFRS. A seguito di ciò potrebbe essere
rilevabile, alle condizioni previste dagli OIC, l’ammortamento degli immobili,
eventualmente deducibile anche a fini fiscali nei limiti di legge.

Tutte le suddette rettifiche avranno un effetto permanente ad eccezione della rilevazione
della fiscalità differita sulle differenze temporanee al 1° gennaio 2017 e connessa al cambio
di regime fiscale, che ha carattere non ricorrente.
Le rettifiche pro-forma del rendiconto finanziario riguardano:
-

Imposte pagate: incremento di Euro 2.590 migliaia pari al saldo netto tra: (a) Euro 4.546
migliaia per imposte correnti rilevate sul reddito 2017 della Stabile Organizzazione
con aliquota del 20%; e (b) Euro (1.956) migliaia connesso all’eliminazione delle
imposte sui dividendi distribuiti da Beni Stabili a FdR nel corso dell’esercizio 2017.

In ragione della diversa data di riferimento assunta nella predisposizione della situazione
patrimoniale-finanziaria pro-forma e del conto economico pro-forma e del rendiconto
finanziario pro-forma, è stato presentato nella voce “Variazioni di liquidità relative agli
aggiustamenti pro-forma” l’importo di Euro 2.590 migliaia milioni dovuto dagli effetti economici
e di flusso non rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria.
Colonna (F)
La colonna include la stima degli effetti dei costi di struttura del Gruppo Beni Stabili che,
essendo direttamente connessi alla natura di società italiana quotata, si prevede verranno
meno a seguito della Fusione.
A tal fine, non sono presenti rettifiche pro-forma alla situazione patrimoniale-finanziaria.
Le rettifiche pro-forma del conto economico riguardano:
-

Spese generali: decremento di Euro 2.029 migliaia connessi al venire meno dei
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compensi per gli organi amministrativi e di controllo, nonché di altri costi
oggettivamente identificabili ed aventi analoga natura e che cesseranno ad esito della
Fusione;
-

Imposte: incremento di Euro 406 migliaia connesso alla rettifica descritta in
precedenza.

Tutte le suddette rettifiche avranno un effetto permanente.
Con riferimento alle rettifiche pro-forma del rendiconto finanziario, in ragione della diversa
data di riferimento assunta nella predisposizione della situazione patrimoniale-finanziaria
pro-forma e del conto economico pro-forma e del rendiconto finanziario pro-forma, è stato
presentato nella voce “Variazioni di liquidità relative agli aggiustamenti pro-forma” l’importo di
Euro 1.623 migliaia milioni dovuto dagli effetti economici e di flusso non rilevati nella
situazione patrimoniale-finanziaria.
Colonna (G)
La colonna include la somma degli effetti indicati nelle colonne precedenti da (C) a (F).
Indicatori consolidati pro-forma per azione
Di seguito sono presentati i dati consolidati storici e pro-forma per azione al 31 dicembre
2017 e per l’esercizio chiuso a tale data.
Importi in unità di euro

Risultato netto per azione
Patrimonio netto per azione
Flusso di cassa

Indicatori storici Beni Stabili per
azione, con l’applicazione del
rapporto di cambio*
31 dicembre 2017
4,44
97,33
14,60

Indicatori pro-forma consolidati
per azione
31 dicembre 2017
11,60
86,62
2,37

Al fine del computo di tale valore, si sono considerati i seguenti numeri di azioni:

Numero di azioni medie
Numero di azioni alla data

Numero azioni Beni Stabili che
riflettono l’applicazione del
rapporto di cambio *
19.283.370
19.283.370

Numero azioni pro-forma
82.829.115
83.947.057

* Il numero di azioni considerato include l’applicazione del rapporto di cambio indicato nel Progetto di Fusione, pari a 8,5 azioni
FdR ogni 1.000 azioni Beni Stabili.

Applicazione del rapporto di cambio ai dati storici per azione di Beni Stabili
Le tabelle sopra esposte sono state calcolate applicando ai dati storici di Beni Stabili il
rapporto di cambio, come segue:
Numero azioni Beni Stabili
Numero di azioni medie
Numero di azioni alla data

2.268.631.803
2.268.631.803
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Numero azioni Beni Stabili che
riflettono l’applicazione del
rapporto di cambio
19.283.370
19.283.370

Importi in unità di euro

Risultato netto per azione
Patrimonio netto per azione
Flusso di cassa

Indicatori storici Beni Stabili per
azione
31 dicembre 2017
0,04
0,83
0,12

Indicatori storici Beni Stabili per
azione, con l’applicazione del
rapporto di cambio
31 dicembre 2017
4,44
97,33
14,60

Sintetico commento alle variazioni significative degli indicatori pro-forma per azione rispetto
ai dati storici per azione
Come evidenziato nelle tabelle presentate nel Paragrafo precedente, gli indicatori pro-forma
per azione del Gruppo Beni Stabili variano in funzione dell’operazione di Fusione e
dell’applicazione del rapporto di cambio.
6

PROSPETTIVE
Indicazioni generali sull’andamento degli affari di Beni Stabili dalla chiusura
dell’esercizio 2017

Come annunciato nel comunicato stampa di Beni Stabili in data 18 luglio 2018 relativo ai
risultati del 1° semestre 2018, disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Investor
Relations - Comunicati stampa”, cui si rimanda per approfondimenti, l’attività di asset management
del Gruppo Beni Stabili è stata particolarmente attiva nei primi sei mesi dell’anno con
acquisizioni di immobili (per un importo di circa 106 milioni di Euro) e con una attività di
sviluppo nel mercato di riferimento, quali ad esempio le aree di “Symbiosis” e “The Sign” in
Milano.
Sul lato dismissioni, il semestre ha visto la conclusione di un accordo vincolante con Telecom
Italia che, tra le altre cose, prevede il riacquisto da parte della stessa Telecom Italia di circa
158 milioni di Euro di immobili in siti non-core per Beni Stabili. Inoltre, si è perfezionata anche
la vendita del 9% della partecipazione di Beni Stabili in Central SICAF per un controvalore
immobiliare (al lordo della porzione di debito allocato) di circa 140 milioni di Euro, in
aggiunta al 40% già venduto nel corso del 2017. Anche l’attività di locazione è proseguita con
la sottoscrizione di contratti sia sulle aree in sviluppo (AON per “The Sign” e Ludum –
International School per “Symbiosis”), sia su immobili stabilizzati, ma con ancora potenziale
di valorizzazione quali l’Excelsior a Milano (Gruppo Percassi/Victoria’s Secrets).
Con riferimento all’attività finanziaria, il 20 febbraio 2018 Beni Stabili ha emesso un prestito
obbligazionario senior unsecured per 300 milioni di Euro con scadenza a 10 anni e cedola del
2,375%. I titoli obbligazionari sono stati emessi sotto la pari (prezzo di riacquisto 99,063),
sono quotati alla Borsa del Lussemburgo e hanno un rating BBB- assegnato da S&P Global,
in linea con il rating di Beni Stabili. Successivamente a tale emissione, il 16 marzo 2018, Beni
Stabili ha esercitato l’opzione di rimborso anticipato del prestito obbligazionario in essere del
valore nominale di 250 milioni di Euro con scadenza nel 2019.
Nei primi mesi del 2018, l’Emittente ha perfezionato l’allungamento della durata delle linee
di credito di tipo committed che ammontano a 240 milioni di Euro, dagli originali 18 mesi a
circa 3 anni. Grazie a questa operazione, la scadenza media attuale delle linee committed è di
2,4 anni (0,54 anni a fine 2016 e 1,62 anni a fine 2017). Al 30 giugno 2018 sono utilizzate
linee di credito committed per 76,5 milioni di Euro. Inoltre, Beni Stabili può contare su 85
milioni di Euro di denaro caldo, di cui 60 milioni di Euro utilizzati alla data.

128

Stime e previsioni
In data 18 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ha approvato i dati
previsionali al 31 dicembre 2018 relativi situazione patrimoniale-finanziaria separata
dell’Emittente (nel seguito la “Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale” o i
“Dati Previsionali”), presentata nel seguito del presente Paragrafo.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale è stata elaborata come richiesto dal
regolamento n°2004-01 della Autorità di Contabilità Francese (Autorité des normes comptables),
e con il parere CU CNC n°2005-C, al fine di fornire una stima degli attivi netti da trasferire
per successione a titolo universale alla Società Incorporante da parte della Società
Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione che, nel caso specifico, è identificata nel 31
dicembre 2018.
Si ritiene che la Fusione di Beni Stabili in FdR rappresenti una tappa verso la semplificazione
del Gruppo FdR e verso il miglioramento del rapporto sinergico tra le diverse divisioni e aree
di attività, in linea con un trend internazionale che si caratterizza per la concentrazione del
settore e la nascita di gruppi di dimensioni elevate. In particolare, si ritiene che, attraverso la
Fusione, il Gruppo FdR possa perseguire in maniera più efficace l’implementazione della
strategia immobiliare di Beni Stabili, annunciata nel corso dell’esercizio 2015 e finalizzata alla
rifocalizzazione nel settore degli uffici “prime” a Milano, attraverso la rotazione del
portafoglio e l’impegno nello sviluppo e nella riqualificazione di immobili e aree nel Comune
di Milano, continuando al tempo stesso a offrire servizi di qualità ai propri clienti (cfr. il
precedente Paragrafo 2.2).
I Dati Previsionali fanno riferimento ad eventi futuri e non sono, e non devono essere intesi
come, garanzie di performance future. Tali Dati Previsionali si basano su alcune assunzioni
che riflettono le attuali aspettative della Società in merito ad eventi futuri e, pertanto, sono
soggette a significative incertezze. I Dati Previsionali fanno riferimento a eventi futuri che
non necessariamente si verificheranno e ad azioni che potrebbero non essere realizzate e, di
conseguenza, non deve essere fatto nessun inappropriato affidamento su tali Dati
Previsionali. I risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli
rappresentati nei Dati Previsionali, in conseguenza di una molteplicità di fattori, inclusi
cambiamenti nello scenario macroeconomico e altri cambiamenti nelle condizioni di
mercato, cambiamenti nei prezzi, cambiamenti nel mercato immobiliare, cambiamenti nel
livello atteso della domanda, cambiamenti nelle performance finanziarie dei principali clienti
della Società, cambiamenti nell’attuale contesto legale, normativo, fiscale e istituzionale (in
Italia ed all’estero) e molti altri fattori sostanzialmente dipendenti da variabili che sono al di
fuori del controllo della Società e che potrebbero determinare effetti non prevedibili dalla
Società. Beni Stabili declina espressamente e non accetterà alcun tipo di responsabilità per
errori e/o imprecisioni relative a qualsiasi dei Dati Previsionali e/o in relazione a qualsiasi
utilizzo da parte di qualunque soggetto di tali Dati Previsionali. Tutti i dati e le indicazioni
riportati nei Dati Previsionali sono stati approvati in data 18 luglio 2018 e non riflettono
alcun evento o circostanza occorsi successivamente a tale data.
Beni Stabili non assume alcun obbligo di aggiornare, rivedere o correggere i Dati Previsionali
alla luce di accadimenti che si verificheranno o per altre motivazioni.
Inoltre, i Dati Previsionali non costituiscono, né devono essere intesi, come consigli di
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investimento, o come offerta, sollecitazione, raccomandazione o invito ad esprimere i diritti
di voto degli azionisti o ad acquistare o vendere e/o prevedere alcun tipo di servizio
finanziario in nessuna giurisdizione.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale è la risultante di un processo di
simulazione prospettica delle grandezze patrimoniali separate di Beni Stabili ed è stato
costruito partendo dai dati consuntivi separati al 30 giugno 2018 di Beni Stabili. La Situazione
Patrimoniale-Finanziaria Previsionale, elaborata in accordo ai principi contabili applicati nella
preparazione della situazione patrimoniale dell’Emittente al 30 giugno 2018, prevede obiettivi
individuati sulla base di una sostanziale continuità del vigente quadro normativo, delle
correnti condizioni dei mercati immobiliare e finanziario nonché del dispiegarsi degli effetti
delle previste azioni manageriali.
I Dati Previsionali si basano su ipotesi di realizzazione di un insieme di eventi futuri e di
azioni che includono, tra le altre, assunzioni generali e ipotetiche relative ad eventi futuri –
soggette ai rischi e alle incertezze che caratterizzano l’attuale scenario macroeconomico –
azioni che non necessariamente si verificheranno ed eventi o altri fattori che possono avere
un impatto sull’andamento delle principali grandezze patrimoniali di Beni Stabili sui quali gli
Amministratori e la direzione di Beni Stabili non possono influire, o possono farlo solo in
parte (nel complesso, le “Assunzioni Ipotetiche”).
In particolare, tali Assunzioni Ipotetiche sono relative al secondo semestre del 2018 e
prevedono, tra le altre:
(i)

il completamento delle cessioni immobiliari previste dagli accordi preliminari già
siglati alla Data del Documento Informativo e di ulteriori cessioni, a valori, al netto
degli oneri accessori di vendita, allineati rispetto a quelli rilevanti nella situazione
patrimoniale-finanziaria separata dell’Emittente al 30 giugno 2018;

(ii)

il perfezionamento di nuovi investimenti immobiliari, in termini di acquisizioni o
lavori incrementativi, sia direttamente anche per il tramite di capital contribution alla
controllata Beni Stabili Development;

(iii)

l’assenza di effetti derivanti da rivalutazioni o svalutazioni sul valore complessivo del
portafoglio immobiliare. In generale, non è stata considerata alcuna assunzione
valutativa sulle poste patrimoniali, inclusa la valutazione del fair value degli strumenti
derivati di copertura e del fair value dell’opzione di conversione del prestito
obbligazionario in essere con scadenza 2021;

(iv)

il rimborso del debito per ciascun finanziamento ordinario sulla base del rispettivo
piano di ammortamento, nonché il rimborso delle linee cosiddette “a revoca” e la
chiusura delle linee di credito di tipo “revolving” in essere al 30 giugno 2018 attraverso
la liquidità disponibile. Inoltre in relazione al prestito obbligazionario convertibile in
essere con scadenza 2021, non è stata fatta nessuna ipotesi di conversione, in quanto
“out of the money” alla Data del Documento Informativo;

(v)

con riferimento alle imposte sul reddito dell’attività di locazione, l’applicazione
dell’esenzione prevista dalla normativa sulle SIIQ. Al riguardo si evidenzia che,
precedentemente alla Data di Efficacia della Fusione, Beni Stabili potrebbe pagare
un acconto dividendo a valere sul risultato 2018 in conformità con le regole SIIQ
(articolo 1, paragrafi 123 e 123-bis, della Legge 296/2006): i Dati Previsionali non
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riflettono effetti derivanti dalla eventuale distribuzione di un acconto dividendo nel
secondo semestre del 2018.
Inoltre, le ipotesi riferite all’evoluzione dello scenario macroeconomico, normativo e alla
dinamica dei tassi di riferimento alla base della Situazione Patrimoniale-Finanziaria
Previsionale sono state formulate elaborando le previsioni attualmente disponibili sulla base
delle conoscenze, esperienze e valutazioni maturate all’interno del Gruppo Beni Stabili.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale è stata sviluppata facendo riferimento
all’attuale assetto concorrenziale e alle attuali condizioni dei mercati immobiliare e
finanziario.
A seguito della realizzazione della Fusione, è previsto che FdR disponga di una Stabile
Organizzazione nel territorio italiano alla quale sarebbero attribuiti gli elementi dell’attivo e
del passivo attualmente nella titolarità di Beni Stabili. La Stabile Organizzazione, che
beneficerà del regime speciale previsto dalla disciplina in materia di SIIQ e che contempla
l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti dall’attività di locazione
immobiliare, si prevede continuerà a svolgere, senza soluzione di continuità e utilizzando il
personale dipendente attualmente in forza a Beni Stabili, le medesime attività svolte
attualmente. In coerenza con i dati al 30 giugno 2018, la fiscalità corrente e differita è riflessa
nei Dati Previsionali secondo le regole fiscali applicabili a Beni Stabili fino alla Data di
Efficacia della Fusione, e non recepiscono gli effetti del cambiamento di regime fiscale e
contabile che potranno eventualmente derivare dalla modificata struttura societaria
conseguente alla Fusione.
Si evidenzia che, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro,
sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento, sia per quanto riguarda la misura
e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori dei Dati
Previsionali potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle
Assunzioni Ipotetiche si manifestassero.
Dati previsionali di sintesi
Di seguito è presentata la Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale approvata dal
Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili in data 18 luglio 2018.

(Dati in €m)
ATTIVITÁ
Immobili di investimento
Partecipazioni in imprese collegate e
joint venture
Altre Attività non correnti
TOTALE ATTIVITÁ NON
CORRENTI
Disponibilità liquide ed equivalenti
Attività possedute per la vendita
Immobili destinati alla
commercializzazione, merci e lavori
in corso
Altre Attività correnti

Attività di
rotazione del
capitale:
Acquisizioni e
Vendite di
immobili e capex

BENI
STABILI SPA
SIIQ
30/06/2018

Attività
Attività
BENI
finanziaria: operativa: STABILI SPA
Accensione e
previsioni per
SIIQ
rimborso di
il 2° semestre PREVISIONE
debiti finanziari
2018
31/12/2018

2.392,3

(161,9)

0,0

0,0

2.230,4

780,4
50,2

34,4
0,0

0,0
0,0

0,0
(0,7)

814,8
49,5

3.222,9
14,2
6,9

(127,5)
116,0
(6,9)

0,0
(138,4)
0,0

(0,7)
33,1
0,0

3.094,7
24,9
0,0

18,0
49,3

4,6
23,5

0,0
0,0

0,0
0,0

22,7
72,8
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TOTALE ATTIVITÁ
CORRENTI

88,4

137,2

(138,4)

33,1

120,4

TOTALE ATTIVITÁ

3.311,3

9,8

(138,4)

32,4

3.215,1

1.809,5
1.356,8
14,9

0,0
0,0
0,0

0,9
(78,4)
(0,9)

32,6
1,6
0,0

1.843,1
1.280,0
14,0

1.371,7
70,8
59,3

0,0
0,0
9,8

(79,3)
(60,0)
0,0

1,6
0,0
(1,8)

1.293,9
10,8
67,3

130,1

9,8

(60,0)

(1,8)

78,1

TOTALE PASSIVITÁ

3.311,3

9,8

(138,4)

32,4

3.215,1

Debiti finanziari a lungo termine
Debiti finanziai a breve termine
Disponibilità liquide ed equivalenti

1.356,8
70,8
14,2
1.413,4

0,0
0,0
116,0
(116,0)

(78,4)
(60,0)
(138,4)
0,0

1,6
0,0
33,1
(31,5)

1.280,0
10,8
24,9
1.265,9

PASSIVITÁ
TOTALE PATRIMONIO
NETTO
Debiti finanziari a lungo termine
Altre Passività non correnti
TOTALE PASSIVITÁ NON
CORRENTI
Debiti finanziai a breve termine
Altre Passività correnti
TOTALE PASSIVITÁ
CORRENTI

Posizione Finanziaria Netta

Le colonne della Situazione Patrimoniale-Finanziaria Previsionale includono i seguenti dati:
-

Colonna “Beni Stabili S.p.A. 30/06/2018”: la situazione patrimoniale finanziaria
separata di Beni Stabili al 30 giugno 2018;

-

Colonna “Attività di rotazione del capitale”: gli effetti delle attività di cessione ed
investimento immobiliare, include quelle conseguenti alle assunzione ipotetiche (i) e
(ii) sopra richiamate;

-

Colonna “Attività finanziaria”: gli effetti delle attività di rimborso dei finanziamenti a
lungo termine ed a breve termine, incluso quelle conseguenti all’assunzione ipotetica
(iv) sopra richiamata;

-

Colonna “Attività operativa”: gli effetti derivanti dalle previsioni dei ricavi da locazione,
stimati sulla base delle condizioni previste per i contratti in essere ed alcuni potenziali
azioni su alcuni immobili a Milano e in alcune località secondarie, e dei costi operativi
immobiliari, del costo del personale e delle spese generali, determinati a partire dai
valori consuntivati nel primo semestre 2018 e tenendo in considerazione l’evoluzione
dei contratti e altre assunzioni specifiche. In relazione alle previsioni dei ricavi è stata
inoltre calcolata l’indicizzazione al tasso di inflazione, così come previsto dai contratti
di locazione in essere (tasso di inflazione stimato pari all’1,4%).
Relazione della società di revisione sui Dati Previsionali

In data 2 agosto 2018, la Società di Revisione ha emesso la relazione relativa ai Dati
Previsionali del Gruppo Beni Stabili riportati nel Documento Informativo.
Tale relazione è acclusa al presente Documento Informativo quale Allegato 11.
Elenco degli Allegati
In appendice al presente Documento Informativo, è riportata una tabella contenente un
riassunto comparativo tra (a) i principali diritti attualmente spettanti agli azionisti di Beni
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Stabili in base al diritto italiano e allo statuto della Società Incorporanda e (b) i diritti che
spetteranno agli azionisti della Società Incorporante a seguito dell’Operazione in base al
diritto francese e allo statuto della stessa.
Sono inoltre acclusi al presente Documento Informativo i documenti di seguito indicati:
Allegato 1

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ai
sensi dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile, dell’art. 8 del Decreto
108/2008 e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti

Allegato 2

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di FdR ai sensi
degli artt. L. 236-27 e R. 236-16 del Codice di Commercio Francese,
unitamente a una traduzione di cortesia della stessa in Inglese

Allegato 3

Progetto di Fusione

Allegato 4

Situazione patrimoniale di Beni Stabili al 30 giugno 2018 di cui all’art.
2501-quater del Codice Civile

Allegato 5

Situazione patrimoniale di FdR al 30 giugno 2018 di cui agli artt. L. 23627 e R. 236-16 del Codice di Commercio Francese

Allegato 6

Relazione dell’Esperto Indipendente Italiano ai sensi dell’art. 2501-sexies
del Codice Civile e dell’art. 9 del Decreto 108/2008

Allegato 7

Relazioni dell’Esperto Indipendente Francese ai sensi degli artt. L.23625 e L. 236-10 del Codice di Commercio Francese, unitamente a una
traduzione di cortesia delle stesse in Inglese

Allegato 8

Opinione di Lazard e Lettera Confirmatoria di Lazard

Allegato 9

Relazione di Deloitte e Relazione Confirmatoria di Deloitte

Allegato 10

Relazione della Società di Revisione relativa ai Prospetti Consolidati
Pro-forma

Allegato 11

Relazione della Società di Revisione in merito ai Dati Previsionali

Allegato 12

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari della Società Incorporanda
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APPENDICE
Tabella comparativa dei diritti spettanti agli azionisti di Beni Stabili e di FdR
La tabella che segue è per fini meramente indicativi e non contiene, né può essere intesa alla stregua di, una descrizione completa e
accurata di tutti i diritti riconosciuti ai soci di una società di diritto francese (inclusa la Società Incorporante), ovvero che possano assumere
rilievo ai fini delle autonome valutazioni degli Azionisti in relazione all’Operazione descritta nel presente Documento Informativo.
Si invitano gli Azionisti a consultare propri consulenti legali al fine di approfondire eventuali aspetti di interesse.
Disposizioni applicabili agli azionisti di Beni Stabili

Disposizioni applicabili agli azionisti della Società
Incorporante

Corporate governance
Gli organi sociali di Beni Stabili sono l’assemblea degli azionisti, il Gli organi sociali della Società Incorporante sono l’assemblea degli
consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
azionisti e il consiglio di amministrazione.
Per le società del medesimo tipo della Società Incorporante,
l’ordinamento francese non contempla la figura del collegio
sindacale, né di un organo sociale a esso equiparabile per natura e
funzioni.
Assemblea ordinaria degli azionisti
Ai sensi del diritto italiano e dello statuto di Beni Stabili,
l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale. Essa potrà essere convocata nel maggior termine di 180
(centottanta) giorni, quando la società sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi
casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le

Ai sensi del diritto francese, l’assemblea degli azionisti si runisce
annualmente entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale,
per approvare il bilancio d’esercizio annuale. Tale termine può
essere prorogato con provvedimento del tribunale competente.
L’assemblea ordinaria è competente in relazione a tutte le materie
che non sono di competenza dell’assemblea straordinaria, vale a
dire le deliberazioni che non comportano una modifica dello

Disposizioni applicabili agli azionisti della Società
Incorporante

Disposizioni applicabili agli azionisti di Beni Stabili
ragioni della dilazione.

statuto sociale, ivi incluse le deliberazioni afferenti a:

L’assemblea ordinaria:
-

approva il bilancio;

-

la nomina degli amministratori;

-

nomina e revoca gli amministratori;

-

-

nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e,
quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

l’approvazione del bilancio d’esercizio annuale, la
destinazione degli utili e la distribuzione di dividendi;

-

determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
-

l’approvazione
preventiva
e
successiva
della
remunerazione dei dirigenti con poteri esecutivi (c.d.
sistema ‘say on pay’);
l’approvazione di operazioni con parti correlate;
l’acquisto di azioni proprie.

-

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla
competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di
atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti;

Il presidente del consiglio di amministrazione, o in assenza di
quest’ultimo il vice presidente, presiede l’assemblea. In loro
assenza, tale ruolo è svolto da un amministratore all’uopo
designato dal consiglio. In difetto, il presidente è designato
direttamente dall’assemblea.

-

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima
convocazione con la presenza, in proprio o per rappresentanza, di
azioni rappresentative di almeno il 20% (venti per cento) delle azioni
rappresentative del capitale con diritto di voto. Nessun quorum è
invece richiesto per le assemblee ordinarie in seconda
convocazione.

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice
presidente se nominato o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal
consigliere più anziano di età. In caso di loro assenza, da un
presidente eletto a tale scopo dall’assemblea stessa fra gli azionisti
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta del capitale
con il voto della maggioranza dei presenti.
Le assemblee si tengono in unica convocazione. Le deliberazioni con diritto di voto rappresentato.
sono adottate a maggioranza assoluta, qualunque sia la parte d
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Disposizioni applicabili agli azionisti della Società
Incorporante

Disposizioni applicabili agli azionisti di Beni Stabili
capitale rappresentata.

Assemblea straordinaria degli azionisti
L’assemblea straordinaria degli azionisti delibera sulle modifiche
dello statuto della società, ivi inclusi gli aumenti del capitale, il
trasferimento della sede sociale all’estero, le modifiche
dell’oggetto sociale e tutte le altre materie previste ai sensi della
legge italiana, quali la liquidazione o lo scioglimento della società,
nonché le fusioni e le scissioni.

L’assemblea straordinaria è competente a deliberare le
modificazioni dello statuto sociale e così, tra l’altro, le modifiche
dell’oggetto sociale, le modifiche della denominazione sociale, il
trasferimento della sede sociale, lo scioglimento o la proroga della
società, aumenti e riduzioni del capitale sociale, modifiche dei
diritti di trasferimento delle azioni o del valore nominale di queste
Anche le assemblee straordinarie si tengono in unica ultime, nonché modifiche delle disposizioni inerenti la
distribuzione degli utili.
convocazione.
L’assemblea straordinaria è costituita quando è rappresentato Tra le competenze dell’assemblea straordinaria figurano altresì le
almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale e delibera con il voto deliberazioni in materia di fusioni, conferimenti in natura e
favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in scissioni.
assemblea.

Le assemblee straordinarie sono validamente costituite, in prima
convocazione, con la presenza, in proprio o per rappresentanza,
di azioni rappresentative di almeno il 25% (venticinque per cento) delle
azioni rappresentative del capitale con diritto di voto. In seconda
convocazione, il quorum costitutivo richiesto di almeno il 20% (venti
per cento) delle azioni rappresentative del capitale con diritto di
voto.
Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei 2/3
(due terzi) del capitale con diritto di voto rappresentato.

Partecipazione alle assemblee
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Disposizioni applicabili agli azionisti della Società
Incorporante

Ai sensi del diritto italiano e dello statuto di Beni Stabili, possono
intervenire in assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla
società la comunicazione dell’intermediario abilitato, che attesti,
sulla base delle risultanze contabili al 7° (settimo) giorno di mercato
aperto precedente la data dell’assemblea (c.d. ‘record date’), la
legittimazione dei soggetti stessi all’intervento in assemblea e
all’esercizio del diritto di voto. La predetta comunicazione
dell’intermediario dovrà pervenire alla società entro la fine del 3°
(terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea.

Ai sensi del diritto francese, possono intervenire in assemblea gli
azionisti che possano comprovare il loro status di socio sulla base
della registrazione delle relative azioni a loro nome ovvero a nome
degli intermediari registrati per loro conto, entro la mezzanotte
(fuso orario di Parigi) del 2° (secondo) giorno di borsa aperta
precedente la data fissata per l’assemblea.

Ciascun azionista può intervenire, alternativamente: (i) di persona;
(ii) a mezzo teleconferenza o esercitando il voto con mezzi di
partecipazione elettronica, tra i quali internet, previa approvazione
La legittimazione all’intervento e al voto in assemblea resta ferma da parte del consiglio di amministrazione; (iii) per corrispondenza
qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre i termini o per via elettronica; ovvero (iv) tramite procura conferita a
di cui sopra, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
persone fisiche o giuridiche.
Ciascun azionista può intervenire, alternativamente, di persona
ovvero per delega. Non sono consentiti l’intervento e il voto per
corrispondenza ovvero con mezzi elettronici.
Diritti di voto
Le azioni sono nominative e in forma dematerializzata.

Ciascuna azione dà diritto a un voto.

La Società Incorporante non ha emesso azioni a voto plurimo o
Beni Stabili non ha emesso azioni a voto plurimo o maggiorato, azioni di categoria speciale.
né azioni di categoria speciale.
Ciascuna azione dà diritto a un voto.

Avviso di convocazione
Fermi i poteri di convocazione spettanti per legge al collegio Ai sensi del diritto francese, l’assemblea degli azionisti è convocata
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sindacale o a due dei suoi membri e quelli previsti da specifiche
disposizioni di legge, l’assemblea viene convocata dal presidente
del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, mediante
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della società nonché
con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamento.

dal consiglio di amministrazione ovvero, in difetto, dai sindaci o
da qualsiasi altro soggetto competente.

L’avviso di convocazione reca, tra l’altro:

- la denominazione, la ragione sociale, il capitale sociale, la sede
legale e il numero di iscrizione presso il comptente registro delle
società;

L’avviso “preliminare” di convocazione (avis de réunion) deve essere
pubblicato nella gazzetta francese degli avvisi legali obbligatori
(c.d. ‘BALO’, acronimo di “Bulletin des annonces légales obligatoires”)
almeno 35 (trentacinque) giorni prima della data dell’assemblea,
L’avviso di convocazione è pubblicato entro il 30° (trentesimo) nonché sul sito internet della società almeno 21 (ventuno) giorni
giorno precedente la data dell’assemblea, salvo ove diversamente prima della data dell’assemblea medesima.
previsto dalla legge e dai regolamenti applicabili.
Nel predetto avviso preliminare sono indicati, in particolare:
- l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza
nonché l’elenco delle materie da trattare;

- una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare - l’ordine del giorno dell’assemblea;
per poter partecipare e votare in assemblea, secondo quanto
- la data, l’orario e il luogo di svolgimento dell’assemblea;
previsto dalla legge;
- il tipo di assemblea (ordinaria, straordinaria o speciale di
- la record date, con la precisazione che coloro che diventeranno
categoria);
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non
- le deliberazioni che saranno proposte in assemblea;
avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle - il luogo e le modalità per l’esercizio del diritto di voto (incluse
eventuali forme di voto a distanza);
proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative,
e dei documenti che saranno sottoposti all’assemblea;
- l’indicazione delle modalità procedurali e dei termini per le
proposte di integrazione dell’ordine del giorno e della
- ove pertinente, le modalità e i termini di presentazione delle
formulazione di domande scritte da parte degli azionisti.
liste per l’elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione e del componente di minoranza del collegio È inoltre previsto un secondo avviso (denominato avis de
convocation), contenente le proposte di deliberazione eventualmente
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sindacale.

presentate dagli azionisti e le valutazioni del consiglio di
amministrazione in merito alle stesse, da pubblicarsi almeno 15
(quindici) giorni prima della data dell’assemblea su un quotidiano
autorizzato alla pubblicazione di avvisi legali, nel BALO di cui
sopra e sul sito internet della società. Gli azionisti titolari delle azioni
in forma registrata (au nominatif) (21) devono essere informati
dell’assemblea a mezzo posta o posta elettronica. Le
rappresentanze dei lavoratori, degli obbligazionisti e di altre
categorie sono parimenti informati su base individuale.

Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea, presentazione di nuove proposte di delibera e diritto di porre domande prima dell’assemblea
Ai sensi del diritto italiano, i soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale
possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di convocazione dell’assemblea (o nel termine più
breve previsto dalla legge) l’integrazione dell’elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie
già all’ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può
presentare individualmente proposte di deliberazione in
assemblea.
(21)

Ai sensi del diritto francese, gli azionisti che, da soli o insieme ad
altri, detengano determinate percentuali di capitale (calcolate in
maniera mobile, nella misura del 4% per Euro 750.000 di capitale
sociale, 2,5% per la porzione di capitale compresa tra Euro
750.000 ed Euro 7.500.000, 1% per la porzione di capitale
compresa tra Euro 7.500.000 ed Euro 15.000.000 e 0,5% per la
rimanente porzione di capitale sociale) possono richiedere
l’integrazione dell’ordine del giorno o di punti all’ordine del
giorno, compreso il licenziamento o la nomina di amministratori,
entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data

Ai sensi del diritto francese, le azioni di una società quotata possono essere sia al portatore (au porteur), sia in forma registrata (au nominatif). Nel caso di
azioni al portatore, che rappresentano la forma maggiormente diffusa in Francia, il nominativo del titolare non è noto all’emittente. Lo statuto può in ogni
caso prevedere la facoltà dell’emittente di richiedere, in qualsiasi momento, al depositario centrale (c.d. CSD, vale a dire Euroclear France) il nominativo,
la nazionalità, la data di costituzione o di nascita e l’indirizzo del titolare delle azioni al portatore. Euroclear France ha accesso alle predette informazioni
tramite i depositari delle azioni. Quando le azioni sono in forma registrata (au nominatif), il nominativo dell’azionista figura invece nei libri sociali
dell’emittente.
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L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli dell’assemblea e non oltre il 20° (ventesimo) giorno successivo alla
argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su data di pubblicazione dell’avviso di convocazione (avis de
proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un convocation).
progetto o di una relazione da essi predisposta.
Gli azionisti possono altresì proporre direttamente nel corso
I soci che richiedono l’integrazione predispongono una relazione dell’assemblea la modifica delle proposte di delibera presentate dal
che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle consiglio di amministrazione, inclusa la proposta di nominare un
nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la amministratore in alternativa a un candidato proposto dal
motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione consiglio.
presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è Gli azionisti, inoltre, possono presentare domande scritte prima
trasmessa al consiglio di amministrazione che la mette a dell’assemblea. Il consiglio di amministrazione fornisce una
disposizione del pubblico, accompagnata dalle proprie eventuali risposta nel corso della stessa assemblea. In altrernativa, la
valutazioni.
domanda si considera evasa se la risposta è pubblicata in una
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande pagina dedicata del sito internet della società.
sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, nei
termini indicati nell’avviso di convocazione. Alle domande
pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante
la stessa. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle
domande poste prima della stessa, quando le informazioni
richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella
sezione del sito internet della società ovvero quando la risposta sia
stata pubblicata. Si considera fornita in assemblea la risposta in
formato cartaceo messa a disposizione all’inizio dell’adunanza, di
ciascuno degli aventi diritto al voto.
Diritto degli azionisti di convocare l’assemblea
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Ai sensi del diritto italiano, gli amministratori devono convocare
senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci
che rappresentino almeno 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale e
nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Ai sensi del diritto francese, gli azionisti non hanno il diritto di
convocare autonomamente l’assemblea, fatta eccezione per il
nuovo azionista di controllo a seguito di un’offerta pubblica.

Gli azionisti che rappresentino più del 5% (cinque per cento) del
capitale sociale possono richiedere al competente tribunale la
convocazione di un’assemblea. Il tribunale, in ogni caso, può
ordinare la convocazione dell’assemblea esclusivamente in
presenza di giusta causa e se lo richiede l’interesse della società,
non invece nel caso in cui la richiesta risponda all’interesse del solo
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti azionista richiedente.
sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta.
Se gli amministratori, oppure in loro vece i sindaci, non
provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi
amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti
ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea,
designando la persona che deve presiederla.

Deleghe di voto
Ai sensi del diritto italiano, coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare nell’assemblea. La rappresentanza
deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono
essere conservati dalla società.
La legge disciplina altresì la sollecitazione delle deleghe di voto,
vale a dire la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a
più di 200 (duecento) azionisti su specifiche proposte di voto ovvero
accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre
indicazioni idonee a influenzare il voto. La sollecitazione è
effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e

Ai sensi del diritto francese, gli azionisti possono delegare altri
soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai fini dell’esercizio del
diritto di voto in una data assemblea.
Sono altresì ammesse le sollecitazioni di deleghe di voto e, in tal
caso, il promotore è tenuto a pubblicare le proprie intenzioni di
voto e a fornire informazioni su eventuali situazioni di conflitto di
interesse di cui lo stesso sia portatore. Lo stesso soggetto è tenuto
a pubblicare, in particolare, un documento denominato “politica
di voto” (politique de vote) sul sito internet dallo stesso designato e a
renderlo disponibile presso la sede sociale o nel diverso luogo
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di un modulo di delega.

eventualmente dallo stesso indicato. Il predetto documento deve
Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è essere aggiornato regolarmente fino alla data dell’assemblea.
esercitato dal promotore. Le norme regolamentari disciplinano Le deleghe devono essere conferite per iscritto, sottoscritte e non
altresì, tra l’altro, gli obblighi di comportamento del promotore, la necessariamente corredate da istruzioni di voto.
revoca della delega e la possibilità di esprimere voto difforme da Salvo ove previsto diversamente, le deleghe sono revocabili nella
quello indicato nelle istruzioni.
stessa forma con cui sono state conferite (scritta o elettronica).
Modifiche dello statuto
Le modifiche dello statuto sono di competenza dell’assemblea Ai sensi della legge francese, le modifiche dello statuto sono di
straordinaria (cfr. la precedente voce “Assemblea straordinaria degli competenza dell’assemblea straordinaria che delibera con una
maggiornaza di 2/3 (due terzi) (cfr. la precedente voce “Assemblea
azionisti”).
straordinaria degli azionisti”).
Alcune particolari modifiche, quali quelle relative alla
trasformazione di una società in società a responsabilità illimitata
o alla modifica della nazionalità, richiedono il consenso unanime
degli azionisti.

Diritti di opzione
Ai sensi del diritto italiano, le azioni di nuova emissione devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di
opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i
soci, sulla base del rapporto di cambio. Il diritto di opzione non
spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la

Ai sensi del diritto francese, se un emittente emette azioni o
strumenti che attribuiscono il diritto di sottoscrivere nuove azioni,
agli azionisti esistenti è riconosciuto un diritto di opzione in
proporzione al numero delle azioni possedute.
Tali diritti di opzione sono altresì riconosciuti agli azionisti in
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deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate relazione alla sottoscrizione di strumenti di nuova emissione che
mediante conferimenti in natura.
possono comportare l’aumento del capitale sociale dell’emittente.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle
azioni che siano rimaste non optate. I diritti di opzione relativi alle
azioni di Beni Stabili (in quanto società quotata, non esercitati
devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli
amministratori, per conto della società, entro il mese successivo
alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione, per
almeno 5 (cinque) sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati
integralmente venduti.

I diritti di opzione sono trasferibili fino al secondo giorno
lavorativo precedente la data di conclusione del periodo di
sottoscrizione relativo a un’offerta (ovvero, se tale giorno
lavorativo non è altresì un giorno di borsa aperta secondo il
calendario di Euronext Paris, il giorno lavorativo immediatamente
precedente).

L’assemblea straordinaria che deliberi o autorizzi l’aumento del
capitale sociale o la delega dei relativi poteri al consiglio di
amministrazione può deliberare di escludere in tutto o in parte il
L’assemblea straordinaria può deliberare di escludere o limitare il diritto di opzione. Agli azionisti è altresì consentito di rinunciare
diritto di opzione a certe condizioni.
ai diritti di opzione a essi spettanti

Approvazione del bilancio
Ai sensi del diritto italiano e dello statuto di Beni Stabili,
l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Essa potrà
essere convocata nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni,
quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli
amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni

Ai sensi del diritto francese, il bilancio di esercizio (civilistico e
anche consolidato) della Società Incorporante è approvato
dall’assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato con
provvedimento del tribunale competente.
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della dilazione.

Dividendi
Ai sensi del diritto italiano e dello statuto di Beni Stabili, la
deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata
dall’assemblea che approva il bilancio. Il pagamento dei dividendi
avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione
assembleare che dispone la distribuzione degli utili ai soci.

L’assemblea degli azionisti può deliberare la distribuzione di
dividendi, utilizzando utili distribuibili (dedotte le somme da
destinare a riserva legale) o riserve disponibili. I dividendi devono
essere pagati non oltre 9 (nove) mesi dalla data di chiusura
dell’esercizio sociale, salvo proroga disposta con provvedimento
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili del tribunale competente. I dividendi sono distribuiti in
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente proporzione alle azioni detenute da ciascun azionista.
approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può La distribuzione non è consentita allorquando il patrimonio sia
farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia inferiore al valore complessivo del capitale sociale e delle riserve
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
indisponibili, ovvero qualora lo diventi in conseguenza della
Subordinatamente al rispetto di talune condizioni, il consiglio di distribuzione.
amministrazione può deliberare il pagamento di acconti sui Subordinatamente al rispetto di talune condizioni, il consiglio di
amministrazione può deliberare il pagamento di acconti sui
dividendi in corso di esercizio.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui dividendi (acompte sur dividende) in corso di esercizio.
siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della società con
diretta loro appostazione a riserva.
Il diritto alla percezione dei dividendi non incassati si prescrive in
L’assemblea può altresì approvare la distribuzione di dividendi in 5 (cinque) anni. In tal caso, i dividendi devono essere corrisposti
natura.
allo Stato ai sensi del diritto francese.
Non sono consentite distribuzioni in relazione a eventuali azioni
proprie detenute dalla Società Incorporante.
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Ai sensi del diritto francese e dello statuto della Società
Incorporante, l’assemblea può altresì approvare la distribuzione di
dividendi in denaro o azioni della Società Incorporante, a scelta
del singolo azionista.
La Società Incorporante è soggetta al regime SIIC francese in base
al quale è esentata dall’imposta sul reddito delle società francesi su
(i) redditi da locazione qualificati, (ii) a determinate condizioni,
dividendi pagati su profitti esenti da imposta ricevuti da altre SIIC,
SIIC estere o società dal regime societario analogo, determinati
organismi francesi qualificati di investimento collettivo o SIIC
controllate e (iii) plusvalenze realizzate sulla cessione a una parte
non correlata di (x) proprietà immobiliari, (y) azioni in società di
persone (sociétés de personnes) aventi stesso oggetto sociale delle SIIC
e (z) azioni delle SIIC controllate. Tra le altre condizioni, questa
esenzione dall’imposta sul reddito delle società francesi è soggetta
alla distribuzione da parte della Società Incorporante ai suoi
azionisti di almeno il (i) 95% di tali redditi da locazione qualificati,
(ii) il 60% di tali plusvalenze e (iii) il 100% di tali dividendi.
Diritti in caso di scioglimento della società
Lo scioglimento della società si verifica nei casi previsti dalla legge Al decorso del termine della società o a seguito di delibera di
o quando deliberato dall’assemblea.
liquidazione della stessa, l’assemblea determina la procedura di
L’assemblea straordinaria delibera, in particolare, in merito al liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, i quali, nei limiti
numero dei liquidatori e alle regole di funzionamento del collegio dei poteri stabiliti dall’assemblea, esercitano le loro funzioni ai
in caso di pluralità di liquidatori, alla nomina di questi ultimi e ai sensi del diritto francese.
loro poteri e compensi, nonché ai criteri in base ai quali deve Una volta ripagati i debiti verso creditori terzi e completata la
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svolgersi la liquidazione.

liquidazione degli attivi, gli azionisti hanno diritto alla restituzione
dei rispettivi conferimenti e azioni e alla ripartizione di eventuali
avanzi in proporzione alle partecipazioni possedute.
Diritto di recesso e procedura di liquidazione

Ai sensi del diritto italiano, hanno diritto di recedere, per tutte o
parte delle loro azioni, i soci che non abbiano concorso alle
deliberazioni riguardanti, tra l’altro: (i) la modifica della clausola
dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento
significativo dell’attività della società; (ii) la trasformazione della
società; (iii) il trasferimento della sede sociale all’estero; (iv) la
modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso
di recesso; (v) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di
voto o di partecipazione. Hanno altresì diritto di recedere i soci
che non hanno concorso alla deliberazione che comporta
l’esclusione dalla quotazione.

Ai sensi del diritto francese, non è contemplato alcun diritto di
recesso in favore degli azionisti.
Fermo quanto precede, eventuali delibere da cui consegua un
aumento delle responsabilità a carico degli azionisti (quali la
trasformazione in società a responsabilità illimitata o la modifica
della nazionalità), richiedono il consenso unanime degli azionisti.

La legge disciplina le modalità e i termini per l’esercizio del diritto
di recesso, i criteri per la determinazione del valore delle azioni e
il pocedimento di liquidazione.
Diritto di prendere visione dei libri e della documentazione sociale
Ai sensi del diritto italiano, i soci hanno diritto di esaminare il libro Ai sensi del diritto francese, gli azionisti hanno il diritto di
soci e i verbali delle adunanze assembleari, e di ottenerne estratti prendere visione della documentazione contabile, dei verbali e dei
a proprie spese.
registri delle presenze delle assemblee relativi ai 3 (tre) esercizi
Ferma restando l’informazione finanziaria, straordinaria e precedenti. Più precisamente, i documenti consultabili dagli
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continuativa che la società è tenuta a fornire ai sensi delle leggi e
dei regolamenti speciali applicabili alle società quotate, prima di
ogni assemblea la società pubblica e mette a disposizione sul
proprio sito internet le proposte di deliberazione, le relazione
illustrative del consiglio di amministrazione e l’ulteriore
documentazione prevista dalla normativa applicabile.

azionisti includono:
-

bilanci d’esercizio civilistici e consolidati;

-

elenco degli amministratori;

-

relazioni degli amministratori e dei revisori;

-

proposte di deliberazione e relazioni illustrative;

-

il totale della remunerazione corrisposta in favore dei 10
(dieci) soggetti che percepiscono le remunerazioni maggiori
(dipendenti, amministratori e/o dirigenti esecutivi);

-

i verbali e i registri delle presenze delle assemblee.

I predetti documenti possono essere consultati dagli azionisti,
personalmente o tramite un loro rappresentante, in qualsiasi
momento presso la sede sociale o amministrativa della società. Gli
azionisti possono essere assistiti da un esperto e hanno diritto di
estrarre copia della documentazione consultata.
Prima della data fissata per l’assemblea annuale, ciascun azionista
ha diritto di ricevere taluni documenti, tra i quali il bilancio
civilistico e consolidato, l’elenco degli azionisti possessori di azioni
nominative (au nominatif), le relazioni illustrative del consiglio di
amministrazione, le motivazioni delle proposte di delibera e, se del
caso, informazioni sugli amministratori di cui si propone la
nomina, nonché un elenco degli accordi conclusi con parti
correlate.
Gli azionisti hanno altresì il diritto di visionare taluni documenti
presso la sede sociale prima di qualsiasi assemblea nonché, a certe
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condizioni, di formulare quesiti agli amministratori.
Acquisto di azioni proprie
Ai sensi del diritto italiano e fermo quanto disposto dal
Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (c.d.
“Regolamento Market Abuse”) e relative norme di
implementazione, l’acquisto di azioni proprie è deliberato
dall’assemblea ordinaria che delibera sull’autorizzazione
all’acquisto di azioni proprie, fissandone le modalità, indicando in
particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata,
non superiore ai 18 (diciotto) mesi, per la quale l’autorizzazione è
accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Ai sensi del diritto francese e fermo quanto disposto dal
Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (c.d.
“Regolamento Market Abuse”) e relative norme di
implementazione, l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria può
autorizzare il consiglio di amministrazione ad acquistare azioni
proprie fino a un massimo del 10% (dieci per cento) del capitale
sociale. Detta autorizzazione non può eccedere 18 (diciotto) mesi e
deve indicare l’ammontare massimo di azioni che possono essere
acquistate.

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate
soltanto azioni interamente liberate. Inoltre, il valore nominale
delle azioni acquistate da beni Stabili, in quanto società quotata,
non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi
conto a tale fine anche delle azioni possedute da società
controllate. Con riferimento ai limiti suddetti, sono fatte salve
talune eccezioni previste dalla legge.

L’acquisto di azioni proprie può essere deliberato dall’emittente al
fine di:
-

accrescere la liquidità delle azioni;

-

annullare le azioni fino a un massimo del 10% (dieci per
cento) del capitale sociale per un periodo di 24 (ventiquattro)
mesi;

-

assegnare le azioni in favore dei titolari di strumenti che
conferiscano diritto di sottoscrivere azioni, al momento
dell’esercizio di tale diritto;

L’assemblea ordinaria autorizza altresì la disposizione delle azioni
proprie acquistate, stabilendo le relative modalità, potendo a tal fine essere previste, nei limiti di legge, operazioni successive di
acquisto e alienazione.
Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili
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e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre
azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono
tuttavia computate ai fini del calcolo dei quorum assembleari.

per linee esterne, fusioni, scissioni o conferimenti, fermo
restando che le azioni non possono rappresentare più del
5% (cinque per cento) del capitale sociale dell’emittente.
Ai sensi dell’attuale autorizzazione deliberata dall’assemblea della
Società Incorporante del 19 aprile 2018, il consiglio di
amministrazione non può acquistare azioni proprie a un prezzo
eccedente Euro 105,00 per azione (fatti salvi possibili
aggiustamenti in conseguenza di operazioni sul capitale sociale
della Società Incorporante).
La Società Incorporante non può detenere più del 10% (dieci per
cento) del proprio capitale sociale per effetto dell’acquisto di azioni
proprie.
Ai sensi del diritto francese, i diritti di voto, i diritti di
partecipazione agli utili e i diritti di opzione relativi alle azioni
proprie sono sospesi.
Le azioni detenute in violazione delle norme relative all’acquisto di
azioni proprie devono essere alienate entro 1 (un) anno dalla data
di acquisto, e in caso contrario le stesse devono essere annullate.
In caso di annullamento, la relativa delibera di riduzione del
capitale è adottata dall’assemblea straordinaria, salva la possibilità
di delega al consiglio di amministrazione.

Consiglio di amministrazione: nomina, revoca e cessazione dall’ufficio
Beni Stabili è amministrata da un consiglio di amministrazione La Società Incorporante è amministrata da un consiglio di
composto da un numero di consiglieri non minore di 5 (cinque) e amministrazione composto da 3 (tre) a 18 (diciotto) membri,
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non superiore a 15 (quindici), secondo quanto stabilito secondo quanto stabilito dall’assemblea.
dall’assemblea.
Il consiglio di amministrazione della Società Incorporante
Il consiglio di amministrazione di Beni Stabili attualmente in carica attualmente in carica è composto da 15 (quindici) membri.
è composto da 9 (nove) membri.
Ai sensi dello statuto della Società Incorporante, gli amministratori
Ai sensi di legge e di regolamento, nonché dello statuto di Beni
Stabili, il consiglio di amministrazione viene nominato sulla base
di liste presentate dagli azionisti. Tutti i consiglieri tranne uno
sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti
espressi dagli azionisti, mentre il restante è tratto dalla lista di
minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché
non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli
azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti ottenuti. Nel caso di regolare presentazione di una
sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti da detta lista.

sono nominati per periodi di 4 (quattro) esercizi. In deroga a quanto
precede, l’assemblea può nominare o ri-nominare i consiglieri per
periodi di 2 (due) o 3 (tre) esercizi al fine di conseguire un’alternanza
nel rinnovo dell’organo amministrativo. Gli amministratori
possono essere rieletti per un periodo di tempo indeterminato,
fermi restando i limiti di età prescritti.

Almeno un consigliere, ovvero 2 (due) se il consiglio è composto
da più di 7 (sette) membri, deve essere in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge. Restano salve le
raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, cui Beni
Stabili aderisca.

proposta del consiglio di amministrazione (ovvero degli azionisti
che abbiano presentato in anticipo una proposta di deliberazione
ovvero abbiano proposto una modifica della deliberazione in
corso di assemblea). Ai sensi del diritto francese non è previsto il
meccanismo del voto di lista previsto in Italia.

Ai sensi dello statuto, i consiglieri di amministrazione di età
superiore ai 75 (settantacinque) anni non possono essere più di 1/3
(un terzo) del consiglio. In caso di superamento della soglia e di
mancate dimissioni da parte degli amministratori interessati nel
Possono presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad termine di 3 (tre) mesi, il consigliere più anziano d’età si considera
altri azionisti, posseggano una percentuale minima di capitale decaduto.
sociale.
Gli amministratori sono nominati dall’assemblea ordinaria, su

Almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori deve inoltre Ai sensi del diritto francese, se i dipendenti del gruppo detengono
appartenere al genere meno rappresentato, sino a che ciò sia una percentuale del capitale superiore al 3% (tre per cento),
richiesto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.
l’assemblea è tenuta a nominareuno o più amministratori scelti tra
gli azionisti che siano anche dipendenti del gruppo. Inoltre, nel
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La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo caso in cui la società e le società da questa controllate abbiano più
di 1.000 (mille) dipendenti, ovvero nel caso in cui la società e le sue
dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più controllate straniere abbiano più di 5.000 (cinquemila) dipendenti,
amministratori, fatta salva l’ipotesi di cessazione della del consiglio devono fare parte almeno 2 (due) consiglieri in
maggioranza di amministratori nominati dall’assemblea, caso in rappresentanza dei dipendenti, qualora il consiglio sia composto
cui l'intero consiglio si intende decaduto, il consiglio procede alla da più di 12 (dodici) membri.
sostituzione mediante cooptazione di un soggetto facente parte
della lista cui apparteneva l’amministratore venuto meno, ovvero,
qualora ciò non sia possibile, mediante designazione di un
candidato proposto dall’azionista che aveva presentato la lista cui
apparteneva l’amministratore venuto meno. Successivamente,
l’assemblea provvederà alla nomina secondo le maggioranze
previste dalla legge e nel rispetto della normativa vigente in
materia. Gli amministratori così nominati scadranno insieme con
quelli in carica all’atto della loro nomina.

Ai sensi del codice di autodisciplina denominato “Afep-Medef”,
cui la Società Incorporante aderisce, almeno metà degli
amministratori deve avere requisiti di indipendenza se la società
non è controllata da alcun azionista. Se la società è invece soggetta
al controllo, gli amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza devono essere almeno pari a 1/3 (un terzo).
Almeno il 40% (quaranta per cento) degli amministratori deve
apartenere al genere meno rappresentato.

Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento
Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili previa delibera dell’assemblea ordinaria, senza preavviso né
dall’assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto indennità. La delibera può essere proposta e adottata anche se la
dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene
stessa non figura tra le materie all’ordine del giorno.
senza giusta causa.
Ai sensi del diritto francese, qualora la revoca sia riconosciuta
come un atto abusivo, gli amministratori possono agire per il
risarcimento.
In caso di morte, dimissioni o revoca di un amministratore, il
consiglio può nominare un sostituto, fermo restando che la
nomina dovrà essere ratificata dalla successiva assemblea. Anche
in caso di mancata ratifica assembleare, le deliberazioni assunte dal
consiglio con la partecipazione dell’amministratore cooptato ma
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non confermato rimangono valide. Gli amministratori cooptati dal
consiglio restano in carica per lo stesso periodo dei loro
predecessori.
Consiglio di amministrazione - Competenze e doveri
Ai sensi dello statuto sociale di Beni Stabili, il consiglio è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
società senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli
atti che riterrà opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento
degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo
tassativo, riserva all’assemblea.

Ai sensi del diritto francese e dello statuto della Società
Incorporante, il consiglio di amministrazione è responsabile della
gestione della società e ne monitora l’andamento. Fatti salvi i
poteri espressamente conferiti dall’assemblea e nei limiti
dell’oggetto sociale, il consiglio può deliberare e assumere
decisioni in relazione a qualsiasi aspetto relativo al business e
Oltre alle materie non delegabili ai sensi della legge, rientrano nella all’operatività della società. Il consiglio può svolgere controlli ed
competenza esclusiva del consiglio di amministrazione di Beni esami secondo quanto ritenuto opportuno.
Stabili le decisioni relative a:
Ai sensi del diritto francese al consiglio sono altresì attribuite
- investimenti in beni il cui valore aggregato sia superiore a Euro specifiche competenze, tra le quali la convocazione delle
assemblee, la predisposizione dei bilanci annuali civilistici e
100.000.000 (cento milioni);
consolidati, l’approvazione delle relazioni sulla gestione,
- finanziamenti o rifinanziamenti di valore superiore a Euro l’approvazione delle operazioni con parti correlate, la cooptazione
100.000.000 (cento milioni).
dei consiglieri in caso di cessazione degli amministratori in carica
Sono, inoltre, attribuite alla competenza del consiglio di (salva ratifica da parte dell’assemblea), la nomina del presidente del
amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione per consiglio, dell’amministratore delegato e, ove previsto, dei vice di
incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute da quest’ultimo.
Beni Stabili almeno nella misura del 90% (novanta per cento) del loro
capitale sociale, nonché le deliberazioni relative all’adeguamento
dello statuto a disposizioni normative.
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un
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presidente, da individuarsi tra i componenti del consiglio tratti
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ed
eventualmente un vice presidente che sostituisca il presidente in
caso di assenza o impedimento.

Consiglio di amministrazione - Operazioni in conflitto di interesse
Ai sensi del diritto italiano, l’amministratore deve dare notizia agli
altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per
conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della
società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se
si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal
compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.

Ai sensi del diritto francese, agli amministratori e ai dirigenti
esecutivi (vale a dire l’amministratore delegato e i vice di
quest’ultimo, ove nominati) non è consentito ricevere prestiti o
finanziamenti dalla società, su conto corrente o con diverse
modalità, né ottenere pegni, oneri o garanzie dalla società in
relazione a obbligazioni che gli stessi possano contrarre con terze
Nei casi di cui sopra, la deliberazione del consiglio di parti.
amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la Le operazioni tra una società francese e i suoi amministratori e
dirigenti esecutivi (sia direttamente, sia indirettamente attraverso
convenienza per la società dell’operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto sopra ovvero nel caso di società dagli stessi controllate o nelle quali detti soggetti ricoprano
deliberazioni del consiglio adottate con il voto determinante incarichi di amministratore o dirigente), ovvero le operazioni con
dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, altre parti correlate, inclusi azionisti che detengano una
qualora possano recare danno alla società, possono essere partecipazione nel capitale con diritto di voto superiore al 10%
impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale, salvo (dieci per cento), devono essere approvate dal consiglio di
ammnistrazione (salvo operazioni a condizioni di mercato o
limitate eccezioni.
concluse nell’esercizio dell’attività ordinaria della società). Le
L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua operazioni effettuate senza la preventiva approvazione del
azione od omissione, e altresì dei danni che siano derivati alla consiglio possono essere soggette ad annullamento se le stesse
società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, procurano un danno alla società, e la parte interessata può in tal
notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo caso essere ritenuta responsabile.
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incarico.

Le operazioni di cui sopra sono altresì sottoposte all’approvazione
Ai sensi dello statuto di Beni Stabili, il consiglio di dell’assemblea annuale, sulla base di una specifica relazione
amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche predisposta dai revisori.
attraverso il presidente o l’amministratore delegato o gli In caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea,
Amministratori Delegati, ove nominati, riferisce, tempestivamente l’operazione resta valida, fermo restando che i soggetti interessati
e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale - tra possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni subiti
l’altro - sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse e su dalla società in conseguenza dell’operazione.
quelle che siano influenzate dal soggetto che eserciti Se il soggetto interessato è un amministratore o un azionista, lo
eventualmente attività di direzione e coordinamento
stesso è tenuto ad astenersi dal voto in relazione alla delibera
Resta fermo quanto previsto dalla “Procedura per la disciplina delle
Operazioni con Parti Correlate”, approvata dal Consiglio di
Amministrazione di Beni Stabili in conformità alle disposizioni
regolamentari emanate da CONSOB.

consiliare o assembleare, a seconda del caso.
Le operazioni con parti correlate concluse e approvate nel corso
degli esercizi precedenti e che sono ancora in corso di esecuzione
devono essere ri-esaminate su base annuale dal consiglio.
Il regolamento del consiglio di amministrazione della Società
Incorporante include altresì una specifica procedura volta a
escludere situazioni di conflitto di interesse nel contesto delle
riunioni consiliari nel corso delle quali siano presentate
opportunità di investimento (tali situazioni includono circostanze
in cui un consigliere, ovvero una società di cui tale consigliere sia
un dipendente, amministratore o dirigente esecutivo, abbia un
interesse concorrente o contrapposto rispetto alla società in
relazione alla singola opportunità di investimento).

Comitati interni al consiglio di amministrazione
Ai sensi dello statuto di Beni Stabili, il consiglio può nominare tra Ai sensi dello statuto sociale della Società Incorporante, il consiglio
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i suoi componenti un comitato esecutivo e di investimenti,
definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di
funzionamento e poteri. Del comitato esecutivo e di investimenti
fanno parte di diritto il presidente, il vice presidente, ove
nominato, nonché il o gli amministratori delegati, ove nominati.

di amministrazione può costituire al proprio interno specifici
comitati, su base permanenete o anche temporanea, al fine di
esaminare le questioni sottoposte dal consiglio medesimo.

Il consiglio della Società Incorporante ha istituito 3 (tre) comitati:
(i) il comitato di controllo; (ii) il comitato remunerazioni e nomine
Anche tenuto conto delle raccomandazioni contenute nel Codice e (iii) il comitato strategico e di investimento.
di Autodisciplina, il consiglio di Beni Stabili ha attualmente
costituito al suo interno un comitato nomine e remunerazione e
un comitato controllo e rischi.
Consiglio di ammnistrazione - Responsabilità
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni
proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite
a uno o più amministratori.

Gli amministratori sono responsabili delle eventuali violazioni di
norme di legge e regolamentari applicabili alle società di diritto
francese, delle violazioni dello statuto e per mala gestio.
Gli amministratori della Società Incorporante, sia individualmente,
sia solidalmente con gli altri, possono rispondere di atti illegittimi
e per colpa.

Le azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori possono
In ogni caso, gli amministratori sono solidalmente responsabili se,
essere avviate:
essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto
in nome e per conto della società, dal legale rappresentante
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o o dagli azionisti;
attenuarne le conseguenze dannose.
in circostanze eccezionali, da azionisti che abbiano
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori sofferto individualmente un danno diverso da quello
non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa,
eventualmente subito dalla società;
abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata
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notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

-

L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può
essere promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea ovvero
da soci che rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del
capitale sociale. Gli amministratori rispondono altresì verso i
creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può
essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

da terze parti che abbiano subito un danno impitabile a
colpa degli amministratori.

Gli amministratori sono responsabili verso i terzi esclusivamente
in caso di danni derivanti da violazione dei loro doveri, che la
giurisprudenza ha definito come la violazione intenzionale e
particolarmente grave, incompatibile con il normale
ottemperamento dei doveri attribuiti agli amministratori.

Resta fermo il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo
socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti
colposi o dolosi degli amministratori.
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie - Presupposti
Ai sensi del diritto italiano, in linea generale, è tenuto a Ai sensi del diritto francese, in linea generale, è tenuto a
promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria:
promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria:
- chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del 30% (trenta per cento) ovvero a disporre di diritti di
voto in misura superiore al 30% (trenta per cento) dei medesimi;
- nelle società diverse dalle piccole medie imprese (PMI),
chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25% (venticinque per cento)
in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più
elevata;
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chiunque, direttamente e indirettamente, individualmente
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il 30% (trenta per cento) e il 50% (cinquanta per cento) del
capitale sociale o dei diritti di voto di una sopcietà francese

Disposizioni applicabili agli azionisti della Società
Incorporante

Disposizioni applicabili agli azionisti di Beni Stabili

L’obbligo di offerta consegue altresì ad acquisti superiori al 5%
quotata e incrementi detta partecipazione in misura pari o
(cinque per cento) o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura
superiore all’1% (uno per cento) in un periodo di 12 (dodici)
superiore al 5% (cinque per cento) dei medesimi, da parte di coloro
mesi.
che già detengono la partecipazione superiore alla soglia del 30% L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) può riconoscere specifiche
(trenta per cento), senza detenere la maggioranza dei diritti di voto esenzioni in determinate circostanze.
nell’assemblea ordinaria.
Sono solidalmente tenute agli obblighi di cui sopra le persone che
agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di
acquisti effettuati anche da uno solo di essi, ovvero di
maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di
voto, una partecipazione o diritti di voto complessivi superiori alle
percentuali sopra indicate.
La normativa speciale applicabile a Beni Stabili prevede specifiche
esenzioni in determinate circostanze.
Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Coloro che partecipano al capitale sociale di Beni Stabili
comunicano a quest’ultima e alla CONSOB il raggiungimento o il
superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%,
50%, 66,6 (periodico)% e 90%, nonché la riduzione della
partecipazione al di sotto delle predette soglie, entro 4 (quattro)
giorni di borsa aperta decorrenti dal giorno in cui il soggetto è
venuto a conoscenza dell’operazione idonea a determinare il
sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Chiunque, individualmente o di concerto con terzi, superi una
delle seguenti soglie di partecipazione nel capitale sociale o nei
diritti di voto dell’emittente, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%,
331/3%, 50%, 662/3%, 90%, 95%, in aumento o in dimunizione, è
tenuto a comunicarlo all’emittente e all’AMF entro il 4° (quarto)
giorno di borsa aperta successivo alla data del superamento. Ai fini
del superamento delle soglie e degli obblighi di comunicazione,
rilevano altresì fenomeni di aggregazione, ad esempio oltre alle
Ai fini degli obblighi di comunicazione, rilevano altresì, tra l’altro, azioni e ai diritti di voto si computano quelli del soggetto
le partecipazioni indirettamente detenute, le ipotesi in cui il diritto controllante, opzioni di acquisto, equity swaps, taluni strumenti
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di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio, nonché a derivati c.d. cash settled, ecc.
le ipotesi di maggiorazione dei diritti di voto e la detenzione di Inoltre, chiunque superi direttamente e indirettamente,
strumenti finanziari derivati.
individualmente o di concerto con terzi, una delle seguenti soglie
In occasione dell’acquisto di una partecipazione pari o superiore di partecipazione nel capitale sociale o nei diritti di voto
alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale, il soggetto che dell’emittente: 10%, 15%, 20% and 25%, è tenuto a comunicare
effettua le comunicazioni deve dichiarare gli obiettivi che ha all’emittente e all’AMF quali siano le intenzioni nei successivi 6
intenzione di perseguire nel corso dei 6 (sei) mesi successivi.
(sei) mesi con riferimento alla predetta partecipazione.
Lo statuto di Beni Stabili non prevede obblighi di comunicazione In aggiunta a quanto previsto dalla legge, lo statuto della Società
delle partecipazioni rilevanti diversi da quelli previsti dalle Incorporante prevede l’obbligo, a carico degli azionisti, di
comunicare alla stessa Società Incorporante l’eventuale
applicabili disposizioni di legge e di regolamento.
superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia dell’1%
nel capitale sociale o nei diritti di voto dell’emittente, nonché i
relativi multipli (a titolo esemplificativo, 2%, 3%, 4% e così via).
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