
 1 

EPS Equita PEP SPAC S.p.A. 
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20121 Milano 

Capitale sociale Euro 77.025.000 i.v. 

C.C.I.A.A. di Milano 

Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 09977760967 

 

Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile 

sulla proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, 

quinto comma, del Codice Civile a favore di Private Equity Partners S.p.A. e dei sig.ri 

Guido Cami, Franco Altana, Emiliano Bozzato, Sergio Bozzolo, Anna Cigna, Edoardo 

Falco, Dimitri Lazzaroni, Stefano Molinari, Gabriele Peccioli, Massimo Rancilio, 

Marcello Taglietti e Laura Villa. 

 

Signori Azionisti,  

il Consiglio di Amministrazione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS” o la “Società”) nella 

seduta del 19 gennaio 2018 ha convocato, per il giorno 26 febbraio 2018, l’Assemblea, in sede 

ordinaria e straordinaria, al fine, tra l’altro, di sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di 

procedere a un aumento di capitale a pagamento, scindibile nel suo massimo, con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, per massimi 

Euro 5.124.780, da eseguirsi mediante l’emissione di massime n. 512.478 azioni aventi le 

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da liberarsi integralmente in più 

tranche ciascuna di esse inscindibile, mediante versamento di un importo di sottoscrizione 

unitario pari a Euro 10 (comprensivo di sovrapprezzo), riservato a Private Equity Partners 

S.p.A. (“PEP”) e ai sig.ri Guido Cami, Franco Altana, Emiliano Bozzato, Sergio Bozzolo, 

Anna Cigna, Edoardo Falco, Dimitri Lazzaroni, Stefano Molinari, Gabriele Peccioli, Massimo 

Rancilio, Marcello Taglietti e Laura Villa (i “Manager ICF” e, congiuntamente a PEP, gli 

“Investitori”). 

In adempimento a quanto previsto dall’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, gli 

amministratori illustrano quanto segue in merito alla sopramenzionata proposta, con particolare 

riferimento: (a) alle finalità perseguite dalla stessa e all’interesse della Società che giustifica 

l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci, e (b) ai criteri seguiti per la 

determinazione del prezzo di emissione delle azioni. 

 

A. In merito alla proposta relativa all’aumento di capitale con esclusione del diritto 

di opzione 

La proposta di effettuare l’aumento di capitale si inserisce nel più ampio progetto di 
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realizzazione di un’operazione di integrazione societaria tra EPS e la società Industrie Chimiche 

Forestali S.p.A. (“ICF”). In particolare, essendo EPS una special purpose acquisition company 

quotata sul mercato AIM Italia, il suo statuto prevede quale oggetto sociale l’effettuazione di 

un’operazione di integrazione con una società, impresa, azienda o ramo di azienda, in qualsiasi 

forma, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con 

l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l’“Operazione Rilevante”). 

L’Operazione Rilevante che EPS intende realizzare con ICF, come meglio descritta nel 

documento pubblicato in data 19 gennaio 2018 ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, si articola nelle seguenti operazioni societarie:  

(a) la scissione parziale proporzionale (la “Scissione”) di EPS a beneficio di EPS Equita 

PEP SPAC2 S.p.A. (“EPS2”), una società per azioni costituita da EPS in data 12 gennaio 

2018 e iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 18 gennaio 2018, il cui 

capitale sociale in data odierna è interamente posseduto da EPS, alla quale saranno 

assegnate le disponibilità liquide non necessarie ad effettuare l’Acquisizione (come di 

seguito definita) al netto dell’esborso che sarà eventualmente sostenuto da EPS per 

acquistare le azioni proprie eventualmente oggetto di esercizio del diritto di recesso da 

parte degli azionisti di EPS che non abbiano concorso all’approvazione della delibera di 

approvazione dell’Operazione Rilevante. Termini e condizioni della Scissione sono 

illustrati in dettaglio nella relazione illustrativa messa a disposizione dei soci in data 

odierna;  

(b) subordinatamente al perfezionamento della Scissione: l’acquisizione da parte di EPS del 

100% del capitale sociale di ICF pari a complessive n. 5.890.000 azioni di ICF, secondo i 

termini e le condizioni previste nell’accordo quadro sottoscritto tra la Società e gli attuali 

soci di ICF in data 19 gennaio 2018 (l’“Acquisizione”); 

(c) subordinatamente al perfezionamento dell’Acquisizione: l’ingresso degli Investitori nel 

capitale sociale di EPS mediante sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento ad 

essi riservato, scindibile nel suo massimo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, per massimi Euro 5.124.780, da 

eseguirsi mediante l’emissione di massime n. 512.478 azioni ordinarie prive 

dell’indicazione del valore nominale, al prezzo di sottoscrizione di Euro 10 (comprensivo 

di nominale e sovrapprezzo) per ciascuna azione, da liberarsi integralmente, in più tranche 

ciascuna inscindibile, mediante versamento in denaro di complessivi Euro 5.124.780, di 

cui Euro 2.836.411,95 a titolo di capitale, ed Euro 2.288.368,05 a titolo di sovrapprezzo 

(l’“Aumento di Capitale”); in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale 

il capitale sociale di EPS post-Scissione sarà pari a Euro 38.000.000; e 

(d) subordinatamente alla sottoscrizione da parte del singolo Manager ICF della quota di 

Aumento di Capitale ad esso riservata, l’acquisto da parte dello stesso Manager ICF di 

azioni speciali di EPS di titolarità di Equita PEP Holding S.r.l., di Equita SIM S.p.A., di 

Stefano Lustig e di Rossano Rufini (Equita PEP Holding S.r.l., Equita SIM S.p.A., 

Stefano Lustig e Rossano Rufini, ad un prezzo pari a Euro 10 per azione (la 
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“Compravendita Azioni Speciali”). 

 

Uno dei passaggi attraverso i quali si articola l’Operazione Rilevante, che verrà sottoposta nella 

sua unitarietà alla Vostra approvazione, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, in data 26 febbraio 

2018 è l’Aumento di Capitale.  

La ratio dell’Aumento di Capitale si comprende nel più ampio quadro dell’Operazione Rilevante 

che, come detto, si compone di diverse operazioni societarie tra loro collegate (la Scissione, 

l’Acquisizione, l’Aumento di Capitale e la Compravendita Azioni Speciali). Più in dettaglio, (i) 

l’Aumento di Capitale - la cui esecuzione sarà sospensivamente condizionata all’esecuzione 

dell’Acquisizione - sarà liberato da PEP e dal dott. Guido Cami (attuali soci di ICF e azionisti 

venditori nell’ambito dell’Acquisizione, nonché Guido Cami attuale amministratore delegato di 

ICF) per la maggior parte reinvestendo il corrispettivo ricevuto nell’ambito della compravendita 

di azioni ICF; (ii) in generale, i Manager ICF investiranno nella società che controlla ICF, 

pertanto, allineando i propri interessi a quelli degli altri investitori della Società e (iii) i Manager 

ICF, solo a condizione che abbiano integralmente liberato la propria quota di Aumento di 

Capitale, acquisteranno azioni speciali - le quali attribuiscono, tra l’altro, il diritto alla 

conversione in azioni ordinarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo delle azioni 

ordinarie - nell’ambito della Compravendita Azioni Speciali. Risultano, pertanto, evidenti 

l’obiettivo di fidelizzazione e incentivazione del management di ICF e l’impegno finanziario del 

socio fondatore PEP e dell’amministratore delegato di ICF nell’intera Operazione Rilevante.  

Da ciò si evince il duplice interesse della Società alla realizzazione dell’Aumento di Capitale a (i) 

da una parte, consentire che alcuni soggetti (Guido Cami e gli altri Manager ICF), che rivestono 

un ruolo strategico nel management di ICF e saranno fondamentali per la creazione di valore del 

gruppo post Operazione Rilevante, partecipino direttamente all’operazione investendo in ICF 

(e ricevendo azioni speciali), in un’ottica di allineamento degli interessi dei soci e del management 

e (ii) dall’altra parte, beneficiare di un apporto immediato di risorse finanziarie che saranno in 

parte utilizzate per coprire i costi connessi alla realizzazione dell’Operazione Rilevante. 

A fronte dell’evidente interesse della Società e dei suoi azionisti come sopra illustrato, 

l’operazione che Vi viene proposta comporterà l’esclusione del diritto di opzione rispetto ad un 

aumento di capitale di entità limitata, corrispondente a circa il 7,48%% dell’attuale ammontare 

complessivo delle azioni ordinarie della Società. 

Dal punto di vista della struttura dell’Aumento di Capitale, si propone che esso sia scindibile 

fino ad un massimo di Euro 5.124.780 - di cui Euro 2.836.411,95 da imputare a capitale e Euro 

2.288.368,05 da imputare a sovrapprezzo - da sottoscriversi entro il 31 maggio 2018 e da 

eseguirsi solo in tranche a loro volta inscindibili, ciascuna di esse singolarmente riservata a 

ciascuno degli Investitori; di talchè ove le singole tranche dell'aumento di capitale non siano 

interamente liberate e sottoscritte entro il 31 maggio 2018, l'aumento stesso si intenderà 

eseguito solo ed esclusivamente per un importo pari alle tranche interamente sottoscritte e 

liberate; e la sottoscrizione da parte di ciascun socio delle singole tranche di Aumento di Capitale 
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sarà efficace solo a seguito della, e subordinatamente alla, sottoscrizione integrale della singola 

tranche, per l’importo ed entro il termine previsti dall'organo amministrativo. 

Inoltre, alla luce della stretta correlazione tra l’Aumento di Capitale e le altre operazioni 

societarie che compongono l’Operazione Rilevante - come sopra descritto - si prevede che 

l’efficacia della delibera di Aumento di Capitale sia sospensivamente condizionata 

all’approvazione da parte Vostra delle proposte di delibere aventi ad oggetto la Scissione e 

l’Acquisizione.  

B. Criteri adottati per la determinazione del prezzo delle azioni ordinarie di nuova 

emissione  

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, 

pari a Euro 10 per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione, il Consiglio di 

Amministrazione, come previsto dall’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, ha utilizzato il 

criterio della consistenza patrimoniale e, in particolare, ha considerato il patrimonio netto della 

Società - quale risultante dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2017 – all’esito della 

Scissione il quale, come descritto nella relazione illustrativa sulla Scissione pubblicata in data 

odierna, risulta pari a Euro 70.068.752, suddiviso in n. 7.030.435 azioni di cui n. 182.609 azioni 

speciali e n. 6.847.826 azioni ordinarie. 

Nella determinazione del prezzo di emissione, non si è tenuto conto dell’andamento delle 

quotazioni delle azioni ordinarie della Società negli ultimi 6 mesi, ovvero dalla data di avvio 

delle negoziazioni di tali azioni su AIM, in quanto tale prezzo teneva conto del diritto a ricevere 

warrant incorporato nelle azioni della Società in circolazione.  

Sulla base delle considerazioni che precedono, si propone pertanto che il prezzo di emissione 

sia determinato dall’Assemblea Straordinaria secondo quanto sopra indicato in Euro 10 per 

azione e si propone di allocare l’Aumento di Capitale come segue: (i) quanto ad Euro 

2.836.411,95 a capitale; e (ii) quanto ad Euro 2.288.368,05 a sovrapprezzo, di talchè ad esito 

della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale ai termini che precedono, assumendo che sia 

interamente sottoscritto, il capitale sociale di EPS risulterà pari a Euro 38.000.000.  

C. Proposta di deliberazione dell’aumento di capitale sociale con esclusione del 

diritto di opzione  

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad esprimere il Vostro voto e ad approvare la 

seguente proposta di deliberazione: 

 

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi 

dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo 

di Euro 5.124.780, da imputare quanto a Euro 2.836.411,95 a capitale e quanto a Euro 

2.288.368,05 a riserva sovrapprezzo azioni, mediante emissione di massime n. 512.478 

nuove azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, con godimento regolare, 

da riservare in sottoscrizione ai sig.ri Guido Cami, Franco Altana, Emiliano Bozzato, 
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Sergio Bozzolo, Anna Cigna, Edoardo Falco, Dimitri Lazzaroni, Stefano Molinari, Gabriele 

Peccioli, Massimo Rancilio, Marcello Taglietti e Laura Villa e a Private Equity Partners 

S.p.A.; 

2. di prevedere che l’aumento di capitale sia scindibile nel suo massimo, da sottoscriversi 

entro il 31 maggio 2018, e che al medesimo si dia esecuzione per tranche a loro volta 

inscindibili; tali tranche saranno tante quanti sono gli Investitori e ciascuna di esse sarà 

riservata ad un singolo Investitore; con la conseguenza che ove le singole tranche 

dell'aumento di capitale non siano interamente liberate e sottoscritte entro il 31 maggio 

2018, l'aumento stesso si intenderà eseguito solo ed esclusivamente per un importo pari alle 

tranche interamente sottoscritte e liberate e la sottoscrizione da parte di ciascun Investitore 

della singola tranche di Aumento di Capitale ad esso riservata sarà efficace solo a seguito 

della, e subordinatamente alla, sottoscrizione integrale della singola tranche, per l’importo ed 

entro il termine previsti dall'organo amministrativo; 

3. di inserire nel primo comma dell’art. 5 (cinque) dello Statuto quanto segue: “in data 26 

febbraio 2018 l’assemblea ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del 

diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un ammontare massimo 

complessivo di Euro 5.124.780, da imputare quanto a Euro 2.836.411,95 a capitale e quanto a Euro 

2.288.368,05 a riserva sovrapprezzo azioni, mediante emissione di massime n. 512.478 nuove azioni 

ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, con godimento regolare, prevedendo che tale aumento di 

capitale sia scindibile nel suo massimo da sottoscriversi entro il 31 maggio 2018 e da eseguirsi solo in 

tranche a loro volta inscindibili, ciascuna di esse singolarmente riservata a ciascuno degli investitori; di talchè 

ove le singole tranche dell'aumento di capitale non siano interamente liberate e sottoscritte entro il 31 maggio 

2018, l'aumento stesso si intenderà eseguito solo ed esclusivamente per un importo pari alle tranche 

interamente sottoscritte e liberate e la sottoscrizione da parte di ciascun socio delle singole tranche di aumento 

di capitale sarà efficace solo a seguito della, e subordinatamente alla, sottoscrizione integrale della singola 

tranche, per l’importo ed entro il termine previsti dall'organo amministrativo”; 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere per determinare, per ciascun 

Investitore, l’importo della tranche inscindibile ad esso riservata e il termine entro cui dovrà 

essere sottoscritta e tutti gli altri termini e condizioni per dare esecuzione all’aumento di 

capitale e alle singole tranche nonché per provvedere agli adempimenti e alle pubblicità 

previsti dall’ordinamento in conseguenza dell’esecuzione dell’aumento di capitale. 

 

*  *  *  *  * 

 

 

Copia della presente relazione, nel testo sopra riportato, viene consegnata al Collegio Sindacale 

e alla Società di Revisione ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile. 
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Milano, 25 gennaio 2018  

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 


