
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI 

DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE 

Redatto in conformità all’allegato 4 del Regolamento approvato con 

deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come 

successivamente modificato ed integrato, relativo alla rinuncia all’azione 

di responsabilità ex art. 2393 c.c.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Industria e Innovazione S.p.A. 

Sede Legale in Milano, Via San Vittore 40 

Capitale Sociale interamente versato Euro 26.108.942,94 

Codice fiscale e Partita IVA 05346630964 

 

 

 

 

 

 



Sommario 
PREMESSA .............................................................................................................................. 3 

DEFINIZIONI ............................................................................................................................. 3 

1. AVVERTENZE ................................................................................................................ 5 

1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall’Operazione ..................... 5 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE ............................................................ 6 

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione ............ 6 

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, del relativo 
grado di correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e 
della portata degli interessi  di tali parti nell’Operazione ............................................................ 7 

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società 
dell’Operazione ......................................................................................................................... 7 

2.4. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione, fornendo 
almeno gli indici di rilevanza applicabili ..................................................................................... 7 

2.5. Incidenza dell’Operazione sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione 
della società e/o di società da questo controllate ....................................................................... 8 

2.6. Informazioni relative agli strumenti finanziari della società detenuti dai componenti degli 
organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell’emittente eventualmente 
coinvolti nell’Operazione e agli interessi di questi ultimi in perazioni straordinarie ..................... 8 

2.7. Indicazione degli organi o degli Amministratori che hanno condotto o partecipato alle 
trattative e/o istruito e/o approvato l’Operazione, specificando i rispettivi ruoli con particolare 
riguardo agli Amministratori indipendenti. .................................................................................. 8 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI SOCIETARI ........................................................................................................... 9 

 
 



- 3 -  

PREMESSA 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Industria e Innovazione ai sensi dell’art. 5 

comma 1, del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come 

successivamente modificato ed integrato, in relazione alla rinuncia, ai sensi dell’art. 2393 c.c. 

all’azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori uscenti e degli Amministratori nominati 

dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2012 e del 29 aprile 2014. 

 
Il presente Documento Informativo, pubblicato in data 31 maggio 2016, è a disposizione del pubblico 

presso la sede legale della società, in Milano, Via San Vittore, 40, e presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato SDIR NIS / NIS-Storage (consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com), 

nonché sul sito internet www.industriaeinnovazione.com. 

 
 

DEFINIZIONI 

Accordo di Investimento Indica l’accordo sottoscritto tra Industria e Innovazione S.p.A., Red. Im 

S.r.l., La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., Serenissima SGR S.p.A., 

Property Three S.p.A., PropertyFour S.r.l., PropertySix S.p.A. e Zimofin 

S.r.l. in data 3 dicembre 2015, successivamente modificato con scrittura 

del 24 maggio 2016, ed avente ad oggetto i termini e le condizioni di 

un’operazione di ricapitalizzazione e risanamento del Gruppo Industria e 

Innovazione. 

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

Consob  Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,  con sede 

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

 
Documento Informativo Il presente Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti  del 

Regolamento di Industria e Innovazione (come infra definito). 

 
Esperto indipendente Il Prof. Francesco Perrini a cui è stato conferito l’incarico di esperto 

indipendente ai sensi del Regolamento Consob OPC (come infra 

definito). 

 

Industria e Innovazione o Indica Industria e Innovazione S.p.A. con sede in Milano, Via San Vittore  

Indi o Società 40. 

 
Operazione Indica La rinuncia all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. 

 
Parere  Indica  il Parere dell’Esperto Indipendente rilasciato in data 19 maggio 

2016 ai sensi del Regolamento Consob OPC (come infra definito). 

Regolamento di Industria e Indica il Regolamento per l’effettuazione di operazioni con parti 

Innovazione correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione di Industria e 

Innovazione del 29 novembre 2010, ai sensi del Regolamento Consob 
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OPC (come infra definito). 

 
Regolamento Consob OPC Indica  il  Regolamento  adottato  dalla  Consob  con  deliberazione n. 

17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato ed 

integrato. 

 
Regolamento Emittenti Indica  il  Regolamento  adottato  dalla  Consob  con  deliberazione n. 

11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed 

integrato. 

 
Sottoscrittori parti correlate   Indica la Società, alle altre parti dell’Accordo di Investimento ed ai loro  

 rispettivi amministratori. 

 
TUF Indica  il D.  Lgs. n.  58/1998, come successivamente    modificato ed 

integrato. 



 

 

1. AVVERTENZE 

 

1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di int eressi derivanti dall’Operazione 

La rinuncia all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. nei confronti degli Amministratori 

uscenti e degli Amministratori nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2012 e del 29 aprile 

2014 si configura come un’operazione tra parti correlate in quanto essa riguarda anche gli attuali 

amministratori della Società. 

Ai sensi del Regolamento Consob OPC e del Regolamento di Industria e Innovazione gli Amministratori, 

sia esecutivi che non esecutivi sono considerati parti correlate della Società in qualità di “Dirigenti con 

Responsabilità Strategiche”. 

In considerazione dell’esistenza di tali rapporti di correlazione sono stati adottati da Industria e 

Innovazione i presidi e le misura previsti dal Regolamento di Industria e Innovazioni volti a ridurre il 

potenziale rischio do conflitti di interesse. 

A tal proposito si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione ha deliberato, nel 

più ampio ambito della prospettata operazione straordinaria con La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. 

(“LCFG”), la formulazione della proposta all’Assemblea relativa alla rinuncia all’azione di responsabilità ai 

sensi dell’art. 2393 c.c., rilevando l’interesse della Società alla rinuncia da parte degli Amministratori 

nominati dall’Assemblea del 26 aprile 2012 a qualsivoglia pretesa, anche a titolo di compensi maturati 

per tali incarichi nei confronti di Industria e Innovazione, tanto più nel contesto di risanamento nella quale 

la stessa si colloca. Il Contratto non prevede invece la richiesta di rinuncia ai compensi maturati dagli 

Amministratori nominati dall’Assemblea del 29 aprile 2014 e da quelli uscenti in quanto gli stessi hanno 

accettato l’incarico allorquando la Società versava già in una situazione di tensione finanziaria nella 

prospettiva di perseguirne il risanamento ed il rilancio dell’attività. Ciononostante ai Consiglieri di nomina 

del 29 aprile 2014 è stata comunque richiesta una rinuncia ai compensi maturati fino al 31 dicembre 

2014. 

Ai sensi del Regolamento di Industria e Innovazione il Comitato Consiliare deve essere composto da 

Amministratori, esclusivamente indipendenti e qualora non sia possibile costituire un comitato con 

almeno tre Amministratori indipendenti e non correlati come nel caso di specie, è previsto il ricorso al 

parere di un Esperto Indipendente.  

In data 3 maggio 2016, Industria e Innovazione, a seguito di proposta formulata dal Collegio Sindacale 

che ne ha valutato la professionalità e competenza in materia, ha conferito al Prof. Francesco Perrini 

l’incarico per il rilascio del proprio parere.   

L’operazione non espone Industria e Innovazione a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di 

interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni tra parti correlate. 

 

 

 

 

 

 



 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 
 

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, t ermini e condizioni dell’Operazione 

Nei primi mesi del 2015, Industria e Innovazione e LCFG hanno avviato trattative in relazione ad una 

possibile operazione fra le due società. All’esito di un lungo negoziato, in data 3 dicembre 2015, Industria 

e Innovazione e la sua controllata al 100% Red. Im S.r.l. hanno sottoscritto un contratto di investimento ( 

“il Contratto ”) con LCFG, Serenissima SGR S.p.A., Property Three S.p.A., Property Four S.r.l., Property 

Six S.p.A. e Zimofin S.r.l. (congiuntamente le “Parti ”) che disciplina i termini e le condizioni di 

un’operazione di ricapitalizzazione e risanamento del Gruppo Industria e Innovazione. Successivamente, 

nello svolgimento delle attività propedeutiche all’esecuzione dell’operazione, a seguito di fatti 

sopravvenuti nonché delle ulteriori discussioni, le Parti hanno valutato l’opportunità di modificare alcuni 

profili dell’operazione e hanno pertanto sottoscritto in data 24 maggio 2016, la Modifica del Contratto di 

Investimento. 

L’operazione oggetto del Contratto determinerà, ove approvata dall’Assemblea, l’acquisizione di una 

partecipazione di controllo da parte di LCFG (per maggiori informazioni in proposito si rinvia ai 

comunicati stampa diffusi rispettivamente il 3 dicembre 2015 ed il 24 maggio 2016 maggio 2016 ed alla 

Relazione illustrativa degli Amministratori che sarà messa a disposizione nei termini di legge in relazione 

ai punti all’ordine del giorno di parte straordinaria).  

Come da prassi in operazioni di questo tipo, il Contratto prevede tra l’altro:  

� tra le varie condizioni sospensive, l’ottenimento delle dimissioni irrevocabili di almeno la maggioranza 

degli amministratori in carica di Industria e Innovazione di nomina assembleare; 

� la convocazione dell’Assemblea degli azionisti di Industria e Innovazione alla quale sottoporre 

l’assunzione di una delibera di rinuncia all’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli 

Amministratori uscenti e degli Amministratori nominati dall’assemblea dei soci del 26 aprile 2012 e 

del 29 aprile 2014. 

A fronte di tale rinuncia da parte dell’Assemblea, gli amministratori nominati dall’assemblea del 26 aprile 

2012 rinuncerebbero a loro volta a qualsivoglia pretesa, anche a titolo di compensi maturati per tali 

incarichi, nei confronti di Industria e Innovazione. E’ stata inoltre richiesta agli Amministratori nominati il 

29 aprile 2014 la rinuncia ai compensi maturati fino al 31 dicembre 2014. Tali compensi ammontano 

complessivamente ad Euro 486.454,62. L’assunzione della delibera in esame potrebbe pertanto 

consentire alla Società di evitare il pagamento di detti compensi con notevole risparmio di costi. La 

rinuncia all’esercizio dell’azione di responsabilità sarà indirizzata quindi (i) in ogni caso nei confronti degli 

amministratori nominati il 29 aprile 2014 ed uscenti e (ii) nei confronti degli amministratori nominati il 26 

aprile 2012 che abbiano accettato di rinunciare ai compensi e pretese in genere. A quest’ultimo riguardo, 

si segnala che, fino alla data del 25 maggio 2016, sono pervenute le accettazioni da parte dei sigg. 

Giuseppe Garofano, Valerio Fiorentino, Federico Caporale, Gastone Colleoni, Giulio Antonello, Enrico 

Arona, Roberta Battistin, Michelangelo Canova, Francesco La Commare, Emanuele Rossini, Graziano 

Gianmichele Visentin, Emanuela Maria Conti, Alessandro Signorini i quali rinuncerebbero a crediti per 

compensi maturati nei confronti di Industria e Innovazione per l’importo complessivo di Euro 324.359,66 

Tali rinunce, come le successive che eventualmente perverranno, sono subordinate (i) all’esecuzione 

dell’operazione oggetto del Contratto, (ii) all’assunzione della delibera oggetto della presente relazione e 



 

(iii) all’assunzione di un impegno scritto da parte della Società a non proporre azioni di responsabilità ex 

art. 2393-bis cod. civ. - o a votare contro qualora tali azioni siano proposte da altri azionisti – nei confronti 

degli amministratori delle altre società del Gruppo Industria e Innovazione, in generale e nei loro 

confronti in particolare, nonché a rinunciare ad ogni altra pretesa relativa all’operato degli stessi, fatto 

salvo il caso di dolo o colpa grave. 

 
 
2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’Op erazione è stata posta in essere, del relativo 

grado di correlazione e, ove di ciò sia data notizi a all’organo di amministrazione, della natura e 

della portata degli interessi  di tali parti nell’O perazione 

Ai sensi del Regolamento Consob OPC e del Regolamento di Industria e Innovazione tutti gli 

Amministratori, sia esecutivi che non esecutivi, sono considerati parti correlate della Società in qualità 

di “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”. 

In considerazione di quanto precede gli Amministratori in carica (sigg. Giuseppe Garofano, Emanuela 

Maia Conti, Roberta Battistin, Gastone Colleoni, Graziano Gianmichele Visentin) sono una parte 

correlata di Industria e Innovazione. 

 

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e del la convenienza per la società 

dell’Operazione 

Il Contratto prevede tra l’altro la convocazione dell’Assemblea degli azionisti di Industria e Innovazione 

alla quale sottoporre l’assunzione di una delibera di rinuncia all’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. 

nei confronti degli Amministratori uscenti e degli Amministratori nominati dall’assemblea dei soci del 26 

aprile 2012 e del 29 aprile 2014. 

A fronte di tale rinuncia da parte dell’Assemblea, gli amministratori nominati dall’assemblea del 26 aprile 

2012 rinuncerebbero a loro volta a qualsivoglia pretesa, anche a titolo di compensi maturati per tali 

incarichi, nei confronti di Industria e Innovazione. Tale rinuncia ai compensi è stata altresì richiesta agli 

Amministratori di nomina 29 aprile 2014 con riferimento ai compensi maturati fino al 31 dicembre 2014 

ancorché non contrattualmente previsto. La somma dei compensi maturati fino al 31 dicembre 2014 non 

ancora corrisposti ammonta complessivamente ad Euro 486.454,62 di cui Euro 324.359,66 già oggetto di 

lettere di rinuncia condizionate. L’assunzione della delibera in esame potrebbe pertanto consentire alla 

Società di evitare il pagamento di detti compensi con notevole risparmio di costi.  

È interesse della Società l’approvazione da parte dei soci della proposta di rinuncia all’azione di 

responsabilità, tanto più nel contesto di risanamento nel quale la stessa si colloca. Inoltre, a fronte di tale 

rinuncia, la Società avrebbe la possibilità di paralizzare ogni eventuale azione e/o pretesa che, per 

qualunque ragione e/o titolo e/o causa, tali amministratori potrebbero avanzare nei suoi confronti 

annullando, per l’effetto, qualunque rischio di contenzioso giudiziario in tal senso.  

 
2.4. Illustrazione degli effetti economici, patrimo niali e finanziari dell’operazione, 

fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili  

 
Il controvalore dell’operazione oggetto di rinuncia è stato considerato indeterminabile con conseguente 

implicito superamento della soglia del 5% relativamente all’indice di rilevanza del controvalore; 



 

l’operazione si qualifica pertanto come un’operazione di maggiore rilevanza.  

Con riferimento agli effetti economici, patrimoniali e finanziari determinabili si segnalano quelli relativi 

all’approvazione della rinuncia da parte dell’Assemblea che determinerà l’efficacia della rinuncia dei 

compensi maturati e non corrisposti fino al 31 dicembre 2014 per l’importo massimo di Euro 486.454,62. 

 
2.5. Incidenza dell’Operazione sui compensi dei com ponenti dell’organo di amministrazione 

della società e/o di società da questo controllate 

L’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della Società e/o di società da 

questo controllate non è destinato a variare in conseguenza dell’Operazione. L’Operazione comporterà 

tuttavia la rinuncia dei compensi maturati e non ancora corrisposti relativi agli esercizi fino al 31.12.2014. 

 
2.6. Informazioni relative agli strumenti finanziar i della società detenuti dai componenti degli 

organi di amministrazione e controllo, direttori ge nerali e dirigenti dell’emittente eventualmente 

coinvolti nell’Operazione e agli interessi di quest i ultimi in operazioni straordinarie 

L’operazione coinvolge gli Amministratori in carica ovvero i sigg. (sigg. Giuseppe Garofano, Emanuela 

Maria Conti, Roberta Battistin, Gastone Colleoni, Graziano Gianmichele Visentin) per tale ragione, non 

essendo stato possibile il comitato consiliare si è ricorsi al parere di un Esperto Indipendente.  

Si segnala inoltre che: 

- Nelke S.r.l., azionista e obbligazionista di Industria e Innovazione, è una società direttamente 

partecipata da stretti familiari del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe 

Garofano; 

- stretti familiari dell’Amministratore Dott. Colleoni sono azionisti e obbligazionisti di Industria e 

Innovazione. 

 

2.7. Indicazione degli organi o degli Amministrator i che hanno condotto o partecipato alle 

trattative e/o istruito e/o approvato l’Operazione,  specificando i rispettivi ruoli con particolare 

riguardo agli Amministratori indipendenti. 

Le trattative in merito ai termini e alle condizioni del Contratto di Investimento, che tra le varie condizioni 

sospensive prevede: 

� l’ottenimento delle dimissioni irrevocabili di almeno la maggioranza degli amministratori in carica di 

Industria e Innovazione di nomina assembleare; 

� la convocazione dell’Assemblea degli azionisti di Industria e Innovazione alla quale sottoporre 

l’assunzione di una delibera di rinuncia all’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli 

Amministratori uscenti e degli Amministratori nominati dall’assemblea dei soci del 26 aprile 2012 e 

del 29 aprile 2014; 

sono state condotte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione unitamente all’Amministratore 

Delegato in ossequio ai presidi di governance del Gruppo ed in particolare del Regolamento di Industria 

e Innovazione.  

Il Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2016, preso atto dell’impossibilità di costituire un comitato 

consiliare che potesse deliberare in merito all’operazione, ha deliberato all’unanimità la nomina di un 

esperto indipendente per il rilascio del parere. Successivamente in data 3 maggio 2016, Industria e 



 

Innovazione, a seguito di proposta formulata dal Collegio Sindacale che ne ha valutato la professionalità 

e competenza in materia, ha conferito l’incarico al Prof. Francesco Perrini. 

Il Prof. Perrini ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento di Industria 

e Innovazione e di poter esprimere il proprio parere con autonomia di giudizio rilasciando idonea 

dichiarazione di indipendenza che viene allegata al presente documento informativo. 

Con riferimento alla formulazione del proprio parere, l’Esperto Indipendente ha ricevuto un flusso 

informativo completo e tempestivo e ha avuto facoltà di chiedere informazioni in merito all’operazione. 

Il Prof. Perrini, in data 19 maggio 2016 ha emesso il proprio parere favorevole circa la sussistenza 

dell’interesse della Società alla formulazione della proposta all’Assemblea e la convenienza e la 

correttezza sostanziale per la Società dei relativi termini e condizioni riportati nella proposta stessa.   

Preso atto del parere rilasciato dall’Esperto Indipendente, in data 24 maggio 2016 Il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato favorevolmente e all’unanimità (e il Collegio Sindacale all’unanimità ha 

dando il proprio assenso) la formulazione della proposta all’Assemblea dando  ogni più ampio potere 

all’Amministratore Delegato per perfezionare tutte le necessarie operazioni.  

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Industria e Innovazione, copia del parere favorevole dell’Esperto 

Indipendente è allegato al presente documento informativo. 

  

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE  DEI DOCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Emanuela Maria Conti, 

dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che 

l’informativa contabile contenuta nel presente Documento Informativo corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

f.to Emanuela Maria Conti 
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