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AVVISO
di avvenuta pubblicazione, ai sensi del disposto dell’art. 31 del Regolamento CE 809/2004 e dell’art. 9, comma 5, del Regolamento CONSOB 11971/1999, e integrazione del prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data 17 marzo 2016, a seguito del provvedimento di approvazione con nota
del 29 dicembre 2015, protocollo n. 0098067/15 (il “Prospetto Informativo”) nonché del primo supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 17 marzo 2016, a seguito del provvedimento di approvazione con nota dell’11 febbraio 2016, protocollo n. 0012269/16 (il “Primo
Supplemento”) e del secondo supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 17 marzo 2016, a seguito del provvedimento di approvazione con nota del 17 marzo 2016, protocollo n. 0023471/16 (il “Secondo Supplemento”) relativi all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione di azioni
ordinarie COIMA RES S.p.A. (“COIMA RES”, l’”Emittente” o la “Società”) e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”). L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo, del Primo Supplemento e del Secondo Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo e/o nel Primo
Supplemento e/o nel Secondo Supplemento. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto Informativo /o del Primo Supplemento e/o del Secondo Supplemento.
CAPITOLO IV FATTORI DI RISCHIO
L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli
elementi di rischio tipici di un investimento in azioni.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento,
gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio
relativi a COIMA RES S.p.A. ed al settore di attività in cui opera,
nonché agli strumenti finanziari offerti.
Nel Prospetto Informativo sono riportati i fattori di rischio di seguito
elencati.
4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE
4.1.1 Rischi connessi alla limitata storia operativa dell’Emittente,
alla ridotta disponibilità di informazioni finanziarie storiche
4.1.2 Rischi connessi a rapporti con parti correlate e a conflitti di
interesse in capo a figure chiave della Società
4.1.3 Rischi connessi alla struttura organizzativa dell’Emittente
4.1.4 Rischi connessi alle incertezze nella determinazione del valore
del Portafoglio
4.1.5 Rischi relativi al perfezionamento dell’acquisto degli Immobili
Vodafone
4.1.6 Rischi relativi al conferimento delle Quote ed ai dati alla base
della Perizia sulle Quote
4.1.7 Rischi connessi all’insufficienza del capitale circolante

opro4.1.8 Rischi connessi all’inserimento di informazioni finanziarie pr
forma consolidate nel Prospetto Informativo
4.1.9 Rischi connessi alla dipendenza della Società da figure chiave
4.1.10 Rischi connessi all’accesso e alla conservazione del regime
fiscale delle SIIQ
4.1.11 Rischi di riqualificazione dell’attività conseguente
all’avvenuta perdita della qualifica di SIIQ
4.1.12 Rischi connessi ai criteri di selezione dei periti
4.1.13 Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi
4.1.14 Rischi relativi alla struttura di governo societario
4.1.15 Rischi connessi ai vantaggi di natura patrimoniale a favore
di Manfredi Catella, Matteo Ravà e Gabriele Bonfiglioli
4.1.16 Rischi connessi alla possibile tassazione per trasparenza
dell’Emittente in relazione alle Quote
4.1.17 Rischi connessi alla concentrazione dei rapporti contrattuali
in capo a due conduttori
4.1.18 Rischi connessi alla concentrazione geografica del
Portafoglio
4.1.19 Rischi connessi alla concentrazione di destinazione d’uso
del Portafoglio
4.1.20 Rischi connessi ai costi e alle spese relativi alla gestione del
Portafoglio
4.1.21 Rischi connessi alla strategia
4.1.22 Rischi connessi all’eventuale utilizzo della leva finanziaria
4.1.23 Rischi connessi all’andamento dei tassi di interesse
4.1.24 Rischi connessi alla mancata attuazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 231/2001
4.1.25 Rischi connessi all’assenza di ricavi alla Data del Prospetto
Informativo
4.1.26 Rischi connessi alla responsabilità del quotista
4.1.27 Rischi connessi ai dati previsionali
4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI OPERERÀ
L’EMITTENTE ED AL TIPO DI ATTIVITÀ CHE VERRÀ SVOLTA
4.2.1 Rischi connessi al quadro generale macroeconomico e, in
particolare, alla situazione dell’Eurozona
4.2.2 Rischi connessi all’andamento del mercato immobiliare
4.2.3 Rischi connessi alla concorrenza nel settore immobiliare
4.2.4 Rischi connessi alla non agevole liquidabilità del Portafoglio
4.2.5 Rischi connessi alla natura del Fondo FIA
4.2.6 Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo di
riferimento
4.2.7 Rischi connessi al possibile mutamento della normativa fiscale
o dell’interpretazione della stessa
4.2.8 Rischi connessi al livello di copertura assicurativa
4.2.9 Rischi correlati al business della Società
4.2.10 Rischi connessi alla normativa in materia ambientale e di
prevenzione incendi e sicurezza degli impianti
4.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA ED ALLE AZIONI
4.3.1 Rischi connessi alle condizioni alle quali è sottoposta l’Offerta
Globale
4.3.2 Rischi connessi ai problemi generali di liquidità sui mercati e
alla possibile volatilità delle azioni della Società
4.3.3 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse dei
Coordinatori dell’Offerta Globale
4.3.4 Rischi connessi agli impegni di inalienabilità delle azioni
nell’ambito dell’Offerta Globale
4.3.5 Rischi correlati all’impiego dei proventi nel breve periodo
4.3.6 Rischi connessi ai dati relativi all’Offerta Globale e alle altre
informazioni che saranno comunicati successivamente alla Data del
Prospetto Informativo
4.3.7 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione
4.3.8 Rischi connessi ai prezzi di sottoscrizione degli aumenti di
capitale deliberati dall’Emittente
4.3.9 Rischi connessi a possibili effetti di diluizione del capitale in
relazione all’eventuale approvazione di un piano di stock option ed
all’eventuale esercizio delle opzioni assegnate nell’ambito dello
stesso
Denominazione legale e commerciale dell’Emittente
L’Emittente è denominato COIMA RES S.p.A..
Caratteristiche dell’Offerta Globale di Sottoscrizione
Caratteristiche e ammontare totale dell’Offerta Globale
L’Offerta Globale è subordinata alla condizione di avvenuta
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale funzionale all’Offerta per
almeno Euro 300 milioni, oltre che al provvedimento di inizio delle
negoziazioni di Borsa Italiana.
L’Offerta Globale, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle
azioni della Società sul MTA, ha per oggetto minime n. 30.000.000
Azioni (corrispondenti al 67,41% del capitale sociale dell’Emittente
post-Offerta Globale - assumendo l’integrale sottoscrizione
dell’aumento di capitale in natura e dell’aumento di capitale, per la
parte inscindibile, a servizio dell’Offerta stessa) rivenienti
dall’Aumento di Capitale deliberato dall’assemblea straordinaria in
data 14 settembre 2015 e si compone dell’Offerta Pubblica e del
Collocamento Istituzionale.
L’Emittente si riserva altresì, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta
Globale, di aumentare l’ammontare dell’Offerta Globale (la “Facoltà
di Incremento”), in considerazione delle adesioni pervenute
nell’ambito dell’Offerta Pubblica e del Collocamento Istituzionale,
con un ulteriore quantitativo di Azioni pari ad un massimo di n.
22.500.000 di Azioni pari al 75% dell’Offerta Globale da destinarsi
esclusivamente agli Investitori Istituzionali, come di seguito definiti,
dandone comunicazione al pubblico e a Consob mediante
pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano economico
finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società www.
coimares.com.
L’Offerta Globale consiste in: (a) un’Offerta Pubblica di n. 3.000.000
Azioni, pari al 10% delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale rivolta al
pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all’Offerta Pubblica
gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente
al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto (b); e (b) un
Collocamento Istituzionale di n. 27.000.000 Azioni, pari al 90% delle
Azioni dell’Offerta Globale (ovvero n. 49.500.000 Azioni in caso di
esercizio integrale della Facoltà di Incremento), riservato: (i) a
Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero ai sensi del Regulation
S del Securities Act, con esclusione di Australia, Canada e Giappone
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e di qualsiasi Altro Paese, fatte salve eventuali esenzioni previste
dalle leggi applicabili; (ii) e, limitatamente agli Stati Uniti d’America,
ai “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A del
Securities Act.
L’Offerta Pubblica consiste nell’offerta rivolta al pubblico indistinto
in Italia. In presenza di sufficienti adesioni, una quota di n. 3.000.000
Azioni, pari al 10% dell’Offerta Globale, sarà riservata alle adesioni
pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. La rimanente parte delle
Azioni oggetto dell’Offerta Globale sarà ripartita a discrezione dei
Coordinatori dell’Offerta Globale, sentita la Società, tra il Consorzio
per l’Offerta Pubblica e il Consorzio per il Collocamento Istituzionale,
tenuto conto della quantità delle accettazioni pervenute al Consorzio
per l’Offerta Pubblica e della quantità e qualità delle accettazioni
pervenute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale.
Fatto salvo quanto sopra, l’eventuale ulteriore quantitativo di Azioni
di cui sarà aumentato l’ammontare dell’Offerta Globale nell’esercizio
della Facoltà di Incremento sarà da destinarsi esclusivamente agli
Investitori Istituzionali e non avrà, pertanto, alcun impatto sull’Offerta
Pubblica.
Nel caso di adesioni complessive all’Offerta Pubblica inferiori al
predetto quantitativo di Azioni destinate alla stessa, le Azioni
dell’Offerta Pubblica che residueranno potranno confluire nel
Collocamento Istituzionale, a condizione che la domanda generata
nel Collocamento Istituzionale sia in grado di assorbire tali Azioni.
Nel caso di adesioni complessive al Collocamento Istituzionale
inferiori al predetto quantitativo di Azioni destinate alla stessa, le
Azioni residue potranno confluire nell’Offerta Pubblica a condizione
che la domanda generata nell’Offerta Pubblica sia in grado di
assorbire tali Azioni.
Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale
è prevista la concessione da parte di Qatar Holding LLC ai
Coordinatori dell’Offerta Globale e a Kempen & Co di un’opzione di
chiedere in prestito ulteriori massime n. 3.000.000 Azioni,
corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto
dell’Offerta Globale ai fini di un Over Allotment nell’ambito del
Collocamento Istituzionale. Qualora la Facoltà di Incremento sia
esercitata integralmente, l’Opzione di Over Allotment avrà ad oggetto
massime n. 7.500.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al
14,29% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale. In caso di
Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta Globale e Kempen & Co
potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le
Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali.
È inoltre prevista la concessione, da parte della Società ai
Coordinatori dell’Offerta Globale e a Kempen & Co, anche in nome e
per conto dei membri del Consorzio del Collocamento Istituzionale,
di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo d’Offerta, (l’”Opzione
Greenshoe”) di massime n. 3.000.000 Azioni, corrispondenti ad una
quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale,
da allocare presso i destinatari dell’Offerta Istituzionale, in caso di
Over Allotment. Le opzioni sopra menzionate potranno essere
esercitate, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di
inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente sul MTA.
Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata integralmente,
l’Opzione Greenshoe avrà ad oggetto massime n. 7.500.000 Azioni,
corrispondenti ad una quota pari al 14,29% del numero di Azioni
oggetto dell’Offerta Globale.
L’Offerta Pubblica, parte dell’Offerta Globale, è indirizzata
esclusivamente al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire
all’Offerta Pubblica gli investitori qualificati di cui all’articolo 34-ter,
comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti (fatta eccezione per
(i) le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai
sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari, (ii) le società di
gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base
individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) gli
intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli
individuali per conto terzi e (iv) le società fiduciarie che prestano
servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante
intestazione fiduciaria, di cui all’articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23
luglio 1996 n. 415) (gli “Investitori Qualificati”), e gli investitori
istituzionali all’estero (congiuntamente agli Investitori Qualificati,
gli “Investitori Istituzionali”) i quali possono invece aderire al
Collocamento Istituzionale.
Non possono comunque aderire all’Offerta Pubblica coloro che, al
momento dell’adesione, pur essendo residenti in Italia, possano
essere considerati ai sensi della normativa statunitense in materia
di strumenti finanziari e di altre normative locali applicabili in materia,
residenti negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altro Paese nel
quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza
di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga
rispetto alle medesime disposizioni (gli “Altri Paesi”). Nessuno
strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti
d’America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione
in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali
Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Azioni
non sono state, né saranno registrate ai sensi dello United States
Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il “Securities
Act ”) ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli
Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o
comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti
d’America o negli Altri Paesi.
Qualora il Responsabile del Collocamento dovesse riscontrare che
l’adesione all’Offerta Pubblica da parte di residenti in Italia sia
tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia
negli Stati Uniti d’America ovvero negli Altri Paesi, lo stesso si riserva
il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.
L’Offerta Pubblica avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà
effettuata tramite il Consorzio per l’Offerta Pubblica, coordinato e
diretto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità
di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica.
Il Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto dai Coordinatori
dell’Offerta Globale, è riservato ad Investitori Istituzionali in Italia e
all’estero ai sensi del Regulation S del Securities Act, e negli Stati
Uniti d’America, limitatamente ai “Qualified Institutional Buyers” ai
sensi della Rule 144A del Securities Act.
I soggetti residenti nei Paesi esteri al di fuori dell’Italia e in particolare
quelli residenti in Australia, Giappone e Canada, non potranno
partecipare all’Offerta Globale, salvo che nei limiti consentiti dalle
leggi e dai regolamenti del Paese rilevante.
Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di un
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contenente dati e informazioni coerenti con quelli forniti nel
Prospetto.
Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica sono collocate tra il pubblico
tramite un consorzio di collocamento e garanzia (il “Consorzio per
l’Offerta Pubblica”) al quale partecipano banche e società di
intermediazione mobiliare (i “Collocatori”).
L’Offerta Globale è coordinata e diretta da Mediobanca – Banca di
Credito Finanziario S.p.A. e da Citigroup Global Markets Limited, in
qualità di Coordinatori dell’Offerta Globale, i quali unitamente a
Kempen & Co N.V., Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG agiscono
anche in qualità di Joint Bookrunners nell’ambito del Collocamento
Istituzionale.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce in qualità
di Sponsor ai fini della quotazione sul MTA.
L’Offerta Pubblica è coordinata e diretta da Mediobanca – Banca di
Credito Finanziario S.p.A. che agisce in qualità di Responsabile del
Collocamento.
Prezzo di Offerta
Le Azioni sono offerte in sottoscrizione al prezzo di Euro 10,00 (di
cui Euro 9,60 a titolo di sovrapprezzo) per Azione.
Tale prezzo è stato determinato anche sulla base del patrimonio netto
contabile della Società al 30 giugno 2015, pari ad Euro 36.682,00, e
tenuto conto degli obiettivi di raccolta dell’operazione di quotazione
al fine di reperire le risorse necessarie all’acquisto degli Immobili
Vodafone ed alla copertura del fabbisogno finanziario connaturato
alla strategia di investimento dell’Emittente nel settore immobiliare
e ai suoi piani di sviluppo aziendale.
Come riportato nella relazione degli amministratori a proposito della
congruità del prezzo delle azioni di nuova emissione, poiché le azioni
non sono ancora oggetto di trattazione su un mercato regolamentato
e tenuto conto della correlazione dell’Aumento di Capitale con gli
altri aumenti di capitale sociale, tale congruità è stata apprezzata
con riferimento alla situazione della Società, alla data di
deliberazione dell’Aumento di Capitale, la quale, essendo una società
di nuova costituzione, disponeva di “... un patrimonio rappresentato
essenzialmente da liquidità, che è misura di se stessa”.
Tale prezzo è il medesimo per tutti gli aumenti di capitale sociale
deliberati dall’Assemblea dell’Emittente in data 14 settembre 2015

(ad eccezione dell’aumento del capitale a servizio di eventuali piani
di incentivazione e dell’aumento di capitale sociale a servizio degli
Strumenti Finanziari), da eseguirsi in relazione a e/o nell’ambito
dell’Offerta.
In connessione con l’operazione di quotazione, è previsto il
conferimento delle Quote del Fondo IBF da parte del Qatar Holding
all’Emittente, che si perfezionerà immediatamente dopo la stipula
del Contratto di Collocamento Istituzionale al termine del Periodo di
Offerta, per un valore massimo complessivo di Euro 144,5 milioni.
Tale valore è stato determinato sulla base di una valutazione delle
Quote emessa da PwC in data 8 settembre 2015 applicando due
principali metodologie: (i) Metodo patrimoniale (Net Asset Value –
NAV), ovvero stima del valore economico basata sul valore del
patrimonio netto del Fondo espresso a valori correnti; e (ii) Metodo
reddituale-finanziario (Discounted Cash Flows – DCF), ovvero stima
del valore economico basata sui flussi di cassa per il quotista dopo
i costi del Fondo, indipendentemente dalle politiche di distribuzione,
e attualizzati ad un tasso congruo per il profilo di rischio.
Al prezzo di conferimento delle Quote del Fondo IBF non è stato
applicato alcuno sconto o premio.
Ciò significa che il conferimento è avvenuto al valore del NAV, ovvero,
volendolo rappresentare con un multiplo, ad un multiplo P/NAV
(come di seguito indicato) pari a 1.
Il P/NAV può essere ritenuto il multiplo di riferimento delle imprese
del settore ove opera l’Emittente ed esprime sinteticamente lo
scostamento tra la capitalizzazione borsistica di una società (o la
sua valorizzazione indicativa) e il NAV.
Il ricavato massimo derivante dall’Offerta Globale, riferito al Prezzo
di Offerta, al netto dei costi legati alla quotazione, delle commissioni
riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il
Collocamento Istituzionale, sarà pari ad Euro 290 milioni (pari a circa
Euro 579,5 milioni in caso di esercizio integrale della Facoltà di
Incremento).
Il ricavato derivante dall’Offerta calcolato sul Prezzo di Offerta — al
netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per il
Collocamento — unitamente al numero di azioni collocate nell’ambito
dell’Offerta Globale e all’eventuale esercizio della Facoltà di
Incremento sarà reso noto mediante pubblicazione di un avviso
integrativo su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura
nazionale e sul sito internet della Società www.coimares.com, entro
due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e
contestualmente trasmesso alla CONSOB. Tale avviso conterrà,
inoltre, i dati legati alla capitalizzazione dell’Emittente calcolati sulla
base del Prezzo di Offerta.
Periodo di validità dell’Offerta e modalità di adesione
L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 18 marzo 2016
e terminerà alle ore 14:00 del giorno1 aprile 2016.
Il Collocamento Istituzionale avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 17
marzo 2016 e terminerà alle ore 14:00 del giorno 1 aprile 2016.
Non saranno ricevibili, né valide, le schede che perverranno ai
Collocatori dal pubblico indistinto in Italia prima delle ore 9:00 del
giorno 18 marzo 2016 e dopo le ore 14:00 del giorno 1 aprile 2016
salvo proroga o chiusura anticipata.
Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe
subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti
dalla volontà della Società, ivi inclusi particolari condizioni di
volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon
esito dell’Offerta Globale. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta
saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi
con le stesse modalità di diffusione del Prospetto prima dell’inizio
dell’Offerta Globale.
L’Emittente si riserva la facoltà, d’intesa con i Coordinatori
dell’Offerta Globale e con Kempen & Co, di prorogare il Periodo di
Offerta dandone tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico
mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico
finanziario a tiratura nazionale. Nell’ipotesi di proroga, la
pubblicazione avverrà entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta.
L’Emittente si riserva la facoltà, d’intesa con i Coordinatori
dell’Offerta Globale, di disporre la chiusura anticipata dell’Offerta
Globale qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta,
l’ammontare delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale sia interamente
collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a Consob
e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano
economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet
dell’Emittente www. coimares.com entro l’ultimo giorno del Periodo
di Offerta.
La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le
adesioni effettuate fuori sede ovvero per via telematica.
Le modalità di adesione nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono di
seguito descritte.
Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico
indistinto dovranno essere presentate mediante sottoscrizione
dell’apposito modulo di adesione (il “Modulo A”), che sarà disponibile
presso i Collocatori e sul sito internet dell’Emittente (www.
coimares.com). Il Modulo A, debitamente compilato e sottoscritto
dal richiedente o dal suo mandatario speciale, dovrà essere
presentato presso un Collocatore.
Sul sito internet dell’Emittente (www. coimares.com) sarà attiva
un’apposita finestra attraverso la quale l’aderente potrà stampare il
Prospetto e il Modulo A che dovrà essere presentato presso un
Collocatore.
Qualora l’aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il
Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione,
potrà essergli richiesta l’apertura di un conto deposito titoli e di un
conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo
infruttifero per un importo almeno pari al controvalore delle Azioni
richieste calcolato sulla base del Prezzo d’Offerta. Tale versamento
verrà restituito all’aderente, senza aggravio di commissioni o spese,
qualora la richiesta di adesione presentata dallo stesso non venisse
soddisfatta.
Le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di
investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui
all’articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che
potranno aderire esclusivamente all’Offerta Pubblica, dovranno
compilare, per ciascun cliente, il relativo modulo di adesione
indicando nell’apposito spazio il solo codice fiscale del cliente,
lasciando in bianco il nome e il cognome (denominazione o ragione
sociale) dello stesso e inserendo nello spazio riservato
all’intestazione delle Azioni la denominazione, il codice fiscale e tutti
gli altri dati identificativi della società fiduciaria.
Le domande di adesione del pubblico indistinto all’Offerta Pubblica
potranno pervenire anche tramite soggetti autorizzati all’attività di
gestione individuale di portafogli di investimento ai sensi del TUF e
relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano
l’apposito modulo in nome e per conto dell’aderente, e tramite
soggetti autorizzati, ai sensi del medesimo TUF e relative
disposizioni di attuazione, all’attività di ricezione e trasmissione
ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento Intermediari.
Inoltre, gli stessi Collocatori si impegneranno ad effettuare le
comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili alle banche che
operano per via telematica e renderanno disponibile, per la
consultazione e la stampa, il Prospetto Informativo presso il proprio
sito internet.
***
I Collocatori autorizzati che intendono collocare fuori sede le Azioni
ai sensi dell’articolo 30 del TUF provvederanno alla raccolta delle
domande di adesione all’Offerta Pubblica sia direttamente presso i
propri sportelli o uffici, sia avvalendosi di promotori finanziari di cui
all’articolo 31 del TUF.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 8, del TUF, alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in
mercati regolamentati nonché, secondo l’orientamento Consob, di
azioni ammesse a quotazione, ancorché non ancora negoziate, non
si applica il disposto del sesto comma del medesimo articolo, in
virtù del quale l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite
di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte
dell’investitore.
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, del TUF, per tecniche di comunicazione
a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse
dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea
del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. Alla
promozione e al collocamento a distanza si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 79 e ss. del regolamento adottato da CONSOB con
delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (“Regolamento Intermediari”).
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95-bis, comma 2 del TUF, le

domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere
soggette ad alcuna condizione. Il Responsabile del Collocamento,
sulla base dei dati che ciascun Collocatore avrà fornito, si riserva di
verificare la regolarità delle adesioni all’Offerta Pubblica, avuto
riguardo alle modalità e condizioni stabilite per la stessa, ferme
restando le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai
regolamenti applicabili.
Trattamento preferenziale
Non sono previsti incentivi alla sottoscrizione delle Azioni.
Ammontare della sottoscrizione
Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico
indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i
Collocatori per quantitativi minimi di n. 300 Azioni (il “Lotto Minimo”)
o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 3.000 Azioni (il
“Lotto Minimo di Adesione Maggiorato”) o suoi multipli, fatti salvi i
criteri di riparto di cui al Paragrafo 5.2.3, Capitolo V, Sezione Seconda
del Prospetto Informativo. L’adesione per quantitativi pari al Lotto
Minimo o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari
al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli così come
l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione
Maggiorato o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi
pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante l’utilizzo del
medesimo modulo di adesione.
Il controvalore del Lotto Minimo è pari a Euro 3.000 mentre il
controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato è pari a
Euro 30.000.
Claw back
In presenza di sufficienti adesioni, una quota di n. 3.000.000 Azioni,
pari al 10% dell’Offerta Globale, sarà riservata alle adesioni pervenute
nell’ambito dell’Offerta Pubblica. La rimanente parte delle Azioni
oggetto dell’Offerta Globale sarà ripartita a discrezione dei
Coordinatori dell’Offerta Globale, sentita la Società, tra il Consorzio
per l’Offerta Pubblica e il Consorzio per il Collocamento Istituzionale,
tenuto conto della quantità delle accettazioni pervenute al Consorzio
per l’Offerta Pubblica e della quantità e qualità delle accettazioni
pervenute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale.
Fatto salvo quanto sopra, l’eventuale ulteriore quantitativo di Azioni di
cui sarà aumentato l’ammontare dell’Offerta Globale nell’esercizio della
Facoltà di Incremento sarà da destinarsi esclusivamente agli Investitori
Istituzionali e non avrà, pertanto, alcun impatto sull’Offerta Pubblica.
Nel caso di adesioni complessive all’Offerta Pubblica inferiori al
predetto quantitativo di Azioni destinate alla stessa, le Azioni
dell’Offerta Pubblica che residueranno potranno confluire nel
Collocamento Istituzionale, a condizione che la domanda generata
nel Collocamento Istituzionale sia in grado di assorbire tali Azioni.
Nel caso di adesioni complessive al Collocamento Istituzionale
inferiori al predetto quantitativo di Azioni destinate alla stessa, le
Azioni residue potranno confluire nell’Offerta Pubblica a condizione
che la domanda generata nell’Offerta Pubblica sia in grado di
assorbire tali Azioni.
Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, è
previsto che una quota non superiore al 50% sarà destinata al
soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per
quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi
multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al
Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli inferiori al
quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per
il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto
per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli.
Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto
Minimo o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni
residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni
pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo
di Adesione Maggiorato o suoi multipli, anche oltre tale limite
massimo, a condizione che la domanda generata in quest’ultima
offerta sia in grado di assorbire tali Azioni.
Sospensione o revoca dell’Offerta
Qualora tra la Data del Prospetto e il giorno antecedente l’inizio
dell’Offerta Pubblica dovessero verificarsi circostanze straordinarie,
così come previste nella prassi internazionale quali gravi mutamenti
nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa
o di mercato a livello nazionale o internazionale o altri gravi eventi
in grado di pregiudicare la situazione finanziaria, patrimoniale,
reddituale o manageriale della Società o degli Immobili Filiali, delle
Quote del Fondo IBF o degli Immobili Vodafone, che, secondo il
ragionevole giudizio dei Coordinatori per l’Offerta Globale, sentita la
Società, siano tali da pregiudicare il buon esito e/o rendere
sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta Globale, ovvero qualora non
si dovesse addivenire alla stipula del, ovvero venisse meno il,
contratto di collocamento e garanzia relativo all’Offerta Pubblica di
cui al Paragrafo 5.4.3, Capitolo V, Sezione Seconda del Prospetto
Informativo (il “Contratto di Collocamento e Garanzia per l’Offerta
Pubblica”), i Coordinatori dell’Offerta Globale, d’intesa con
l’Emittente, potranno decidere di non dare inizio all’Offerta Pubblica
e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale decisione sarà data
tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico mediante avviso
pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura
nazionale e sul sito internet della Società (www. coimares.com) non
oltre il giorno previsto per l’inizio del Periodo di Offerta.
L’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva
altresì la facoltà di ritirare l’Offerta Pubblica e/o il Collocamento
Istituzionale, previa tempestiva comunicazione a Consob e al
pubblico con avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico
finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società (www.
coimares.com) entro la Data di Pagamento qualora al termine del
Periodo di Offerta le adesioni pervenute risultassero inferiori al
quantitativo offerto nell’ambito della stessa.
L’Offerta Globale sarà comunque ritirata entro la Data di Pagamento
qualora (i) Borsa Italiana non deliberi l’inizio delle negoziazioni e/o
revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi
dell’articolo 2.4.3, comma 8, del Regolamento di Borsa, previa
tempestiva comunicazione a Consob e successivamente al pubblico
con avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico
finanziario a tiratura nazionale; ovvero (ii) il Collocamento
Istituzionale venisse meno, in tutto o in parte, per mancata
assunzione, in tutto o in parte, o per cessazione di efficacia
dell’impegno di collocamento e/o garanzia relativo alle Azioni
oggetto del Collocamento Istituzionale; ovvero (iii) nel caso venisse
meno, in tutto o in parte, l’impegno di collocamento e/o garanzia
previsto nel Contratto di Collocamento e Garanzia per l’Offerta
Pubblica.
Pagamento e consegna delle Azioni
Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il
5 aprile 2016 (la “Data di Pagamento”) presso il Collocatore che ha
ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico
dell’aderente.
In caso di proroga o chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica le
eventuali variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate
con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto
avvenimento.
Contestualmente al pagamento del relativo prezzo, le Azioni
assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica verranno messe a
disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante
contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori
presso Monte Titoli.
Pubblicazione dei risultati dell’Offerta
L’Emittente comunicherà entro i cinque giorni lavorativi successivi
alla chiusura dell’Offerta Pubblica i risultati della stessa e i risultati
riepilogativi dell’Offerta Globale mediante apposito avviso da
pubblicarsi su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura
nazionale e sul sito internet dell’Emittente www.coimares.com. Copia
di tale avviso verrà contestualmente trasmessa a Consob e a Borsa
Italiana, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Regolamento Emittenti.
Entro due mesi dalla chiusura dell’offerta, il Responsabile del
Collocamento comunicherà a Consob, ai sensi dell’art. 13, comma 3
del Regolamento Emittenti, gli esiti delle verifiche sulla regolarità
delle operazioni di collocamento e dell’eventuale riparto nonché i
risultati riepilogativi dell’Offerta Globale.
Collocamento e garanzia
Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate in Italia
tra il pubblico tramite il Consorzio per l’Offerta Pubblica.
Il Consorzio per l’Offerta Pubblica garantirà l’integrale collocamento
del quantitativo minimo di Azioni offerte nell’ambito dell’Offerta
Pubblica.

Il Contratto di Collocamento e Garanzia per l’Offerta Pubblica, che
sarà stipulato tra l’Emittente e il Consorzio per l’Offerta Pubblica,
prevedrà l’ipotesi che il Consorzio per l’Offerta Pubblica non sia
tenuto all’adempimento degli obblighi di collocamento e garanzia
ovvero che detti obblighi possano essere revocati o vengano meno
al verificarsi, tra l’altro, di talune circostanze, così riassumibili: i)
gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria,
economica, normativa, valutaria, o di mercato a livello nazionale e/o
internazionale ovvero gravi mutamenti che incidano o possano
incidere in modo negativo sull’attività, la situazione finanziaria,
patrimoniale, reddituale o manageriale della Società, o sugli Immobili
Filiali, sulle Quote del Fondo IBF o sugli Immobili Vodafone, tali da
rendere, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori per l’Offerta
Globale, sentita la Società, pregiudizievole o sconsigliabile,
l’effettuazione dell’Offerta Pubblica e/o il buon esito della stessa; ii)
grave inadempimento da parte della Società alle obbligazioni di cui
al Contratto di Collocamento e Garanzia per l’Offerta Pubblica; iii)
mancata stipula, risoluzione o cessazione di efficacia del Contratto
di Collocamento Istituzionale; iv) il fatto che le dichiarazioni e
garanzie prestate dalla Società nel Contratto di Collocamento e
Garanzia per l’Offerta Pubblica risultino non veritiere, incomplete e/
o non corrette in maniera tale da avere, secondo il ragionevole
giudizio dei Coordinatori per l’Offerta Globale, un effetto negativo
rilevante sull’Offerta Globale; v) mancato ottenimento e/o revoca del
provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni
della Società da parte di Borsa Italiana; vi) la pubblicazione di un
supplemento al Prospetto tale da avere, secondo il ragionevole
giudizio dei Coordinatori per l’Offerta Globale, sentita la Società, un
effetto negativo rilevante sull’Offerta Globale; e (vii) il fatto che il
Conferimento delle Quote non sia perfezionato entro la Data di
Pagamento.
Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate
per il tramite di un consorzio per il Collocamento Istituzionale (il
“Consorzio per il Collocamento Istituzionale”) coordinato e diretto
da Citigroup e Mediobanca.
La quota dell’Offerta Globale non garantita dal Consorzio per l’Offerta
Pubblica, sarà garantita dal Consorzio per il Collocamento
Istituzionale. L’Emittente, al fine di regolare gli impegni di
collocamento e garanzia, sottoscriverà un apposito contratto con i
partecipanti al Consorzio per il Collocamento Istituzionale (il
“Contratto di Collocamento Istituzionale”). Il Contratto di
Collocamento Istituzionale avrà per oggetto un numero massimo di
Azioni, anche inferiore alla quantità inizialmente riservata, pari alle
Azioni effettivamente assegnate nell’ambito dell’Offerta Globale e
non garantite dal Consorzio per l’Offerta Pubblica.
Il Contratto di Collocamento Istituzionale, stipulato tra l’Emittente e
il Consorzio per il Collocamento Istituzionale, prevedrà, fra l’altro,
che il relativo impegno di garanzia possa venir meno e/o che il
Contratto di Collocamento Istituzionale possa essere risolto entro
la Data di Pagamento al verificarsi di talune circostanze come
individuate nel Contratto di Collocamento Istituzionale medesimo,
secondo la migliore prassi mercato, le più significative delle quali
sono così riassumibili: (i) il verificarsi di un grave mutamento
negativo, ovvero di qualsiasi evento che possa, secondo il ragionevole
giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, comportare un grave
mutamento negativo nelle condizioni finanziarie, operative o legali
o nei ricavi o nell’attività della Società o sugli Immobili Filiali, sulle
Quote del Fondo IBF o sugli Immobili Vodafone; (ii) il fatto che le
dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società nel Contratto di
Collocamento Istituzionale risultino non veritiere, incomplete e/o non
corrette in maniera tale da avere un effetto negativo rilevante
sull’Offerta Globale; (iii) il verificarsi di mutamenti negativi rilevanti
nei mercati finanziari italiani, statunitensi o del Regno Unito ovvero
lo scoppio o l’intensificarsi di ostilità nelle aree citate o qualsiasi
calamità o crisi oppure si verifichi qualsiasi mutamento o sviluppo
nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale
o internazionale o mutamenti normativi o di interpretazione della
normativa che possano, secondo il ragionevole giudizio dei
Coordinatori dell’Offerta Globale d’intesa con Kempen & Co N.V.,
sentita la Società, (A) comportare un grave mutamento negativo nelle
condizioni finanziarie, operative o nell’attività della Società o sugli
Immobili Filiali, sulle Quote del Fondo IBF o sugli Immobili Vodafone,
oppure (B) rendere pregiudizievole e/o sconsigliabile l’effettuazione
dell’Offerta Globale e/o pregiudicare il buon esito della stessa; (iv) il
verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione
delle negoziazioni sul MTA, sulla borsa di New York o di Londra; (v)
l’ipotesi in cui le competenti autorità federali degli Stati Uniti
d’America, dello Stato di New York o le competenti autorità italiane
o del Regno Unito dichiarino delle moratorie nel sistema bancario
ovvero il verificarsi di rilevanti interruzioni del sistema bancario, di
clearance o di settlement nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in
qualunque stato membro dell’Unione Europea tali da avere un effetto
negativo rilevante sull’Offerta Globale; o (vi) la revoca del
provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul Mercato
Telematico Azionario delle azioni ordinarie della Società.
L’Emittente, da una parte, e i Coordinatori dell’Offerta Globale
dall’altra, potranno non addivenire alla stipula del Contratto di
Collocamento Istituzionale nel caso in cui non si raggiunga un livello
adeguato in merito alla quantità e qualità della domanda da parte
degli Investitori Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato
in analoghe operazioni.
L’ammontare complessivo della commissione che l’Emittente
corrisponderà alle istituzioni che agiscono quali Collocatori e al
Consorzio per il Collocamento Istituzionale per l’attività svolta in
relazione all’Offerta Globale sarà complessivamente al massimo non
superiore a circa il 3% del controvalore delle Azioni collocate
nell’ambito dell’Offerta Globale (come eventualmente aumentate in
funzione dell’esercizio della Facoltà di Incremento), ivi incluse quelle
sottoscritte in relazione dell’eventuale esercizio dell’Opzione
Greenshoe.
Collocatori
Ad integrazione del Paragrafo 5.4.1, Capitolo 5, Sezione Seconda
del Prospetto Informativo, si rende noto l’elenco dei soggetti
incaricati del collocamento.
Garante e Collocatore
MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A., collocatore per
il tramite di CheBanca! S.p.A. e di Banca Esperia S.p.A.
Collocatori
BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.
Banca Popolare di Mantova S.p.A.
BANCA ALETTI & C. S.p.A. – Gruppo Banco Popolare
BANCA GENERALI S.P.A.
Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni
Banca Popolare Friuladria Spa Gruppo Cariparma Credit Agricole
Cariparma S.p.a. Gruppo Cariparma Credit Agricole
Cassa di Risparmio della Spezia Spa Gruppo Cariparma Credit
Agricole
EQUITA S.I.M. S.p.A.
GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
che colloca tramite le seguenti banche:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA società cooperativa;
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.;
BANCA DI SASSARI S.p.A.;
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.
ICCREA BANCA S.p.A.
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A. collocatore anche per il tramite di:
• BANCA DI CREDITO POPOLARE
• Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est
Non è prevista la raccolta di adesioni tramite Collocatori On-Line.
Luoghi in cui è disponibile il Prospetto
Copia cartacea del Prospetto, del Primo Supplemento e del Secondo
Supplemento sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a
partire dalla data di inizio dell’Offerta Pubblica, presso i Collocatori
e presso la sede legale dell’Emittente in Milano, Via della Moscova
n. 18. La Società ha pubblicato il Prospetto, il Primo Supplemento e
il Secondo Supplemento anche sul proprio sito internet
(www.coimares.com) successivamente al deposito presso Consob
e alla pubblicazione ai sensi di legge.
Milano, 18 marzo 2016

