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attuazione.
La sottoscrizione degli Strumenti Finanziari e la loro negoziazione sull’ExtraMOT PRO sono riservate
esclusivamente agli “investitori professionali” di cui all’Allegato II, Parti 1 e 2 della Direttiva 2014/65/UE
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di PharmaKrymi S.p.A., in Piazza Bologna, 22 – 00162 Roma (RM) e sul sito Internet della stessa
Società Emittente all’indirizzo www.pulker.it
Roma, 5 aprile 2019.
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Il presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione”, redatto in conformità al Regolamento del
Mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. (versione del 21.12.2018), si riferisce ed è stato
predisposto al fine della “distribuzione” e dell’ammissione alla negoziazione sul Segmento
Professionale del Mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. (in seguito: ExtraMOT PRO o
Mercato), degli Strumenti Finanziari costituti dalle Obbligazioni ordinarie emesse, per un valore
complessivo di Euro 2.000.000,00, dalla Società PharmaKrymi S.p.A. (in seguito: Società Emittente)
quale prestito obbligazionario denominato dalla stessa Società Emittente “Pharmakrymi S.p.A. 20192024”, con codice ISIN “IT0005370322” e codice BIC “PHAKITR1” (in seguito: Strumenti Finanziari) e
non costituisce quindi un “Prospetto” né un “Documento di offerta” ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF) e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” e l’operazione oggetto del Documento stesso
non costituiscono “offerta al pubblico” di strumenti finanziari e/o prodotti finanziari, né “ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato” di strumenti finanziari ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF) e del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente
la disciplina degli emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (in seguito:
Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999).
In conseguenza di quanto sopra, non è quindi necessaria la redazione di un “Prospetto” secondo gli
schemi previsti dal Regolamento Comunitario 809/2004/CE. Inoltre il contenuto del presente
“Documento di Distribuzione e Ammissione” e la sua pubblicazione non sono approvati né autorizzati
dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE (“Direttiva Prospetto”) o di qualsiasi
altra norma disciplinante la redazione e la pubblicazione dei Prospetti informativi ai sensi del TUF (in
particolare dei relativi articoli 94 e 113) e del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.
Gli Strumenti Finanziari oggetto del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” sono offerti
dalla Società Emittente in sottoscrizione ai soli “investitori professionali” di cui all’Allegato II, Parti 1 e 2
della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (c.d. MiFID 2) ovvero ai soli “investitori qualificati” di cui
all’art. 100 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nell’ambito di un collocamento riservato solo a tale
categoria di investitori che rientra quindi tra i casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di “offerta
al pubblico” di sottoscrizione e di vendita di strumenti finanziari previsti dall’articolo 100, comma 1, lett.
a), del TUF e dall’articolo 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.
In particolare la sottoscrizione e il collocamento degli Strumenti Finanziari oggetto del presente
“Documento di Distribuzione e Ammissione” sono effettuati nell’ambito della procedura di ammissione
alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, avvalendosi del Mercato stesso per la distribuzione degli
Strumenti Finanziari medesimi tramite avvio delle vendite sul mercato ExtraMOT PRO e conclusione
dei relativi contratti di compravendita ai sensi della Sec. 11.7 delle linee guida contenute nel
Regolamento del Mercato ExtraMOT. Al termine del periodo di vendita, in caso di buon esito e
subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT, l’ammissione
diventa definitiva e Borsa Italiana stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT.
Nel caso in cui invece non si provveda all’emissione degli strumenti finanziari per mancanza dei requisiti
di ammissione previsti nel Regolamento mercato ExtraMOT, l’ammissione perde efficacia e i contratti
di compravendita già conclusi sono nulli.
La Società Emittente ha comunicato a Borsa Italiana che l’Operatore Incaricato dalla stessa Società
Emittente di esporre (in qualità di Dealer) le relative proposte in vendita degli Strumenti Finanziari
oggetto del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” e che saranno oggetto di emissione
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è Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede legale e amministrativa in Piazza del Gesù, n. 49 – 00186
Roma (RM), Italia
La Società Emittente comunica che sceglie di utilizzare l’italiano come regime linguistico di tutte le
comunicazioni relative agli Strumenti Finanziari oggetto del presente “Documento di Distribuzione e
Ammissione” e che nessuna modifica della così lingua scelta sarà effettuata senza il consenso dei
portatori degli Strumenti Finanziari oggetto del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”.
Sono fatte salve le limitate parole in inglese presenti in questo “Documento di Distribuzione e
Ammissione” per le quali si è preferito invece utilizzare la forma inglese in quanto di comune utilizzo
anche e soprattutto in questa forma nell’ambito delle operazioni del tipo di quella in esame.
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1) DEFINIZIONI.
All’interno e ai fini del presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione” i termini e le espressioni
di seguito elencate hanno il significato pure di seguito specificato, salvo quanto ulteriormente e/o
diversamente specificato nel “Regolamento del Prestito” di cui al paragrafo n. 9 (Informazioni riguardanti
gli strumenti finanziari) del presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione”. I termini e le
espressioni di seguito elencate hanno medesimo significato sia al singolare sia al plurale.
“Documento di Distribuzione e di Ammissione” indica il presente documento di distribuzione e di
ammissione degli Strumenti Finanziari alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO)
del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana.
“Bilancio” indica il bilancio della Società Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che è oggetto di
revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39, da parte della Società BDO ITALIA S.p.A.
(C.F. 07722780967), con sede in Italia, a Milano, Viale degli Abruzzi, n. 94, CAP 20131, fino
all’approvazione del bilancio al 31/12/2019.
“Contratti di CAP” indica uno strumento finanziario derivato che si configura come contratto a premio
che conferisce all’acquirente del cap, dietro pagamento di un premio rapportato percentualmente
all’ammontare nominale di riferimento, il diritto di ricevere dal venditore, entro i termini di durata e di
validità dell’accordo e alle scadenze prestabilite, la differenza, se positiva, tra il livello assunto da un
tasso d’interesse variabile di mercato ed un tasso predeterminato alla data di stipulazione del contratto
(strike rate).
“Decreto 239” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, recante “Modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”, come
successivamente integrato e modificato.
“ExtraMOT PRO” indica il Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana
S.p.A..
“Gruppo” indica congiuntamente la Società Emittente e le Società del Gruppo.
“Operatore Specialista”, indica un soggetto che – secondo quanto stabilito nel Regolamento del
Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana S.p.A. (versione 21.12.2018) – relativamente agli strumenti
finanziari ExtraMOT per i quali si impegna a sostenere la liquidità “è tenuto a rispettare gli obblighi
dell’operatore specialista contenuti nelle linee guida” del Regolamento stesso, secondo le quali gli
“operatori specialisti si impegnano, ai sensi dell’articolo 4002, per ciascuno degli strumenti finanziari sui
quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita
simultanee e di quantità comparabili avvalendosi, esclusivamente di proposte della tipologia quote. Tali
proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi in acquisto e in vendita si
possono discostare dello spread massimo indicato nella linea guida 400.2 e rispettare il quantitativo
minimo ivi indicato”.
“Patrimonio Netto o PN” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio, l’ammontare del patrimonio
netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.
“Posizione Finanziaria Netta o PFN” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno
riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:
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(a) (+) D1 obbligazioni;
(b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
(c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e
interesse;
(d) (+) D4 debiti verso banche;
(e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
(f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
(g) (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
(h) (+) effetti in scadenza;
(i) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
(j) (-) C.IV disponibilità liquide;
(k) (-) Attività finanziarie BT che non costituiscono immobilizzazioni
“Prestito Obbligazionario” indica il prestito obbligazionario denominato dalla Società Emittente
“Pharmakrymi S.p.A. 2019-2024” (ISIN: “IT0005370322”; BIC: “PHAKITR1”), con scadenza il 30
novembre 2023, di ammontare massimo nominale complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00),
composto da numero massimo di 20 (venti) obbligazioni, con valore nominale di Euro 100.000,00
(centomila/00) ciascuna, emesso dalla Società Emittente giusta delibera dell’assemblea dalla società
medesima del 3/4/2019.
“Rating Emissione” indica un giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente
(tipicamente espresso da un codice alfanumerico) riguardante il merito di credito di una specifica
emissione di strumenti finanziari, ossia esprime la stima dell’agenzia stessa sulla probabilità che gli
strumenti finanziari in questione siano integralmente rimborsati nei termini dovuti
“Rating Emittente” indica un giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente (tipicamente
espresso da un codice alfanumerico) riguardante il merito di credito di una società emittente strumenti
finanziari, ossia esprime la stima dell’agenzia stessa sulla capacità prospettica della società emittente
di adempiere onorare integralmente alle le proprie obbligazioni finanziarie nei termini dovuti.
“Società del Gruppo” si intendono le società controllate dalla Società Emittente ai sensi dei commi 1
e 2 dell’articolo 2359 del codice civile.
“Società Emittente” indica la società PharmaKrymi S.p.A. con sede legale in Piazza Bologna, n. 22 –
00162 Roma (RM), capitale sociale nominale: Euro 950.201,00 i.v., codice fiscale e partita IVA:
12594521002. Registro delle Imprese di Roma: 12594521002, REA RM-1386390.
“Strumenti Finanziari” indica le obbligazioni ordinarie di cui al Prestito Obbligazionario, di ammontare
massimo nominale complessivo di Euro 2.000.000,00 (quattromilioni/00), emesse dalla Società
Emittente giusta delibera dell’assemblea dalla società medesima del 3/4/2019, altresì destinate ad esse
offerte e ammesse alla negoziazione sull’ExtraMOT PRO.
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2) PERSONE RESPONSABILI.
2.1. Responsabili del “Documento di Distribuzione e Ammissione”
La responsabilità per le informazioni contenute e fornite nel presente “Documento di Distribuzione e
Ammissione” nella sua interezza, compresi i relativi allegati, è assunta congiuntamente dai seguenti
componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società Emittente:
i)

Rocco CRIMI, nato in Italia, a GALATI MAMERTINO (ME), il 3/08/1959, C.F.
CRMRCC59M03D861J, Domicilio in L.go di Fontanella di Borghese (RM), Presidente del
Consiglio di Amministrazione dal 29/03/2018 al 31/12/2020, Amministratore Delegato dal
29/03/2018 al 31/12/2020, nonché rappresentante dell’impresa;

ii)

Fabio Cesare VINCOLI, nato in Italia, a BRESCIA (BS), il 21/09/1962 , C.F.
VNCFCS62P21B157X, Domicilio Via Lina Franzoni, 7, 25073 Rovezzo (BS) Amministratore
dal 29/03/2018 al 31/12/2020, Membro del Consiglio di Amministrazione;

iii) Raniero COZZI, nato in Italia, a ROMA (RM), il 19/07/1969 , C.F. CZZRNR69L19H501V,
Domicilio Via Cesare Ricotti, 22, Amministratore dal 29/03/2018 al 31/12/2020, Membro del
Consiglio di Amministrazione, nonché rappresentante dell’impresa;
iv)

Fabio GIORGINI, nato in Italia, ad Arezzo (AR), il 09/10/1959 , C.F. GRGFBA59R09A390Q,
Domicilio Via Foina, 40, 52100 Arezzo, Presidente del Collegio sindacale dal 26/03/2018,
per tre esercizi;

v)

Maurizio BALDASSARINI, nato in Italia, a Roma (RM), il 21/12/1963 , C.F.
BLDMRZ63T21H501N, Domicilio Via Chiana, 48, 00198 Roma Sindaco, Componente
effettivo del Collegio sindacale dal 26/03/2018 per tre esercizi;

vi)

Pierpaolo GUZZO, nato in Italia, a Roma (RM), il 04/03/1968, C.F. GZZPPL68C04H501T,
Domicilio Via Michele Mercati, 31, 00197 Roma Sindaco, Componente effettivo del Collegio
sindacale dal 26/03/2018 per tre esercizi.

2.2. – Dichiarazione di responsabilità
Secondo quanto riportato anche nelle apposite dichiarazioni allegate (All. I) al presente “Documento di
Distribuzione e Ammissione”, le persone indicate al paragrafo 1.1. attestano che: avendo adottato tutta
la ragionevole diligenza nella redazione del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”, le
informazioni in quest’ultimo contenute sono, per quanto di loro conoscenza, conformi ai fatti e non
presentano omissioni tali da alterarne il senso.
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3) FATTORI DI RISCHIO.
L’investimento negli Strumenti Finanziari oggetto del presente “Documento di Distribuzione e
Ammissione” presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni emesse da Società
per Azioni di diritto italiano oltre a quelli connessi alle specifiche caratteristiche della Società Emittente.
Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento negli Strumenti Finanziari in parola,
i potenziali investitori sono richiesti di valutare attentamente i rischi di seguito descritti, i quali devono
essere altresì letti e valutati congiuntamente a tutte le altre informazioni contenute nel presente
“Documento di Distribuzione e Ammissione” e relativi allegati, nonché a tutte quelle pubblicamente
disponibili relative alla Società Emittente.
Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere
negativamente sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
Emittente, sulle proprie prospettive e sul valore degli Strumenti Finanziari per cui i portatori degli stessi
Strumenti Finanziari potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi si
potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società Emittente, tali
da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero, qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non
significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.
In particolare, in questa Sezione n. 2 del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” sono
indicati i “fattori di rischio” che, ad avviso della Società Emittente e sulla base dei fatti e delle
informazioni attualmente allo stesso noti, ipotizzabili o prevedibili, sono da ritenere maggiormente
rilevanti per i potenziali investitori negli Strumenti Finanziari oggetto del presente “Documento di
Distribuzione e Ammissione” in quanto ragionevolmente idonei a poter influire sulla capacità della
Società Emittente stessa di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari di
cui al Prestito Obbligazionario.
I “fattori di rischio” in parola sono principalmente relativi a: a) la Società Emittente; b) al settore in cui
opera la Società Emittente; c) le caratteristiche degli Strumenti Finanziari in quanto tali.
Ciò posto l’investimento avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari comporta in ogni caso per i relativi
investitori anche l’esposizione ad altri e ulteriori rischi, inclusi quelli esogeni, non prevedibili, dovuti a
causa di forza maggiore e/o al di fuori del controllo dell’Emittente.
Per effetto di tali rischi e “fattori di rischio”, nonché di quelli ulteriori non direttamente o esplicitamente
considerati ai fini della redazione del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”, gli
investitori negli Strumenti Finanziari oggetto del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”
potrebbero subire perdite, anche per effetto della incapacità dell’Emittenti di provvedere, in tutto o in
parte, nei termini previsti ai propri obblighi di pagamento degli interessi e/o di rimborso del valore
nominale degli Strumenti Finanziari.
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3.1 – Fattori di rischio relativi alla Società Emittente.
3.1.1 – Rischio Emittente.
In generale la sottoscrizione e/o l’acquisto degli Strumenti Finanziari oggetto del presente “Documento
di Distribuzione e Ammissione” comporta l’assunzione dal parte del sottoscrittore e/o dell’acquirente
del c.d. “rischio emittente”, ossia del rischio che la Società Emittente non sia in grado, per qualunque
causa, di pagare loro (in tutto o in parte, temporaneamente o in via definitiva) gli interessi dovuti e/o di
rimborsare il capitale a scadenza e quindi che il sottoscrittore e/o l’acquirente possa conseguentemente
subire una perdita, anche totale, rispetto al proprio credito relativo al pagamento degli interessi dovuti
e/o alla restituzione del capitale investito.
3.1.2 – Rischi connessi al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale da parte
dell’Emittente.
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale relativi agli Strumenti Finanziari avverranno
mediante l’utilizzo dei fondi rivenienti dai flussi di cassa generati dallo svolgimento e dallo sviluppo
dell’attività d’impresa della Società Emittente e delle sue controllate.
Ciò posto, la Società Emittente ritiene che, fatti salvi i fattori di rischio specificati nel presente
“Documento di Distribuzione e Ammissione”, nonché gli effetti di fattori esogeni non prevedibili e/o non
controllabili dalla Società Emittente, non sussistano, né siano probabili, fino alla data di rimborso degli
Strumenti Finanziari in parola, rischi sostanziali riguardo la capacità della stessa Società Emittente di
provvedere puntualmente al pagamento degli interessi dovuti e del rimborso del capitale.
3.1.3 – Rischi connessi all'indebitamento.
La Società Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il canale bancario e
con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve
termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d’impresa, nell’ambito dei rapporti
commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.
Alla data del presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione” i contratti di indebitamento in
essere non prevedono covenants a carico della Società Emittente.
La Società Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l’esercizio chiuso il 31 dicembre
2018, evidenzia una situazione finanziaria a tale data così suddivisa:
Posizione Finanziaria Netta
31/12/2018

31/12/2017

Disponibilità liquide

527.682

481.793

Attività finanziarie BT che non costituiscono immobilizzazioni

272.209

171.387

Debiti verso banche BT

-

1.869.068

Debiti finanziari verso verso altri finanziatori (Controllante)

-

300.000

Posizione Finanziaria Netta BT

-

1.369.177

-

1.794.317
-

-

1.141.137
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Attività finanziarie ML che non costituiscono immobilizzazioni

2.202.986

276.261

Debiti verso banche MT e LT

-

4.134.948

-

2.278.775

Posizione Finanziaria Netta

-

3.301.139

-

3.143.651

Il particolare l’indebitamento bancario per euro 6.004.006,00 prevede che tale somma sia da
rimborsarsi quanto ad euro 1.869.068,00 entro 12 mesi e quanto ad euro 4.134.948,00 oltre i 12 mesi
dalla data di chiusura dell’esercizio.
La Società Emittente ha ricevuto inoltre un finanziamento erogato nel mese di dicembre 2018 dalla
società Laboratori Farmaceutici Krymi S.p.A.(LFKY) di Euro 300.000,00 a titolo oneroso con tasso
annuo nominale del 4,75%, bullet per una durata di mesi 18 meno un giorno e rinnovabile per un periodo
di pari durata su esplicita richiesta della stessa Società Emittente, fatta salva la facoltà della medesima
Società Emittente di estinguerlo anticipatamente in qualsiasi momento senza penali.
I rischi del re-financing dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti
ed il coordinamento dell’indebitamento con i flussi di cassa attesi dallo svolgimento della propria attività.
La Società Emittente è adeguatamente supportata dal sistema creditizio sia con linee a breve sia
attraverso linee a medio lungo termine. Parte del rischio tasso dell’indebitamento è coperta da
operazioni di IRS esattamente correlate al sottostante come di seguito più dettagliatamente indicato
(sub paragrafo. 3.1.4).
Ciò posto, non vi è però alcuna garanzia espressa che la Società Emittente possa negoziare e
continuare a ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il
rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dai propri
soci e/o finanziatori per analoghe iniziative.
Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di condizioni applicate per i nuovi finanziamenti
rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l’eventuale futura riduzione della capacità di accesso al
credito nei confronti dei finanziatori potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica,
finanziaria e/o patrimoniale della Società Emittente e/o limitarne le capacità di sviluppo della relativa
attività d’impresa.
3.1.4 – Rischio connesso al tasso d’interesse.
La Società Emittente è esposta alle fluttuazioni dei tassi d’interesse essenzialmente per quanto
concerne la misura degli oneri finanziari relativi al proprio indebitamento.
L’indebitamento della Società Emittente è a tasso variabile; parte dell’indebitamento è stato bilanciato
da contratti derivati di copertura dell’oscillazione del tasso. Gli strumenti sono di copertura in quanto
sussiste diretta correlazione tra le caratteristiche dello strumento coperto (mutuo chirografario) e quelle
dello strumento di copertura (IRS). Infatti gli IRS stipulati prevedono le rilevazioni ed i pagamenti dei
differenziali per le stesse date valuta dei sottostanti mutui e sulla base del piano di ammortamento degli
stessi.
Di seguito sono riportate le caratteristiche dei contratti derivati in essere (in Euro):
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Tipologia di
contratto

Data
stipulazione

Data di scadenza

Capitale di riferimento

Capitale in
vita

Mark to Market
(al 31.12.2018)

Fair Value al
Presunto introito/esborso
massimo in caso di
smobilizzo

IRS

17/06/2016

11/05/2021

966.668

483.354

-1.050

-2.207

IRS

26/09/2017

28/09/2022

1.100.000

825.005

-6.077

-9.229

2.066.668

1.308.359

-7.127

-11.436

Totale

La Società Emittente ha in essere inoltre due Contratti di CAP. Tali Contratti di CAP sono stati stipulati
il 20/12/2018 contemporaneamente ai due mutui Unicredit da euro 1.000.000,00 cadauno e coprono il
rischio di incremento del tasso variabile, a cui i finanziamenti sono stati erogati, oltre il limite del 0,50 %
(CAP).
A fronte di tale tutela, la Società Emittente paga un corrispettivo mensile proporzionato al debito residuo
risultante dal piano di ammortamento dei due mutui.
Nel corso del 2018 e nel primo periodo del 2019 non si sono verificate le condizioni di applicazione
delle clausole dei Contratti di CAP.
3.1.5 – Rischi connessi al tasso di cambio.
Alla data del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” non sussistono rischi connessi alle
variazioni dei tassi di cambio che possano prevedibilmente avere un impatto rilevante sulla situazione
finanziaria, economica o patrimoniale della Società Emittente in quanto tutti i rapporti pecuniari relativi
alla propria attività sono regolati in Euro. L’attività esercitata dalla Società Emittente non genera quindi
di norma operazioni finanziarie, economiche o patrimoniali da regolarsi in valute diverse dall’Euro,
pertanto la Società Emittente non è direttamente esposta al rischio di cambio.
3.1.6 – Rischi connessi al contenzioso / rischi legali.
La Società Emittente non ha in corso alcun contenzioso legale pendente.
Per quanto allo stato ragionevolmente prevedibile, la Società Emittente non prevede inoltre di essere
coinvolta in contenziosi che possano avere effetti negativi sulla propria situazione finanziaria,
economica o patrimoniale tali mettere a rischio la propria capacità di provvedere puntualmente al
pagamento degli interessi e al rimborso del capitale dovuti in relazione agli Strumenti Finanziari.
3.1.7 – Rischi connessi alla eventuale perdita o sospensione delle autorizzazioni.
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Il settore in cui la Società Emittente opera è un settore altamente regolamentato e soggetto a diffusi e
pervasivi controlli pubblici.
L’eventuale perdita o sospensione delle autorizzazioni, delle licenze necessarie e/o dei altri requisiti per
l’esercizio di farmacie private e/o parafarmacie, ovvero la sostanziale modifica dei requisiti necessari
per la continuazione e/o sviluppo dell’attività d’impresa della Società Emittente settori e mercati rilevanti
in cui opera e/o in cui intende espandere la propria attività la Società Emittente, potrebbero avere effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa Società Emittente e/o
limitarne le capacità di efficiente e profittevole continuazione e/o sviluppo della relativa attività
d’impresa.
3.1.8 – Rischi legati alla dipendenza dell’Emittente da alcune figure chiave e/o alla
concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti.
Lo sviluppo e il successo della Società Emittente è stato fino ad oggi, e sarà anche nel medio termine,
determinato in misura significativa da alcune figure chiave, tra cui in particolare il Dott. Rocco Crimi che
ricopre le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 29/03/2018 al 31/12/2020) e di
Amministratore Delegato (dal 29/03/2018 al 31/12/2020), essendo altresì il rappresentante dell’impresa.
Ciò posto, sotto il profilo operativo e gestionale la Società Emittente, come confermato anche dalla
recente assunzione della forma giuridica di S.p.A., si è dotata di una struttura e di processi, anche
organizzativi, idonei ad assicurare la correttezze e la continuità nella gestione dell’attività; tuttavia in
considerazione dei collegamenti esistenti tra la persona del Dott. Crimi e la Società Emittente (anche
per il tramite dei Laboratori Farmaceutici Krymi S.p.A.) non è consentito escludere che, qualora il Dott.
Crimi cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò potrebbe avere un possibile effetto negativo
sull’attività e sulle prospettive di crescita della Società Emittente, nonché sulla sua situazione
economica, patrimoniale e finanziaria.
Anche per mitigare tale rischio, la Società Emittente ha avviato un processo di rafforzamento
dell’organizzazione interna e di consolidamento dei processi operativi che ha già comportato l’ingresso
di figure manageriali di comprovata esperienza che ricoprono ruoli di responsabilità e coordinamento
delle funzioni tecniche, commerciali e societarie.
3.1.9 – Rischio di credito legato ai rapporti con parti correlate.
Alla data del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” si ritiene che non sussistano rischi
connessi a rapporti della Società Emittente con “parti correlate”.
Va segnalato che, nell’ambito di una collaborazione congiunta con la società Laboratori Farmaceutici
Krymi S.p.A. (LFKY), la Società Emittente ha fornito alla controllante un servizio di consulenza
continuativa nell’anno 2018 consistente in analisi di mercato su prodotti di dermocosmesi, integratori
alimentari, prodotti per detersione umana di produzione a marchio “Laboratori Farmaceutici Krymi”,
mediante la quale sono stati svolti test di appetibilità commerciale per la clientela, di posizionamento di
prezzo, di confronto con analoghe referenze della concorrenza. Il corrispettivo per tale servizio è stato
concordato tra le pari in Euro 40.000,00
Oltre a quanto sopra gli ulteriori rapporti con società controllanti consistono in:
 un finanziamento erogato nel mese di dicembre 2018 dalla controllante società “Laboratori
Farmaceutici Krymi S.p.A.” (LFKY) di Euro 300.000,00 a titolo oneroso con tasso annuo
nominale del 4,75%, bullet per una durata di mesi 18 meno un giorno e rinnovabile per un
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periodo di pari durata su esplicita richiesta della Società Emittente, fatta salva la facoltà della
medesima Società Emittente di estinguerlo anticipatamente in qualsiasi momento senza penali;
 acquisto, a normali condizioni di mercato di merce (integratori ed articoli di dermocosmesi)
prodotta da LFKY, per un controvalore al costo di circa Euro 73.000,00;
 un credito di Euro 112.569,00 della Società Emittente verso la propria Controllante derivante
dall’accordo di consolidato fiscale ex artt. 117 e segg. del TUIR.
3.1.10 – Rischi legati alla concessione di fideiussioni e/o altre garanzie.
Alla data del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” sono state rilasciate, nell’interesse
della Società Emittente, fidejussioni bancarie per un totale di euro 859.610,00 tutte riconducibili ai
depositi cauzionali sui contratti di affitto dei punti vendita in cui la Società emittente svolge la propria
attività.
Non vi sono inoltre fideiussioni rilasciate dalla Società Emittente a favore di terzi.
3.1.11 – Rischio Operativo.
Per “rischio operativo” s’intende il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni
causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni.
La Società Emittente è pertanto inevitabilmente esposta – come qualunque imprenditore – a molteplici
tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di
operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi.
Tali rischi sono in ogni caso diligentemente monitorati e gestiti al fine di ridurne la probabilità e gli
eventuali effetti negativi.
Ciò posto, alla data del presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione”, la Società Emittente
non ha ancora adottato un “modello di organizzazione e gestione” di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n.
231 (recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica) idoneo ad escludere la responsabilità della Società
Emittente per eventuali reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla precedente lettera a).
3.1.12 – Rischi connessi alla mancata riscossione dei crediti e alle perdite su crediti.
Alla data del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” non si rilevano rischi connessi alla
mancata riscossione dei crediti da parte della Società Emittente svolgendo quest’ultima la propria
attività nei confronti di clientela al dettaglio.
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Per quanto riguarda le parafarmacie gestite dalla Società Emittente, tendenzialmente queste non
lavorano con Pubblica Amministrazione e/o il Servizio Sanitario Nazionale e quindi non hanno
significativi rischi connessi alla mancata riscossione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione e/o il
Servizio Sanitario Nazionale. Anche l’unica farmacia controllata dalla Società Emittente (la Farmacia
Pulker S.r.l.) non ha attualmente problemi di incassi da parte delle ASL e pertanto non presenta
significativi rischi connessi alla mancata riscossione dei relativi crediti.
Stante la tipologia di attività svolta, i tempi medi di incasso dei crediti della Società Emittente sono per
la maggior parte a rimessa diretta (contanti, POS, carte di Credito).
Le fatture emesse dalla società controllata alla ASL hanno tempi medi di incasso di circa 60 giorni.
Nel corso del 2018 la Società Emittente ha effettuato una fornitura di merce alla controllata società
Farmacia Pulker srl per un valore di Euro 84.010,00 e tempi di pagamento a 60/90/120/150. Inoltre la
Società Emittente, ravvisandone l’opportunità, ha effettuato una vendita all’ingrosso di alcuni lotti di
merce per un valore di Euro 135.290,00 con tempi pagamento a 60/90/120/150 giorni. Per entrambi i
crediti non si prevede alcun rischio da mancata riscossione in quanto, nel primo caso, trattasi di società
controllante e, nel secondo caso, trattasi di cliente storicamente affidabile e regolare nei pagamenti.
Nella voce “clienti” è inoltre contabilizzato un saldo residuo creditore derivante dall’alienazione di cespiti
per Euro 220.759,00, oltre al credito verso la controllante (società “Laboratori Farmaceutici Krymi
S.p.A.”.) di Euro 48.800,00 di cui al paragrafo 3.1.9. Infine insistono varie fatture per premi e/o diritti
d’esposizione merce riconosciuti dai fornitori. Tutti i crediti sono esigibili con data scadenza successiva
a quella del presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione”.
3.1.13 – Rischio di liquidità.
Per “rischio di liquidità” s’intende il rischio che la Società Emittente non riesca a far fronte ai propri
impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità della Società Emittente potrebbe
essere compromessa e/o ridotta da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall’obbligo di prestare maggiori
garanzie ovvero dall’incapacità di accedere ai mercati dei capitali.
Problemi di liquidità potrebbero insorgere a causa di circostanze al di fuori del controllo della Società
Emittente, quali una turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca la Società
Emittente o terze parti o anche dalla percezione, fondata o no, da parte del pubblico che la Società
Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità.
Una generale crisi di liquidità e/o la perdita di fiducia nel funzionamento del sistema finanziario può
aumentare inoltre i costi di finanziamento della Società Emittente e limitare la sua possibilità di accesso
ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.
La situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari della
Società Emittente sono da questa costantemente monitorate. La Società Emittente intrattiene inoltre
regolari rapporti con le banche per ricercare delle forme e condizioni di finanziamento più adatte alle
proprie esigenze.
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I flussi di cassa sono costantemente monitorati con reporting giornaliero degli incassi; eventuali
scostamenti rispetto ai budget di vendita previsionali sono oggetto di specifica analisi dettagliata per
punto vendita.
Al riguardo, si riporta di seguito il “Piano di Sviluppo” della Società Emittente per il triennio 2019-2021,
così come approvato dal proprio Consiglio di Amministrazione in data 14.03.2019; tale “Piano di
Sviluppo” si riferisce soltanto al settore delle parafarmacie “stand alone” e pertanto non include la
recente acquisizione della società controllata Farmacia Pulker S.r.l.. Il Consiglio di Amministrazione
della Società Emittente provvederà a redigere un piano”consolidated” nella seconda parte dell’esercizio
2019 successivamente all’acquisizione della menzionata farmacia target.
DATI ECONOMICI

ACTUAL
€/1000

Piano di sviluppo solo parafarmacie €/1000

2018

2019

2020

2021

Ricavi Parafarmacie

8.888

10.500

11.000

11.300

Altri proventi netti

2.110

450

600

650

Acquisto merci e variazione rimanenze

-

Margine commerciale

5.281

-

5.717

5.200

-

5.750

5.250

-

6.350

5.350
6.600

Personale

-

1.885

-

1.800

-

1.900

-

1.950

Godimento beni di terzi

-

2.134

-

1.300

-

1.300

-

1.300

Facility management
Altri costi generali di struttura
Costi Governance
Consulenze amm.ve, informat., legali e gestionali
Pubblicità Marketing, sviluppo Web e relative
consulenze
Altri Proventi ed Oneri di gestione

750

720

600

695

800

800

800

31

150

250

250

138

200

350

350

22

100

150

200

99

Ebitda
Ammortamenti e svalutazioni

-

80
713

521

80
1.320

560

80
1.520

520

1.670
480

Ebit

192

760

1.000

1.190

Oneri bancari e finanziari

126

135

135

135

15

Risultato ante imposte

66

Imposte (30%)

106

Risultato Netto

172

DATI FINANZIARI

625

865

188

260

317

438

2018

1.055

606

2019

739

2020

2021

FCFO
+ Ebit

192

- Imposte sul risultato operativo

106

= Nopat

298

573

741

874

+ Ammortamenti

521

560

520

480

-

-

-

-

= Autofinanziamento netto

819

1.133

1.261

1.354

+/- Variazione del Capitale circolante netto commerciale
(CCNc)

131

182

52

14

-

-

-

964

1.315

1.312

822

-

-

-

-

964

1.315

1.312

822

964

1.315

1.312

822

+ Svalutazioni, accantonamenti ed altri costi non
monetari

- Variazione dei fondi
= Flusso di cassa operativo corrente (FCOC)
+/- Investimenti / Disinvestimenti riferibili all'area
operativa
= Free cash flow operativo (FCFO)

760
-

188

1.000
-

1.190

260

-

-

317

532

FCFE
+ Free cash flow operativo (FCFO)
- Interessi passivi e altri oneri finanziari

-

126

-

135

-

135

-

135

+ Imposte sui oneri/proventi finanziari e interessi passivi

-

-

-

-

- Pagamento dividendi

-

-

-

-

+ Proventi finanziari

-

-

-

-

3.418

230

-

-

+ Negoziazione nuovi finanziamenti
- Rimborso debiti finanziari in scadenza
+ Aumenti di capitale sociale a Pagamento (no
conferimento)
- Rimborsi di capitale sociale
= Free cash flow to equity (FCFE)

-

1.489

-

1.334

-

1.109

-

524

2.370

-

-

-

-

-

-

-

5.137

76

68

163
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Sono di seguito elencati i fatti di carattere straordinario intervenuti nel corso del 2018 così come già
commentanti nella relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31.12.2018.

NOTE SULLE PRINCIPALI VARIAZIONI 2018/2017
Altri ricavi

In data 01/12/2018 ha preso avvio la gestione delle immobilizzazioni (arredi, HW,
1.768.819,00 SW) dei punti vendita da parte della società Farma Facma srl con la quale è stato
siglato nel mese di luglio 2018 un contratto di facility management.
Farma Facma per svolgere questo contratto di facility management ha acquistato da
Pharmakrymi S.p.A. i cespiti ed i contratti di leasing in corso alla data, riconoscendo
a Pharmakrymi S.p.A. il rimborso degli oneri di start-up che quest'ultima ha sostenuto
nei precedenti esercizi, per un controvalore complessivo di €1,778.102
Al netto dei risconti attivi dei maxi canoni di leasing e degli oneri per spese
manutenzione capitalizzati negli anni precedenti, che sono stati portati a conto
economico, l'effetto è di circa €1.450.000
Farma facma ha fatturato nel 2018 anticipatamente i canoni di facility management
anni 2019-2021 per € 2.070.000,00 ottimizzando (su essa e sulla Pharmakrymi
S.p.A.) i rapporti con l'Erario per l'IVA, tenuto conto della fattura di cessione cespiti
e contratti di leasing da parte della Pahrmakrymi S.p.A. stessa ammontante ad €
2.236.950,00
Le parti hanno convenuto la compensazione delle reciproche esposizioni contabili.
L'operazione permetterà a Pharmakrymi S.p.A.un risparmio di oneri di gestione per
circa € 250.000,00 annui nei prossimi 10 esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Lo sbilancio è attribuibile:
2.042.521,00
– per €2.474.512,00 all'acquisizione dell'immobile di Via Massimi, 3, in Roma (RM),
destinato ad accogliere gli uffici aziendali e conferito mediante aumento di capitale il
19/03/2018.
– per €458.847,00 alla vendita dei cespiti alla società Farma Facma srl con la quale
è stato stipulato il contratto di facility management per la gestione dei punti vendita

Risconti Attivi

L’incremento è dovuto alla fatturazione anticipata dei canoni di facility management
1.982.728,00 2019-2012 per € 2.070.000,00 a cui vanno detratti i risconti su maxi canoni leasing
per circa € 145.000,00, azzerati per effetto della cessione dei contratti di leasing
stessi a Farma Facma.

Partecipazioni

Rappresenta il costo, incrementato degli oneri accessori, dell'acquisto della società
3.192.860,00 controllata Farmacia Pulker S.r.l., con sede in Rocca di Papa (RM) avvenuto il
20/12/2018

Debiti verso banche

Nell'esercizio 2018 il sistema bancario ha erogato nuovi mutui per € 3.417.554,00 (di
1.930.924,00 cui € 2.000.000,00 finalizzati all'acquisto della società controllata Farmacia Pulker
S.r.l. del 201/12/2018); il decremento netto è dovuto al regolare rimborso delle quote
dei finanziamenti a ML già in essere

Debiti verso controllante
Patrimonio Netto

Voce non presente nel 2017; è relativa ad un finanziamento da parte della società
300.000,00 Laboratori Farmaceutici Krimi S.p.A., regolato a condizioni di mercato
Rappresenta l'incremento di mezzi propri conseguenti all'aumento di capitale sociale
4.844.074,00 con sovrapprezzo avvenuto il 29/03/2018
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3.1.14 – Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sui mercati.
Le fonti di informazioni pubbliche (es. sito Internet, bilancio della Società Emittente o altro) e il presente
“Documento di Distribuzione e di Ammissione” contengono informazioni relative alla descrizione dei
mercati di riferimento e al relativo posizionamento della Società Emittente e alcune dichiarazioni di
preminenza e stime, formulate dalla Società Emittente sulla base della specifica conoscenza del settore
di appartenenza ma che, anche a causa della mancanza di dati storici certi ed omogenei, rappresentano
il risultato di elaborazioni effettuate dalla Società Emittente dei predetti dati, con il conseguente grado
di soggettività e l’inevitabile margine di incertezza che ne deriva. Tali informazioni non sono state
oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti.
Tali informazioni potrebbero quindi non rappresentare correttamente o esaustivamente i mercati di
riferimento, la loro evoluzione, il relativo posizionamento della Società Emittente, nonché gli effettivi
sviluppi dell’attività della Società Emittente, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori di
rischio enunciati e non nel presente paragrafo 3.
3.1.15 – Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari.
Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento e/o leasing sottoscritti dalla Società
Emittente, si segnala che questi non prevedono particolari clausole di cross default, covenant finanziari,
di fare e non fare, obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative, eventi rilevanti,
dichiarazioni e garanzie ed altre clausole a volte utilizzate per operazioni e in contratti della specie.
Il debito bancario dalla Società Emittente al 31.12.2018 ammonta a Euro 6.004.016,00 di cui Euro
1.869.068,00 con scadenza a breve o comunque entro il 31/12/2019. Detto importo include un mutuo
per Euro 2.000.000,00 (decennale di cui anni due di preammortamento) erogato il 20/12/2018 in
concomitanza e finalizzato all’acquisto delle quote della società controllata Farmacia Pulker S.r.l..
La Società Emittente a fronte di un mutuo del valore iniziale di Euro 800.000,00 ha depositato a garanzia
titoli obbligazionari quotati per un controvalore di Euro 146.072,00, mentre a fronte di due mutui per un
valore iniziale complessivo di Euro 1.600.000,00 ha ottenuto, da parte di enti istituzionali abilitati, anche
sovranazionali (es. la BEI), l’emissione di altrettante garanzie fideiussorie a favore delle banche
erogatrici i finanziamenti.
La quota residua al 31/12/2018 dei leasing in essere è pari a Euro 1.369.935,00, trattasi di leasing
mobiliari oggetto di cessione a terza società, i cui contratti di subentro sono in fase di perfezionamento
da parte delle società di leasing concedenti.
Sebbene la Società Emittente, alla data del presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione”,
non abbia ricevuto contestazioni da parte dei propri finanziatori, non è possibile escludere che in futuro
possa non essere in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie agli impegni di rimborso ovvero
si verifichino eventi rilevanti, con conseguente obbligo di rimborso immediato delle residue parti dei
finanziamenti. Il verificarsi di tali eventi potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Società Emittente.
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Non vi è, altresì, garanzia che in futuro la Società Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti
necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le
modalità, i termini e le condizioni ottenute dalla stessa fino alla data del presente “Documento di
Distribuzione e di Ammissione”. Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di condizioni
economiche dei nuovi finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità di accesso al credito
della Società Emittente potrebbero avere effetti negativi sulla sua situazione economica e finanziaria
e/o limitarne la capacità di crescita.
3.1.16 – Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell’attuazione della strategia
d’impresa.
La capacità della Società Emittente di migliorare la propria redditività dipende, tra l’altro, dal successo
nella realizzazione della propria strategia d’impresa come da ultimo definita nel proprio piano industriale
per il triennio 2019/2021 approvato il 19/03/2019.
La Società Emittente intende perseguire in particolare una strategia di crescita e sviluppo focalizzata
sui propri business di riferimento nel settore delle parafarmacie, estendendoli progressivamente a
quello delle farmacie.
Al riguardo la Società Emittente intende sfruttare, ad esempio, la recente liberalizzazione del mercato
introdotta della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante ″Legge annuale per il mercato e la concorrenza″,
la quale prevede, tra l’altro la possibilità dell’assunzione della titolarità dell’esercizio delle farmacie
private anche in capo alle società di capitali, con ciò rimuovendo il limite delle quattro licenze
precedentemente in vigore per una stessa società. La stessa legge 124/2017 introduce comunque (ai
sensi del relativo art. 1, comma 158) il divieto per uno stesso soggetto di poter controllare, direttamente
o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, più del 20 per cento delle
farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.
All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è attribuito il compito di provvedere ad assicurare
il rispetto di tale ultima limitazione attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida
ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Sono stati altresì soppressi i vincoli soggettivi per i singoli soci delle società di capitali che intendano
gestire le farmacie: è consentito ora che la direzione della farmacia possa essere affidata ad un
farmacista esterno alla compagine sociale.
E’ stata approvata la piena libertà delle farmacie nello stabilire gli orari di apertura.
Resta invariato il vincolo che lega la presenza di una farmacia al numero di abitanti.
Se da un lato l’immediato effetto della nuova normativa di cui alla legge 124/2017 in materia di farmacie
è stato quello di farne lievitare il valore di mercato anche in considerazione del fatto che, non
potendosene aprire di nuove, le società di capitali interessate ad entrare nel mercato italiano, sono
vincolate ad acquisire le farmacie già esistenti (con quotazioni che si assestano all’incirca a 1.3/1.4
volte il relativo fatturato), dall’altro lato la legge 124/2017 apre a possibili nuovi scenari nella
distribuzione del farmaco in Italia, sia attraverso l’adozione di strumenti di organizzazione societaria da
parte degli attuali proprietari di farmacie (ad esempio, favorendone l’aggregazione) sia, o meglio
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soprattutto da parte di investitori già attivi con successo in questo settore che possono trovare un nuovo
mercato a completamento della propria offerta commerciale.
Grazie al proprio know-how, consolidatosi mediante la vendita del parafarmaco, la Società Emittente
ha le caratteristiche per divenire uno dei principali attori nel processo di riorganizzazione del settore
farmaceutico.
In tale ottica proprio al fine di integrare con i “farmaci a prescrizione” la propria linea di business, la
Società Emittente ha deciso un piano di acquisizione di farmacie presenti nelle medesime città in cui
già il marchio è presente con le proprie unità di vendita o lo sarà in virtù di nuove aperture.
Poiché allo svolgimento diretto delle due attività e/o all’assunzione diretta della titolarità delle due
imprese (farmacia e parafarmacia) da parte di una stessa società è di ostacolo l’esclusività dell’oggetto
sociale imposta – a qualunque società titolare di farmacia – dal primo periodo del comma 2 dell’art. 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362 (non modificato dalla legge sulla concorrenza n. 124/2017), il
processo di acquisto avverrà mediante la partecipazione della Società Emittente nel capitale sociale
delle farmacie target.
Tali partecipazioni saranno totalitarie o comunque in percentuale di maggioranza assoluta così da
poterne decidere gli indirizzi di gestione.
La strategia perseguita dalla Società Emittente è proprio quella di consolidare le posizioni dalla stessa
acquisite tramite le parafarmacie con farmacie tradizionali, affinché il marchio “Pulker Farma” possa
vicendevolmente essere da tranino per entrambe le realtà, così da poterlo rendere identificativo di
“salute e bellezza”, quanto meno nelle città presidiate.
Le farmacie individuate e per le quali sono in corso le idonee trattative o addirittura già le Due Diligence
tecnico-amministrative, rispondono infatti all’esigenza di sufficiente prossimità e/o bacino di utenza tale
da rispondere efficacemente al requisito di “traino commerciale” sopraesposto.
Il piano industriale approvato non esclude comunque che, qualora si presentino condizioni
particolarmente favorevoli per l’acquisto di farmacie, ancorché ubicate in città diverse da quelle
menzionate, la Società Emittente possa esaminare anche di intervenire per sfruttare queste
opportunità.
Oltre al criterio della localizzazione, fatte salve particolari condizioni soggettive da esaminare per
singolo caso, le farmacie possono essere target per la Società Emittente, al ricorrere di alcuni requisiti
riferiti al fatturato dell’ultimo esercizio, alla posizione finanziaria netta (PFN) a breve, alla possibilità di
fruttuosa ristrutturazione di quelle in difficoltà finanziaria o commerciale.
In particolare i fondi derivanti dall’emissione degli Strumenti Finanziari oggetto del presente
“Documento di Distribuzione e Ammissione” sono destinati all’acquisto di una farmacia sita nella
Regione Lazio con ricavi annui non inferiori ad Euro 2.400.000,00 in grado di generare un flusso di
cassa di almeno Euro 500.000,00 i cui proventi verranno utilizzati a copertura del servizio del debito e
del suo rimborso alla scadenza. Le relative trattative tra la Società Emittente ed i titolari dell’attività in
questione sono in corso.
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Ciò posto, i progetti, i piani e i programmi di cui sopra potrebbero subire variazioni, nel caso anche
molto significative, per cause esterne e/o per decisione della Società Emittente, anche dovute alla
mutevolezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento come indicato sub paragrafo 3.2.1
del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”.
Qualora la Società Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero
di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle
quali la strategia è fondata, la capacità della Società Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria
redditività potrebbe essere compromessa – in tutto o in parte – e ciò potrebbe avere un effetto negativo
sull’attività e sulle prospettive di crescita della Società Emittente, nonché sulla sua situazione
economica, patrimoniale e finanziaria.
L’effettiva ed integrale realizzazione del piano industriale per il triennio 2018/2020 ed il conseguente
conseguimento degli obiettivi programmati possono, tra l’altro, dipendere da congiunture economiche
o da eventi imprevedibili e/o non controllabili dall’Emittente che, conseguentemente, potrebbe dover
sostenere costi rilevanti a tal fini che altresì potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
3.1.17 – Rischi connessi alle coperture assicurative.
La Società Emittente non svolge attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o procurare danni
talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.
L’organo amministrativo ritiene di ricevere idonea copertura della Società Emittente attraverso la stipula
di polizze assicurative stipulate a proprio favore, adeguate all’attività svolta; ove si verificassero remoti
eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni
aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, ovvero ancora contestazioni in ordine alle
garanzie delle coperture assicurative in essere, la Società Emittente potrebbe essere tenuta a
sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e
finanziaria.
3.1.18 – Dipendenze da fornitori/clienti.
Non si rilevano rischi connessi alle dipendenze della Società Emittente da fornitori e/o clienti avendo
l’attività di impresa esercitata dalla stessa Società Emittente ad oggetto beni e merci ampiamente diffusi
sul mercato e pertanto reperibili; rarissimi sono gli articoli a rischio di rottura di stock; ciò nonostante la
Società Emittente predilige stipulare contratti annuali diretti con i relativi produttori al fine di ottimizzare
la movimentazione delle merci e la pianificazione degli esborsi.
I primi 10 fornitori contribuiscono al 57,69% degli acquisti di merce; la dilazione media di pagamento
fornitori si attesta a 107 giorni.
La clientela della Società Emittente è costituita da clienti al dettaglio; le vendite sono frazionate in oltre
480.000 scontrini pari a circa 1.000.000 di pezzi annui.
3.2 – Fattori di rischio connessi al settore in cui opera la Società Emittente.
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3.2.1. Rischi connessi alla normativa dei settori in cui opera la Società Emittente.
Il settore in cui la Società Emittente opera è un settore altamente regolamentato e soggetto a diffusi e
pervasivi controlli pubblici, pertanto tra i principali fattori di rischio dovuti a cause di forza maggiore, non
prevedibili e comunque non dipendenti dalla Società Emittente connessi al settore in cui questa opera
vi sono innanzitutto quelli di possibili e non prevedibili variazioni, anche sostanziali, della normativa e
dei controlli applicabili che potrebbero modificare sensibilmente il contenuto, lo sviluppo e le condizioni
di svolgimento dell’attività d’impresa della Società Emittente, nonché la relativa situazione economica,
finanziaria e patrimoniale, attuale e prospettica, e la sua capacità quindi di provvedere, in tutto o in
parte, nei termini previsti ai propri obblighi di pagamento degli interessi e/o di rimborso del valore
nominale degli Strumenti Finanziari.
Al riguardo, si segnalano da ultimo gli interventi normativi di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza) che contiene anche diverse disposizioni il cui scopo è quello
di rendere in genere maggiormente competitivi il settore e i mercati rilevanti in cui opera la Società
Emittente, determinando così ad avviso di quest’ultima anche nuove possibilità di sviluppo dell’attività
della stessa Società Emittente che questa intende quindi sfruttare come più dettagliatamente illustrato
nella sezione del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” relativa a l’“uso dei proventi”
(sub paragrafo 4.9).
Al contempo si evidenziano tuttavia i possibili rischi connessi alla instabilità del quadro normativo e
regolamentare rilevante per le attività d’impresa svolte dalla Società Emittente, ad esempio secondo
notizie di stampa, nell’ambito dei lavori per l’approvazione da parte del legislatore italiano di un c.d.
“Decreto Semplificazioni” sarebbero state esaminate anche delle proposte di norme dirette a modificare
il quadro normativo di riferimento per l’attività della Società Emittente, inclusa parte delle disposizioni
da ultimo introdotte con la citata legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza). Tuttavia nella versione poi promulgata e vigente di tale “Decreto Semplificazioni” tali
norme non sono state inserite (cfr. decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 – in G.U. 12/02/2019, n. 36), sicché il
quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.
Si segnala altresì che, secondo notizie di stampa, potrebbe essere avviata la discussione di progetti
normativi volti a ridefinire la disciplina delle parafarmacie, nonché attuata una possibile revisione del
c.d. “prontuario farmaceutico nazionale”, in entrambi i casi gli effetti di tali modifiche dovrebbero essere
nel senso di ampliare, rispetto ad oggi, l’ambito di operatività delle parafarmacie, con conseguenti
vantaggi, piuttosto che rischi, per la Società Emittente.
Ciò posto si evidenzia che i rischi connessi alla variabilità del quadro normativo e regolamentare dei
mercati in cui opera la Società Emittente è mitigato dal fatto che la stessa opera principalmente nel
settore delle parafarmacie e minoritariamente – almeno per ora – in quello delle farmacie in senso
stretto.
La Società Emittente inoltre gestisce il c.d. “rischio normativo”, al fine di mitigarne per quanto possibile
gli effetti, anche attraverso la partecipazione ad associazioni di categoria e il costante monitoraggio ed
esame delle evoluzioni normative e regolamentari, anche avvalendosi di consulenti esterni.
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3.2.2 – Rischi connessi alla responsabilità da prodotto e rischi reputazionali.
L’attività della Società Emittente è soggetta alla normativa italiana e dell’Unione Europea applicabili alla
gestione di parafarmacie e farmacie ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle
autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute.
Sebbene la Società Emittente svolga la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
applicabili in materia di gestione di parafarmacie e farmacie, non può tuttavia essere escluso che la
stesa Società Emittente possa incorrere in costi e perdite derivanti dalle relative responsabilità. Sono
difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni causati a terzi nella
gestione di parafarmacie e farmacie, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni
legislative e regolamentari applicabili, diverse interpretazioni della medesima normativa da parte delle
Autorità competenti, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche, della possibilità dell’insorgere di
controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla
responsabilità di altri soggetti.
3.2.3 – Rischi connessi alla concorrenza.
L’aumento della pressione concorrenziale nei settori e nei mercati rilevanti in cui opera e/o in cui intende
espandere la propria attività la Società Emittente, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della stessa Società Emittente e/o limitarne le capacità di
efficiente e profittevole continuazione e/o sviluppo della relativa attività d’impresa.
Al riguardo, si segnalano da ultimo gli effetti degli interventi normativi di cui alla legge 4 agosto 2017,
n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che contiene anche diverse disposizioni il cui
scopo è quello di rendere in genere maggiormente competitivi il settore e i mercati rilevanti in cui opera
la Società Emittente.
Anche per effetto di tali novità normative pro concorrenziali la Società Emittente opera ed opererà in un
contesto di mercato sempre più competitivo in cui questa si troverà in concorrenza con soggetti
nazionali ed esteri, alcuni dei quali dotati di risorse, soprattutto finanziarie, significativamente maggiori
rispetto alla Società Emittente.
Tali nuovi scenari determinano tuttavia ad avviso della Società Emittente anche nuove possibilità di
sviluppo ed espansione dell’attività della stessa Società Emittente che questa intende quindi sfruttare
come più dettagliatamente illustrato nella sezione del presente “Documento di Distribuzione e
Ammissione” relativa a l’“uso dei proventi” (sub paragrafo 4.9).
Ciò posto, benché la Società Emittente ritenga di godere di vantaggi competitivi, che derivano anche
dalla sua forte esperienza e del suo consolidato know-how, che le consentiranno di trarre vantaggio dal
nuovo contesto di mercato maggiormente concorrenziale, tuttavia qualora, a seguito dell’ampliamento
del numero dei suoi concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sui mercati
di riferimento, potrebbe vedere ridotti i propri margini, con conseguenti effetti negativi sulla propria
attività e sulle prospettive di crescita, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.4 – Rischi connessi alla congiuntura economica.
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I risultati economici, finanziari e patrimoniali della Società Emittente possono essere negativamente
influenzati dal perdurare della non positiva situazione economica nazione e/o dal sopravvenire di altre
ed ulteriori criticità dei mercati di sbocco dei propri prodotti e servizi, che possono incidere
sull’andamento della stessa.
Secondo dati pubblicati da Federfarma «La spesa farmaceutica netta SSN ha fatto registrare anche nei
primi tre mesi del 2018 un calo, pari a -5,2% rispetto allo stesso periodo del 2017. Prosegue quindi il
trend di riduzione della spesa per farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale. Nel
primo trimestre 2018, tale calo stato determinato da una diminuzione del -0,8% del numero delle ricette
SSN e da una più evidente contrazione del valore medio della ricetta (netto -4,4%; lordo -3,3),
conseguente alla diminuzione del prezzo medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale da 9,52€
del
primo
trimestre
2017
a
9,10€
del
primo
trimestre
2018.
Nei primi tre mesi del 2018 le ricette sono state oltre 150 milioni, pari in media a 2,49 ricette per ciascun
cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono state oltre 287 milioni (-0,3%
rispetto allo stesso periodo del 2017). Ogni cittadino italiano ha ritirato in farmacia in media 4,7
confezioni di medicinali a carico del SSN» (fonte https://www.federfarma.it/Spesa-e-consumifarmaceutici-SSN.aspx).
3.3 – Fattori di rischio relativi agli Strumenti Finanziari.
3.3.1 – Rischi di liquidabilità obbligazioni degli Strumenti Finanziari.
La negoziazione nell’ExtraMOT PRO degli Strumenti Finanziari oggetto del presente “Documento di
Distribuzione e Ammissione” non saranno assistite e non si svolgeranno con l’intervento di un
“Operatore Specialista”, ossia di un soggetto che – in base alla relativa definizione contenuta nel
Regolamento del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana S.p.A.– “si impegna a sostenere la liquidità degli
strumenti finanziari ExtraMOT svolgendo le funzioni indicate nell’articolo 4001” del Regolamento
stesso.
Pertanto, anche gli “investitori professionali”, ovvero gli “investitori qualificati”, che intendessero
disinvestire gli Strumenti Finanziari in parola prima della loro scadenza potrebbero avere difficoltà nel
trovare una controparte e quindi nel liquidare l’investimento, con il relativo ulteriore rischio di subire
perdite dovute alla vendita degli Strumenti Finanziari per un corrispettivo inferiore a quello di loro
sottoscrizione e/o acquisto o al loro valore teorico a scadenza.
Infatti, l’eventuale prezzo di vendita degli Strumenti Finanziari sarà tipicamente influenzato da diversi
elementi, tra i quali ad esempio:
a) variazione dei tassi di interesse e di mercato;
b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati;
c) variazione del merito creditizio della Società Emittente;
d) commissioni ed oneri.
Gli “investitori professionali”, ovvero gli “investitori qualificati”, devono quindi considerare che la durata
dell’investimento negli Strumenti Finanziari potrebbe dover eguagliare la durata degli Strumenti stessi.
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In ogni caso infatti il valore di rimborso a scadenza degli Strumenti Finanziari è pari al loro valore
nominale.
Con riguardo al rischio di liquidabilità degli Strumenti Finanziari si richiama altresì l’attenzione sul fatto
che in caso di successivo trasferimento dei medesimi Strumenti Finanziari questi non possono essere
trasferiti a soggetti che non siano a loro volta “investitori professionali” di cui all’Allegato II, Parti 1 e 2
della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (c.d. MiFID 2) ovvero “investitori qualificati” di cui all’art.
100 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Il successivo trasferimento degli Strumenti Finanziari in Italia e/o all’estero può subire inoltre limitazioni
in applicazione delle norme di volta in volta applicabili.
3.3.2 – Rischio di tasso.
L'investimento negli Strumenti Finanziari comporta per i relativi sottoscrittori e/o successivi acquirenti
un c.d. “rischio di mercato” tipico di un investimento in strumenti finanziari a tasso fisso.
Le fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari si ripercuotono pertanto, come noto, sul prezzo
e quindi sul rendimento degli Strumenti Finanziari, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la
loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita degli Strumenti Finanziari prima della loro scadenza, il
relativo valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di
sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa
all’importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito agli Strumenti
Finanziari al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla scadenza.
3.3.3 – Rischio di deterioramento del merito di credito della Società Emittente.
Gli Strumenti Finanziari possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria della
Società Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa. Non si può quindi
escludere che il prezzo degli Strumenti Finanziari sul mercato secondario possa essere influenzato nel
tempo dalle variazioni del rischio Emittente, siano esse reali o solo percepite, e dalla diverso
apprezzamento che viene dato di volta in volta delle stesse.
3.3.4 – Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del rating della Società Emittente.
Alla data del presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione” la Società Emittente non ha un
proprio Rating Emittente solicited, né si ha notizia che alle stessa si stato attribuito un Rating Emittente
unsolicited.
La Società Emittente inoltre non ha chiesto l’attribuzione di un Rating Emissione solicited riferito al
Prestito Obbligazionario.
Ciò non esclude che la Società Emittente possa chiedere in futuro l’attribuzione di un proprio Rating
Emittente solicited e/o di un Rating Emissione solicited riferito al Prestito Obbligazionario o ad altre
proprie emissioni di strumenti finanziari, oppure che tali rating possano essere attributi in modalità
unsolicited.
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La possibilità per la Società Emittente di accesso al mercato dei capitali, ad altre forme di finanziamento
e i costi connessi potrebbero, tra l’altro, essere influenzati anche dagli eventuali rating solicited e/o
unsolicited assegnati alla Società Emittente e/o al Prestito Obbligazionario e/o ad altre proprie emissioni
di strumenti finanziari.
Pertanto, l’attribuzione di tali rating e la loro variazione potrebbero costituire una limitazione alla
possibilità della Società Emittente di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della
raccolta e/o del rifinanziamento dell’indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla
situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società Emittente.
Eventuali richieste di attribuzione di Rating Emittente e/o Rating Emissione riferito al Prestito
Obbligazionario o altre emissioni di strumenti finanziari da parte della Società Emittente ovvero
l’eventuale notizia di messa sotto osservazione della stessa da parte di agenzie di rating saranno
portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società
Emittente e in conformità alla normativa vigente.
3.3.5 – Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell’Emittente.
Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio della Società Emittente, comunicati stampa o
cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di
mercato degli Strumenti Finanziari. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali
condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato degli
Strumenti Finanziari Titoli, indipendentemente dall'affidabilità, anche creditizia, della Società Emittente.
3.3.6 – Rischio derivante da eventuali modifiche al regime fiscale.
Tutti gli oneri fiscali, anche futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione agli
Strumenti Finanziari sono ad esclusivo carico del relativo sottoscrittore e/o acquirente ai sensi delle
norme di volta in volta vigenti. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di
approvazione del presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione” rimanga invariato per tutta la
durata degli Strumenti Finanziari, con possibili effetti pregiudizievoli sul rendimento netto atteso dal
relativo sottoscrittore e/o acquirente.
3.3.7 – Rischio connesso al conflitto di interesse.
I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione degli Strumenti Finanziari potrebbero avere un interesse
autonomo potenzialmente in conflitto con quello dei sottoscrittori degli Strumenti Finanziari stessi o di
alcuni di essi.
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4) INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ EMITTENTE.
4.1. – Storia ed evoluzione dell’Emittente.
La Società Emittente è stata costituita, originariamente in forma giuridica di Società a Responsabilità
Limitata (S.r.L.), nel mese di ottobre 2013, con termine di durata fino al 31/12/2050 e possibilità di
essere tacitamente prorogata a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2273 c.c. laddove, decorso il
tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
La Società è stata da ultimo trasformata in Società per Azioni (S.p.A.) con atto di trasformazione del
19/3/2018, con effetto dal 20/3/2018 rogato dal Notaio Giacomo Laurora, n. 66838, del 19/3/2018, in
Roma (RM). La stessa ha assunto quindi l’attuate denominazione sociale di “Pharmakrymi S.p.A.”.
La Società è stata costituita allo scopo di realizzare un network di farmacie e parafarmacie con presenza
capillare su tutto il territorio della Repubblica Italiana contraddistinto dall’utilizzo del marchio e di insegne
riportanti in varie combinazioni grafiche e cromatiche la dicitura “PULKER FARMA” o “PULKER FARMA
PARAFARMACIE”.
I “punti vendita” delle farmacie e parafarmacie associate al network sono ubicati in principali strade
commerciali ad alta densità di passaggio, generalmente accanto ai punti vendita di marchi rinomati id
altri prodotti o servizi (es. abbigliamento).
In particolare, la “attività prevalente” della Società Emittente è il “commercio al dettaglio di medicinali
non soggetti a prescrizione medica”, la Società ha iniziato l’esercizio della propria attività il 12/5/2014,
all’avvio della sua attività la Società contava n. 2 dipendenti e 1 parafarmacia associate al network.
Nel corso degli anni i dipendenti sono aumentati fino all’attuale numero di 52 e le farmacie/parafarmacie
sono aumentante fino all’attuale numero di 16, di cui 1 farmacia e 15 parafarmacie.
4.2. – Denominazione legale e commerciale dell'emittente.
La denominazione sociale della Società Emittente è “PHARMAKRYMI S.p.A.”.
Il marchio utilizzato è invece “PULKER FARMA” in varie combinazioni grafiche.
4.3. – Luogo di registrazione dell'emittente e suo numero di registrazione.
La Società è iscritta nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c. tenuto dall’apposito Ufficio istituito
presso la CCIAA di Roma (RM), Italia. Sezione ORDINARIA, con Codice Fiscale e Numero di Iscrizione:
12594521992, data di iscrizione 28/10/2013, numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA):
RM-1386390. Codice LEI: 815600CF98CD73D6B534.
4.4. – Data di costituzione e durata dell'emittente.
La Società Emittente è stata costituita, originariamente in forma giuridica di Società a Responsabilità
Limitata (S.r.L), nel mese di ottobre 2013, con termine di durata fino al 31/12/2050 e possibilità di essere
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tacitamente prorogata a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2273 c.c. laddove, decorso il tempo per
cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
La Società ha da ultimo trasformato la propria forma giuridica da quella originaria di S.r.l. a quella attuale
di Società per Azioni (S.p.A.) con atto di trasformazione del 19/3/2018, con effetto dal 20/3/2018, rogato
dal Notaio Giacomo Laurora, n. 66838, del 19/3/2018, in Roma (RM). La stessa ha assunto quindi
l’attuate denominazione sociale di “Pharmakrymi S.p.A.”.
4.5. – Domicilio e forma giuridica dell’emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di
costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale.
La Società Emittente ha domicilio, sede legale e principale sede di attività in Roma (RM), Piazza
Bologna, al civico n. 22, CAP 00162.
Il recapiti della Società sono i seguenti:
– Telefono fisso: +39.06.44241159;
– FAX: +39.06.442459209;
– Email: amministrazione@pulker.it;
– Posta Elettronica Certificata (PEC): pharmakrymisrl@legalmail.it;
– Sito Internet: www.pulker.it.
La forma giuridica della Società è attualmente quella di Società per Azioni, disciplinata delle norme del
Codice Civile italiano (approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), assunta a seguito di sua
trasformazione in S.p.A. dalla originaria forma giuridica di S.r.L. con atto di trasformazione del
19/3/2018, con effetto dal 20/3/2018, rogato dal Notaio Giacomo Laurora, n. 66838, del 19/3/2018, in
Roma (RM).
La Società opera ai sensi delle norme italiane applicabili alle S.p.A. e a quelle relative alla specifica
attività d’impresa da questa esercitata, tra le quali rilevano principalmente quelle di cui:
1) alla legge 8 novembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico” (come
tra l’altro modificata, anche in senso proconcorrenziale, dalla legge 4 agosto 2017, n. 124
recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza”);
2) alla legge 2 aprile 1968, n. 475, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
3) all’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto
2006, n. 248, e successive integrazioni o modifiche;
4) al Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”;
5) al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e successive modificazioni;
6) alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
La Società è costituita in Italia e ha personalità giuridica di diritto italiano.
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4.6. – Eventi recenti verificatisi nell’attività della Società Emittente sostanzialmente rilevanti per
la valutazione della sua solvibilità.
Dalla data di trasformazione in S.p.A. della Società Emittente, avvenuta nel corso dell’anno 2018, alla
data del presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” non risulta che si siano verificati eventi
diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui al presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” relativi
alla gestione, al controllo, all’attività, alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società
Emittente che siano da considerarsi sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità della
Società stessa.
Per ulteriori informazioni e dettagli relativi alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo per la valutazione
della solvibilità della Società Emittente inerenti all’ultimo bilancio di esercizio approvato (relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018), si raccomanda agli investitori di leggere attentamente le
informazioni riportate nel Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 allegato al presente
“Documento di Distribuzione e Ammissione” (All. III).
4.7. – Panoramica delle attività.
Come da informazioni accessibili presso il Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c. tenuto
dall’apposito Ufficio istituito presso la CCIAA di Roma (RM), Italia, la Società Emittente ha per oggetto
sociale l’acquisto e la gestione di una o più parafarmacie correnti su tutto il territorio nazionale della
Repubblica Italiana.
La Società Emittente può altresì detenere partecipazioni in società di persone o di capitali che svolgano
in via esclusiva l’attività di acquisto e/o gestione di farmacie, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 8
novembre 1991, n. 362, come modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modificazioni.
La Società Emittente, inoltre, ha per oggetto:
a) la vendita al pubblico attraverso le proprie parafarmacie di farmaci da banco (OTC) o di
automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (SOP) per uso
umano o veterinario, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive integrazioni o modifiche con le
specificazioni di cui appresso;
b) la vendita all'ingrosso, sia diretta che attraverso società controllate all’uopo autorizzate, di
farmaci con o senza obbligo di prescrizione, nelle forme e nei limiti di quanto previsto dal D.lgs.
24 aprile 2006, n. 219;
c) la vendita al minuto e all’ingrosso, in Italia e all’estero, con e senza deposito, con e senza
rappresentanza, dei seguenti prodotti:
* piante officinali, prodotti di erboristeria e suoi derivati;
* integratori alimentari, prodotti dietetici, prodotti alimentari conservati e non;
* omeopatici, tricologici, fitofarmaci, cosmetica medicata, cosmetica da farmacia, saponi e altri
prodotti per la bellezza e la cura del corpo;
* quant’altro non compreso nei punti precedenti che possa essere afferente o di sussidio al
commercio di prodotti alimentari; dei prodotti di erboristeria e dei farmaci;
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d) la compravendita sia all'ingrosso che al dettaglio di articoli, sanitari e ortopedici, unitamente a
tutti gli strumenti monouso, per la cura, la fisioterapia e l'estetica;
e) la compravendita di articoli e attrezzature per la diagnosi, la terapia, la medicazione e la
riabilitazione, nonché articoli per uso amministrativo, quali oggetti di cancelleria e similari
destinati ad ospedali, cliniche e case di cura;
f) la compravendita di materiali di consumo e di ricambio per le gestanti, di prodotti specifici per la
prima infanzia, di supporti ortopedici e di sussidi per disabili, di forniture e noleggio di materiali
per la terza età;
g) la compravendita di ausili per ipovedenti, occhiali da vista e da sole, lenti multifocali, e di lenti a
contatto per ogni esigenza, nonché la compravendita di apparecchi acustici e protesi uditive;
h) l'acquisto e il riacquisto di prodotti parafarmaceutici;
i) la prestazione, in favore di farmacie, di servizi di contabilità ed elaborazione delle ricette, anche
per il tramite della fornitura di personale appositamente formato;
l) la prestazione, in favore di farmacie e parafarmacie, di servizi relativi alla gestione delle risorse
umane, anche per il tramite della fornitura di personale appositamente formato, alla
elaborazione della contabilità ed in genere tutti i servizi funzionali alla gestione delle attività di
vendita delle stesse.
Per il raggiungimento del relativo oggetto sociale, la Società Emittente può inoltre compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, operazioni finanziarie e mobiliari, che saranno
ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, avvalli,
cauzioni, e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito: il
tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.
E’ peraltro escluso lo svolgimento da parte della Società Emittente di qualunque altra attività riservata
per legge, ivi incluso lo svolgimento dell’attività finanziaria nei confronti del pubblico.
La Società Emittente può altresì assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento,
sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, consorzi o altri
organismi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
La Società Emittente può assumere l’esercizio, anche in locazione ed affitto, la gestione di aziende
aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto con le operazioni che saranno ritenute
dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
4.7.1. – Elenco delle principali attività dell’emittente e breve descrizione delle stesse.
Per le relative informazioni si rinvia all’Allegato V (Visura camerale).
4.8 – Ammontare degli Strumenti Finanziari.
Il Prestito Obbligazionario è costituito da un massimo n. 20 (venti) obbligazioni emesse dalla Societò
Emittente del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna, per un importo nominale
complessivo dello stesso Prestito Obbligazionario pari ad un massimo Euro 2.000.000,00
(duemilioni/00) e denominato dalla stessa Società Emittente «Pharmakrymi S.p.A. 2019-2024» (ISIN:
“IT0005370322; BIC: “PHAKITR1”).
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4.9 – Impiego dei fondi / uso dei proventi.
I fondi derivanti dall’emissione e sottoscrizione degli Strumenti Finanziari oggetto del presente
“Documento di Distribuzione e Ammissione” saranno impiegati dalla Società Emittente per supportare
la propria strategia di sviluppo per il triennio 2018/2020 incentrata principalmente sul consolidamento
della rete di parafarmacie, con mantenimento del focus sulle città di maggiore dimensione.
Parallelamente la Società Emittente valuta l’opportunità di impiegare i fondi derivanti dall’emissione
degli Strumenti Finanziari in parola per investire anche nel settore delle farmacie, sfruttando la recente
liberalizzazione di questo mercato introdotta della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante ″Legge annuale
per il mercato e la concorrenza″.
L’investimento nel settore delle farmacie avverrà mediante l’utilizzo dei fondi per l’acquisto da parte
della Società Emittente di partecipazioni nel capitale sociale delle farmacie target.
In particolare i fondi derivanti dall’emissione degli Strumenti Finanziari oggetto del presente Documento
“Documento di Distribuzione e Ammissione” sono destinati all’acquisto di una farmacia sita nella
Regione Lazio con ricavi annui non inferiori ad Euro 2.400.000,00 in grado di generare un flusso di
cassa di almeno Euro 500.000,00 i cui proventi verranno utilizzati a copertura del servizio del debito e
del suo rimborso alla scadenza. Le relative trattative tra la Società Emittente ed i titolari dell’attività in
questione sono in attualmente corso.
4.10 – Ulteriori emissioni di strumenti finanziari da parte della Società Emittente.
Alla data del presente “Documento di Ammissione e Distribuzione”, la Società Emittente non ha emesso
obbligazioni ulteriori rispetto agli Strumenti Finanziari di cui al presente “Documento di Ammissione e
Distribuzione”.
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5) STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
5.1. – Informazioni su eventuale appartenenza ad un gruppo, con breve descrizione del gruppo e della
relativa posizione dell’emittente.

La Società Emittente è soggetta al controllo – ai sensi dell’art. 2359, comma 1, punto 1), c.c. – della
Società “LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.p.A.” (persona giuridica, C.F. 04600021002)
operante nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, dispositivi
medici e integratori alimentari, essendo quest’ultima è proprietaria di 720.811 azioni ordinarie (categoria
A), rappresentanti una quota di capitale del valore nominale di Euro 720.811,00, laddove il capitale
sociale deliberato, sottoscritto e interamente versato della Società Emittente è attualmente d’importo
nominale pari a Euro 950.201,00 ed è ripartito in n. 950.201 azioni ordinarie (n. 806.098 di categoria A
e n. 144.103 di categoria B) aventi valore nominale di Euro 1,00.
La stessa Società “LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.p.A.” non controlla altre società.
La Società Emittente non controlla invece altre società.
Per quanto a conoscenza della Società Emittente e dei soggetti responsabili per le informazioni
contenute e fornite nel presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”, alla data del presente
Documento non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione
dell’assetto di controllo della Società Emittente.
5.2. – Chiara indicazione e spiegazione dell’eventuale dipendenza dell'emittente dipende da altri soggetti
all'interno del gruppo.

Per quanto a conoscenza della Società Emittente e dei soggetti responsabili per le informazioni
contenute e fornite nel presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”, alla data del presente
Documento la Società Emittente non dipende da altri soggetti all'interno del gruppo, diversi dalla
controllante Società “Laboratori Farmaceutici Krymi S.p.A.”.
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6) ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA, E REVISORI
LEGALI DEI CONTI.
La Società Emittente adotta un sistema di amministrazione e controllo di tipo c.d. “tradizionale” basato
su un “Consiglio di amministrazione” ed un “Collegio sindacale” sensi degli artt. 2380 e ss. del Codice
Civile italiano.
L’amministrazione e gestione sono affidate ad un “Consiglio di amministrazione” composto da tre
amministratori (un Presidente e due Consiglieri).
Le funzioni di controllo e le altre di cui all’art. 2403 c.c. sono affidate ad un “Collegio sindacale” composto
da tre membri (un Presidente e due Sindaci).
Tuttavia, la revisione legale è affidata ad una società di revisione legale, attualmente la Società BDO
Italia S.p.A. (C.F. 07722780967).
6.1 Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente dei membri degli organi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza (inclusi i revisori legali dei conti), con indicazione delle principali attività
da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, se significative riguardo all'emittente.
I tre amministratori in carica della Società Emittente che compongono il relativo Consiglio di
Amministrazione sono i seguenti:
i)

Rocco CRIMI, nato in Italia, a GALATI MAMERTINO (ME), il 3/08/1959, C.F.
CRMRCC59M03D861J, Domicilio in L.go di Fontanella di Borghese, Roma (RM),
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29/03/2018 al 31/12/2020,
Amministratore Delegato dal 29/03/2018 al 31/12/2020, nonché rappresentante
dell’impresa;

ii)

Fabio Cesare VINCOLI, nato in Italia, a BRESCIA (BS), il 21/09/1962, C.F.
VNCFCS62P21B157X, Domicilio in Via Lina Franzoni, 7, 25073 Rovezzo (BS)
Amministratore dal 29/03/2018 al 31/12/2020, Membro del Consiglio di
Amministrazione;

iii)

Raniero COZZI, nato in Italia, a ROMA (RM), il 19/07/1969, C.F. CZZRNR69L19H501V,
Domicilio in Via Cesare Ricotti, 22, Roma (RM) Amministratore dal 29/03/2018 al
31/12/2020, Membro del Consiglio di Amministrazione, nonché rappresentante
dell’impresa;

I tre membri dell’organo di controllo della Società Emittente che compongono il relativo Collegio
sindacale sono i seguenti:
i)

Fabio GIORGINI, nato in Italia, ad Arezzo (AR), il 09/10/1959, C.F.
GRGFBA59R09A390Q, Domicilio in Via Foina, 40, 52100 Arezzo (AR), Presidente del
Collegio sindacale dal 26/03/2018, per tre esercizi;

ii)

Maurizio BALDASSARINI, nato in Italia, a Roma (RM), il 21/12/1963, C.F.
BLDMRZ63T21H501N, Domicilio in Via Chiana, 48, 00198 Roma (RM), Sindaco,
Componente effettivo del Collegio sindacale dal 26/03/2018 per tre esercizi;
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iii)

Pierpaolo GUZZO, nato in Italia, a Roma (RM), il 04/03/1968, C.F.
GZZPPL68C04H501T, Domicilio in Via Michele Mercati, 31, 00197 Roma (RM),
Sindaco, Componente effettivo del Collegio sindacale dal 26/03/2018 per tre esercizi.

La revisione legale dei conti dalla Società Emittente è attualmente affidata alla Società BDO ITALIA
S.p.A. (C.F. 07722780967), con sede in Italia, a Milano (MI), in Viale degli Abruzzi, n. 94, CAP 20131,
nominata con atto del 25/05/2018, data iscrizione: 19/09/2018, con durata in carica fino all’approvazione
del bilancio al 31/12/2019, numero iscrizione la registro dei revisori legali presso il Ministero della
Giustizia n. 167911.
L’incarico di revisione legale è affidato alla Società BDO ITALIA S.p.A. (C.F. 07722780967) ed ha
durata triennale e cioè fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2019 ed ha ad oggetto la revisione
legale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.
L’incarico affidato riguarda il triennio 2017-2019 oltre che l’incarico per la revisione volontaria sul
bilancio 2016.
Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali relative agli
esercizi passati, i revisori dei conti della Società Emittente non si sono dimessi né sono stati rimossi
dall'incarico.
6.2. – Indicazione dei potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente
delle persone di cui al punto 6.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi ovvero dichiarazione
di assenza.
Per quanto a conoscenza della Società Emittente e dei soggetti responsabili per le informazioni
contenute e fornite nel presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”, alla data del presente
Documento non sussistono conflitti di interessi, neanche potenziali, tra gli obblighi nei confronti della
Società Emittente delle persone di cui al punto 6.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi.
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7) PRINCIPALI AZIONISTI.
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e interamente versato della Società Emittente è attualmente di
importo nominale pari a Euro 950.201,00 ed è ripartito in n. 950.201 azioni ordinarie (n. 806.098 di
categoria A e n. 144.103 di categoria B) aventi valore nominale di Euro 1,00.
In particolare, nel corso del 2018, dopo la trasformazione in S.p.A. della Società Emittente, la Società
“INNEXTO S.C.A. SICAV SIF”, già socia della Società Emittente, ha sottoscritto l’aumento di capitale
della Società Emittente deliberato il 29/3/2018 pari a Euro 144.103,00, oltre il sovrapprezzo di Euro
2.728.800,00. Detto aumento di capitale è stato poi interamente versato in due tranche, la prima il
29/3/208, la seconda e ultima il 29/6/2018.
Pertanto, attualmente il capitale sociale della Società Emittente è sottoscritto e interamente versato per
un importo nominale pari a Euro 950.201,00 ed è cosi ripartito:

Nessuno degli Azionisti risulta in mora nel versamento del conferimento e che, pertanto, gli stessi
possono esercitare il diritto di voto ex art. 2344 ultimo comma c.c. nonché, ex art. 2370, co. 1, c.c..,
intervenire nell’Assemblea della Società Emittente;
Inoltre nessuna delle azioni della Società Emittente in circolazione risulta gravata da usufrutto,
pignoramento o comunque da vincoli di qualsivoglia natura.
Infine la Società Emittente non ha in portafoglio azioni proprie
I soci e titolari dei diritti sulle azioni della Società Emittente attualmente sono i seguenti tre soggetti:
1) LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.p.A. (persona giuridica, C.F. 04600021002), società
operante nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici,
dispositivi medici e integratori alimentari, proprietaria di n. 720.811 azioni ordinarie (categoria
A) rappresentanti una quota di capitale del valore nominale di Euro 720.811,00;
2) MARINARO MARIA ESTER (persona fisica, C.F. MRNMST62M42H501G), proprietaria di n.
85.287 azioni ordinarie (categoria A) rappresentanti una quota di capitale del valore nominale
di Euro 85.287,00;
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3) INNEXTO SCA SICAV SIF (persona giuridica, società in accomandita per azioni di diritto
lussemburghese e società di investimento a capitale variabile, con sede in Lussemburgo, Rue
D’Alsace, n. 2, capitale sociale variabile, numero di iscrizione nel Registro del Commercio e
delle Imprese di Lussemburgo B210320, Socio Investitore), proprietaria di n. 144.103 azioni
ordinarie (categoria B) rappresentanti una quota di capitale del valore nominale di Euro
144.103,00.
7.1. – Dichiarazione se, a conoscenza dell'emittente, l’emittente è direttamente o indirettamente
posseduto o controllato da un altro soggetto, specificando la denominazione e descrivendo la
natura del controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.
La Società Emittente è soggetta al controllo della Società “LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI
S.p.A.” (persona giuridica, C.F. 04600021002) operante nella ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti cosmetici, dispositivi medici e integratori alimentari, essendo
quest’ultima è proprietaria di n. 720.811 azioni ordinarie (categoria A), rappresentanti una quota di
capitale del valore nominale di Euro 720.811,00, laddove il capitale sociale deliberato, sottoscritto e
interamente versato della Società Emittente è attualmente d’importo nominale pari a Euro 950.201,00
ed è ripartito in n. 950.201 azioni ordinarie (n. 806.098 di categoria A e n. 144.103 di categoria B) aventi
valore nominale di Euro 1,00.
La Società Emittente controlla la società Farmacia Pulker S.r.l. con sede in Piazza Bologna, 22, Roma
(RM), codice fiscale e partita IVA 10750871005, REA RM 1254696, giusto acquisto a rogito notaio
Giacomo Laurora in Roma rep. 68211/28622 del 20 dicembre 2018.
7.2. – Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad
una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente.
Per quanto a conoscenza della Società Emittente e dei soggetti responsabili per le informazioni
contenute e fornite nel presente “Documento di Distribuzione e Ammissione”, alla data del presente
Documento non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione
dell’assetto di controllo della Società Emittente.
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8) INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ, LA
SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E PERDITE A COMPLEMENTO
DELL’ULTIMO BILANCIO (ALLEGATO III).
8.1. – Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.
Per quanto riguarda le informazioni finanziarie dettagliate riguardanti le attività e passività, la situazione
finanziaria e i profitti e perdite della Società Emittente si rinvia all’ultimo bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2018 ed approvato 19/03/2019, insieme alle relative certificazioni/relazione della società di
revisione indipendente, tutti allegati al presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” (All. III) e
altresì reperibili e consultabili presso la sede legale della Società Emittente (in Piazza Bologna, 22 –
00162 Roma (RM)), nonché nell’apposita sezione del sito Internet della stessa Società Emittente
all’indirizzo www.pulker.it.
I bilanci relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 sono stati sottoposti a revisione legale con emissione della
relativa relazione.
I criteri contabili utilizzati nella formazione e nella valutazione delle informazioni finanziarie della società
sono redatti secondo i principi contabili nazionali OIC.
8.2. – Si allegano i bilanci degli esercizi 2017 e 2018 (All. II, III).
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9) INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI (Regolamento
del Prestito).
Si riporta di seguito il Regolamento del Prestito contenente i termini e le condizioni degli Strumenti
Finanziari ammessi alla negoziazione ai sensi del presente “Documento di Distribuzione e di
Ammissione”.
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PHARMAKRYMI S.P.A.
DENOMINATO:
“Pharmakrymi S.p.A. 2019-2024”
Codice ISIN [IT0005370322]
Pharmakrimi S.p.A.
Sede Legale: Piazza Bologna, n. 22 – 00162 Roma (RM)
Capitale sociale nominale: Euro 950.201,00i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA: 12594521002
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma: 12594521002
REA RM-1386390
Codice LEI: 815600CF98CD73D6B534
Il presente Prestito Obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in
esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni
emesse da società per azioni.
1. DEFINIZIONI
Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Regolamento
del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di
seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia
al plurale.
“Agente per il Calcolo” indica l’Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle
obbligazioni.
“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato di cui all’Articolo 19 (Assemblea degli
Obbligazionisti”) del Regolamento del Prestito.
“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
“Data di Emissione” indica il 18/4/2019.
“Data di Godimento” indica il 18/4/2019.
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“Data di Liquidazione”: la data del pagamento integrale del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni,
coincidente con la Data di Emissione.
“Data di Pagamento” indica il 18 aprile di ciascun anno (collettivamente, le “Date di Pagamento”).
“Data di Rimborso Anticipato” indica la data specificata dagli Obbligazionisti nella relative
richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9
(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che tale data non potrà cadere
prima che siano trascorsi 30 Giorni lavorativi dalla data di invio della Richiesta di Rimborso
Anticipato.
“Data di Scadenza” indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali obbligazioni saranno
rimborsate, che cadrà il 18/4/2024.
“Delibera di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito nell’Articolo 9 (Rimborso anticipato
a favore degli Obbligazionisti).
“Documento di Ammissione” indica il presente “Documento di Distribuzione e di Ammissione”
alla negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del
Mercato ExtraMOT.
“Emittente” indica la Società Pharmakrymi S.p.A, con sede legale in Roma, Piazza Bologna n. 22,
capitale sociale pari ad Euro 950.201,00 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma n. 12594521002, R.E.A. RM-1386390.
“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette
influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in
modo tale da pregiudicare la regolare prosecuzione della stessa attività d’impresa, compromettendo
- quindi - la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal
Prestito.
“Evento Rilevante” ciascun evento elencato all’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli
Obbligazionisti).
“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono
aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross
Settlement Express Transfer System (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per
il regolamento di pagamenti in Euro.
“Gruppo” indica l’Emittente e le società controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma primo del
Codice Civile.
“Investitori Qualificati” indica i soggetti di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF che,
in forza del duplice rinvio all’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti (i.e. il
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) e all’articolo 35, comma
1) lettera d) del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio
2018) equivale alla definizione di “clienti professionali” prevista dalla disciplina di cui alla direttiva
2014/65/UE (Mifid II).
“Legge Fallimentare” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed
integrato.
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“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari
organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.
“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
“Obbligazioni” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio
e forma dei titoli) del presente Regolamento del Prestito.
“Obbligazionisti” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio
e forma dei titoli) del presente Regolamento del Prestito.
“Operatore Incaricato”: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (con sede legale e amministrativa in
Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 Roma (RM), Italia) in qualità di soggetto incaricato dall’Emittente di
esporre le proposte (in qualità di Dealer) le proposte in vendita delle Obbligazioni sul segmento
ExtraMOT PRO ai sensi della Sez. 11.7 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato
ExtraMOT.
“Periodo di distribuzione”: compreso tra i giorni 15/4/2019 e 16/4/2019 (inclusi).
“Prestito” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio e forma
dei titoli) del presente Regolamento del Prestito.
“Prima Data di Pagamento” indica il 18/4/2020.
“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del
Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta
modificato e integrato).
“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento delle Obbligazioni.
“Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito all’Articolo 9 (Rimborso anticipato
a favore degli Obbligazionisti).
“Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT” indica il segmento del
Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori
professionali.
“Soggetto Designato” ha il significato attribuito nell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli
Obbligazionisti) del presente Regolamento del Prestito.
“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito nell’Articolo 7 (Interessi) del presente Regolamento
del Prestito.
“TUF” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato
e/o integrato.
“Valore Nominale” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione,
taglio e forma dei titoli) del presente Regolamento del Prestito.

2. IMPORTO NOMINALE DELL’EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DEI TITOLI
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Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario da parte
della società Pharmakrymi S.p.A. (l’“Emittente”). Il prestito obbligazionario è emesso dall’Emittente
in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile ed è costituito da un massimo n. 20
(venti) obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna (il “Valore
Nominale”) in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”), fino a un importo nominale complessivo
massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di
dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la
disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio
2008 e successive modifiche. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto
le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi
diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli
articoli 82 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) non potranno
richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il
diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-quinquies del TUF.
3. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE
Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.
In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad
Investitori Qualificati. Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un
prospetto d’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del
regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.
Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del
1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti
normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o
la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.
Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in
uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non
residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita
espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso
alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili
in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni
medesime.
La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi
incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive
integrazioni e modifiche.
4. PREZZO DI EMISSIONE
Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% Valore Nominale
ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese,
oneri o commissioni per il relativo Obbligazionista.
5. DATA DI EMISSIONE - DATA DI GODIMENTO
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Le Obbligazioni saranno distribuite in sottoscrizione a un Tasso di Interesse del 5,50% (cinque
virgola cinquanta per cento) e con un Prezzo di Emissione sopra descritto durante il Periodo di
Distribuzione compreso tra i giorni 15/4/2019 e 16/4/2019 (inclusi).
I contratti conclusi nel Periodo di Distribuzione sul Mercato ExtraMOT saranno liquidati alla Data di
Liquidazione, e le Obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione e avranno godimento a partire
dalla Data di Godimento. Qualora il Prestito Obbligazionario non fosse integralmente sottoscritto
durante il Periodo di Distribuzione, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti
e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall’Emittente
di volta in volta (il “Periodo di Offerta Aggiuntivo”), con regolamento sulla base delle norme di
mercato (“Data di Regolamento”). Il Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di
Amministrazione entro 5 giorni dall’apertura dello stesso.
Ove la Data di Regolamento sia successiva alla Data di Pagamento, all’atto della sottoscrizione delle
Obbligazioni potrà essere richiesto ai sottoscrittori delle Obbligazioni, oltre al versamento del Prezzo
di Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle
Obbligazioni alla Data di Pagamento precedente e sino alla Data di Regolamento (l’“Importo dei
Dietimi”).
L’Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo alla
chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l’accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento
dell’ammontare complessivo massimo del prestito, dandone tempestiva comunicazione.
L’Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla
sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più tranche, ovvero ridurre l’ammontare totale delle
Obbligazioni, dandone tempestiva comunicazione.
Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di
Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale
raggiunta.
6. DURATA
Il Prestito ha durata pari a 5 (cinque) anni sino alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto al
successivo articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) del presente Regolamento
del Prestito.
7. INTERESSI
Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza
(esclusa). Le Obbligazioni fruttano un interesse fisso nominale annuo pari al 5,50% annuo lordo (il
“Tasso di Interesse”) che sarà applicato al Valore Nominale.
Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base annuale a ciascuna Data di Pagamento a
decorrere dalla Prima Data di Pagamento (che cadrà il 18/4/2020).
L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando
rispettivamente il Valore Nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse.
Gli interessi di ciascuna cedola saranno calcolati sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA).
L’importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro
superiore).
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Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:
(i) la Data di Scadenza; e
(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 9 (Rimborso anticipato a favore
degli Obbligazionisti) la relativa Data di Rimborso Anticipato, restando inteso che, qualora alla Data
di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del
Prestito in conformità con le previsioni del presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai
sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente
alla quota non rimborsata, ad un tasso di interesse pari al Tasso di Interesse.
Per “Periodo di Interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la
successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il
periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa); fermo
restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno
Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza
che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli
Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day
Convention — unadjusted).
8. RIMBORSO
Salvo quanto previsto ai successivi articoli 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) del
presente Regolamento del Prestito, il Prestito sarà rimborsato alla Data di Scadenza in un’unica
soluzione pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione maggiorata degli interessi
maturati fino alla Data di Scadenza. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per
l’Obbligazionista.
Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa
sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento
comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.
9. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al
verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un “Evento Rilevante”):
(i)

il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta
in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che
tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;

(ii)

la presentazione nei confronti dell’Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare
lo stato di insolvenza in capo all’Emittente stessa, ai sensi dell’articolo 5 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile
all’Emittente stessa, e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in
relazione all’Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile;

(iii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di
ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la
formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge
Fallimentare, ovvero l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di
ottenere moratorie o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri
creditori;
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(iv) il mancato rispetto da parte dell’Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale
violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
(v)

l'adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con cui si deliberi la
messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della
sua attività;

(vi) l’adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle Obbligazioni
dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (c.d.
delisting);
(vii) il mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall’Articolo
12 (“Impegni dell’Emittente”).
9.1 Attestazione dell’Evento Rilevante.
Non appena l’Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne
comunicazione agli Obbligazionisti. Contestualmente a tale comunicazione o nei 10 (dieci) Giorni
Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l’Emittente dovrà inoltre convocare l’Assemblea
degli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi ai sensi del successivo Articolo 21 (Varie)
affinché essa attesti il verificarsi dell’Evento Rilevante mediante propria delibera.
Qualora l’Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà
il diritto di deliberare:
(a)

l’invio all’Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) secondo
i termini previsti nel successivo paragrafo (la “Delibera di Rimborso Anticipato”); ovvero

(b)

la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero

(c)

la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all’accettazione da
parte dell’Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

9.2 Richiesta di Rimborso Anticipato e Comunicazione di Rimborso Anticipato.
A seguito dell’adozione della Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà
di richiedere all’Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) il rimborso
anticipato integrale, e non parziale, del Prestito tramite richiesta scritta da inviarsi all’Emittente,
almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato, a mezzo PEC
all’indirizzo: pharmakrymisrl@legalmail.it (la “Richiesta di Rimborso Anticipato”).
Resta inteso che a fronte di una Delibera di Rimborso Anticipato, verrà inviata una sola Richiesta di
Rimborso Anticipato da parte del soggetto designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti (il
“Soggetto Designato”). In caso di inerzia del Soggetto Designato rimarrà in ogni caso salva la facoltà
di ciascun Obbligazionista di inviare la Richiesta di Rimborso Anticipato.
L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della
PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente
l’invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido
ed efficace a tutti gli effetti.
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Tutte le somme dovute dall’Emittente in relazione al Prestito, sia a titolo di capitale che a titolo di
interessi, diverranno immediatamente esigibili alla relativa Data di Rimborso Anticipato, senza
aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.
9.3 Comunicazione del rimborso anticipato.
L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti
(tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso
Monte Titoli in assenza di un Rappresentante Comune) l’avvenuta ricezione della Richiesta di
Rimborso Anticipato, con l’indicazione specifica:
(i)

del relativo Evento Rilevante;

(ii)

della relativa Data di Rimborso Anticipato e

(iii) dell’importo rimborsato.
10. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri
debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre
obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in
ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali
inderogabili di legge.
Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del
capitale sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà
attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell’Emittente né di
controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.
11. GARANZIE
Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall’Emittente né
da terzi.
12. IMPEGNI DELL’EMITTENTE
Per tutta la durata del Prestito l’Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:
(i)

non sottoporre all’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente modifiche della
clausola dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività
dell'Emittente;

(ii)

a comunicare prontamente il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica,
amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o
minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che
possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, come definito nel Regolamento del
Prestito;

(iii) a comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli
Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a
qualsiasi modifica di tali diritti;
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(iv) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le
Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento
sanzionatorio, nonché l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione
di Borsa Italiana;
(v)

rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato
ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla
gestione accentrata delle Obbligazioni;

(vi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle
Obbligazioni dalle negoziazioni su decisione di Borsa Italiana.
13. SERVIZIO DEL PRESTITO
Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per
il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
14. DISTRIBUZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di distribuzione e ammissione alla
negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato
ExtraMOT. Borsa Italiana, verificati i requisiti ammetterà lo strumento finanziario ed avvierà le
vendite sul mercato dei contratti di compravendita, stabilendo le modalità di svolgimento della
distribuzione attraverso il mercato ExtraMOT con apposito avviso. Al termine del Periodo di
Distribuzione, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal
Regolamento del Mercato ExtraMOT, Borsa Italiana stabilirà la data di inizio delle negoziazioni con
apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.7 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato
ExtraMOT. Le modalità dell’offerta dei titoli verranno descritte al paragrafo 9 del relativo
“Documento di Distribuzione e di Ammissione” approvato da Borsa Italiana.
15. DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI
L’emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci
dell’Emittente in data 3/4/2019. In particolare, l’Emittente ha deciso di procedure all’emissione delle
Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00
(duemilioni/00).
16. MODIFICHE
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al
Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al
solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare
il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli
Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente
comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’articolo 21 (Varie) del presente
Regolamento del Prestito.
Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 16 (Modifiche), le condizioni di
cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente soltanto previo consenso
degli Obbligazionisti.
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17. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al
pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per
quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni
siano divenute rimborsabili.
18. REGIME FISCALE
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano
applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento
aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente.
Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale
applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.
19. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la
“Assemblea degli Obbligazionisti”) ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e
nominare un rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”).
20. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al
presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà
devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
21. VARIE
Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le
comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente al seguente indirizzo: www.pulker.it, nel
rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle disposizioni nazionali e comunitarie
applicabili in materia.
La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni
fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle
disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.
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10) MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.
10.1 Modalità di distribuzione degli Strumenti Finanziari sul segmento ExtraMOT PRO.
Le proposte di acquisto degli Strumenti Finanziari dovranno essere effettuate esclusivamente
attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni del Segmento Professionale del
Mercato ExtraMOT (ExtraMOT PRO) avvalendosi di intermediari che immettano l’ordine direttamente
o – qualora non siano abilitati ad operare direttamente sul mercato ExtraMOT – per il tramite degli
operatori partecipanti ad ExtraMOT. I quantitativi minimi saranno pari a n. 1 (una) Obbligazione, per un
Valore Nominale complessivo pari quindi a Euro 100.000,00 (centomila/00) o suoi multipli.
Si segnala che la distribuzione degli Strumenti Finanziari avverrà direttamente su ExtraMOT e ciò
consentirà agli operatori di monitorarne l’andamento delle proposte di acquisto durante il periodo di
adesione alla distribuzione. Tale circostanza potrebbe avere un impatto sull’andamento e sui risultati
della distribuzione, dato che la conoscibilità in tempo reale dell’andamento degli ordini potrebbe
influenzare l’orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di
decisione in merito all’adesione alla distribuzione.
Nel corso del Periodo di Distribuzione, gli intermediari, direttamente o - qualora non siano abilitati ad
operare direttamente su ExtraMOT - per il tramite degli operatori partecipanti ad ExtraMOT, potranno
immettere proposte irrevocabili di acquisto degli Strumenti Finanziari, sia per conto proprio che per
conto terzi, secondo le regole di funzionamento del Mercato ExtraMOT, e l'abbinamento delle proposte
in vendita immesse da Banca Finnat Euramerica S.p.A., in qualità di Operatore Incaricato dalla Società
Emittente di esporre le proposte in vendita degli Strumenti Finanziari su ExtraMOT ai ai sensi della Sez.
11.7 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT con le proposte in acquisto
irrevocabili immesse su ExtraMOT, determinerà la conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata
alla effettiva emissione degli Strumenti Finanziari.
Si segnala inoltre che l’assegnazione degli Strumenti Finanziari avverrà in base all’ordine cronologico
di conclusione dei contratti sulla piattaforma ExtraMOT, fino ad esaurimento degli Strumenti Finanziari
stessi. Pertanto, da un lato, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento
del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell’ordine e, dall’altro,
l’efficacia del contratto è subordinata all’effettiva emissione degli Strumenti Finanziari.
Il Periodo di Distribuzione si terrà dalle ore 9.00 del giorno 15/4/2019 alle ore 17.00 del giorno
16/4/2019.
La Società Emittente ha comunicato a Borsa Italiana di aver nominato Banca Finnat Euramerica S.p.A.
(con sede legale e amministrativa in Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 Roma (RM), Italia) quale Operatore
Incaricato dalla stessa Società Emittente di esporre le proposte in vendita degli Strumenti Finanziari ai
sensi della Sez. 11.7 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
Secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento del Prestito, il Prezzo di Emissione delle
Obbligazioni sarà pari ad un prezzo corrispondente al 100% del loro Valore Nominale, ossia al prezzo
di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni
per il relativo Obbligazionista.
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I contratti conclusi durante il Periodo di Distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto
delle negoziazioni non potranno essere cancellati, e saranno liquidati alla Data di Liquidazione.
10.1.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni.
La Società Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di distribuzione e di ammissione
alla negoziazione degli Strumenti Finanziari sull’ExtraMOT PRO. Borsa Italiana, verificati i requisiti
ammetterà gli Strumenti Finanziari ed avvierà le vendite sul mercato dei contratti di compravendita,
stabilendo le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato ExtraMOT con apposito
Avviso. Al termine del Periodo di Distribuzione, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei
requisiti previsti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, Borsa Italiana stabilirà la data di inizio delle
negoziazioni con apposito Avviso, ai sensi della Sez. 11.7 delle linee guida contenute nel Regolamento
del Mercato ExtraMOT.
Per gli Strumenti Finanziari, l’Avviso redatto e diffuso da Borsa Italiana, con cui quest’ultima stabilisce
la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari
sull’ExtraMOT Pro, specifica inoltre le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni
previste dal Regolamento del mercato ExtraMOT PRO e quelle ulteriori pubblicate dalla Società
Emittente.
10.2 Altri mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o equivalenti “sedi di
negoziazione”.
Gli Strumenti Finanziari non saranno quotati in alcun altro mercato regolamentato, sistema multilaterale
di negoziazione o equivalente “sede di negoziazione” italiani o esteri, né la Società Emittente prevede,
allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione degli Strumenti Finanziari presso mercati
regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o equivalenti “sedi di negoziazione” diversi dal
Mercato ExtraMOT.
10.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.
Non sono presenti soggetti che hanno assunto l’impegno di agire quali intermediari sul mercato
secondario.
10.4 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti
depositari.
Banca depositaria, Banca Agente e Dealer: Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede legale e
amministrativa in Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 Roma (RM), Italia.
Depositario centrale: Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano (MI), Italia.
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11) REGIME FISCALE APPLICABILE AGLI STRUMENTI FINANZIARI.
Le informazioni di seguito riportate costituiscono una sintesi, con finalità meramente illustrative, del
regime fiscale astrattamente applicabile all’acquisto, alla detenzione e alla cessione degli Strumenti
Finanziari ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Pertanto, quanto segue non è, e non
deve essere intesa, come un’analisi concreta e completa di tutti gli aspetti fiscali che rilevanti in
relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere gli Strumenti Finanziari, né si occupa del
trattamento fiscale applicabile a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori, acquirenti o cessionari degli
Strumenti Finanziari, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina diversa e/o speciale, né
si occupa di tutte le possibili operazioni che possono avere ad oggetto gli Strumenti Finanziari La
descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del
presente “Documento di Distribuzione di Ammissione”, fermo restando che le stesse rimangono
soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e sostanziali, questa rappresenta pertanto
una mera introduzione generale alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare preventivamente i
propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge applicabile e la
giurisdizione rilevante, dalla sottoscrizione, dall’acquisto, dal possesso, dalla cessione degli Strumenti
Finanziari, da qualsiasi altra operazione avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari, nonché dai
pagamenti di interessi, capitale e,o altre somme derivanti dagli Strumenti Finanziari. Sono a carico di
ciascun soggetto, secondo la legge applicabile, le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno
dovute per legge sugli Strumenti Finanziari e,o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza,
ogni pagamento effettuato dalla Società Emittente in relazione agli Strumenti Finanziari sarà al netto
delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile. In particolare si
considerano a carico dei portatori degli Strumenti Finanziari tutte le imposte applicabili sugli interessi
ed altri proventi dalla Società Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti
interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l’imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.
11.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi degli Strumenti
Finanziari.
Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con
azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica
esclusivamente alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali
di negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo 11.1 (“Trattamento ai fini delle imposte dirette degli
interessi e degli altri proventi degli Strumenti Finanziari”), pertanto, concerne esclusivamente la
disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi degli Strumenti Finanziari in quanto negoziati sul
sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale
di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all’articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo portatore
che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende gli Strumenti
Finanziari in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all’articolo 1
del Decreto 239.
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A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il
prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dagli Strumenti Finanziari:
a) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l’aliquota
del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i)
persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in
Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini
fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e sono residenti
in Italia ai fini fiscali.
b) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l’aliquota
del 26% e assolta a titolo d’acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono
persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini
fiscali, diversi dalle società, che detengano gli Strumenti Finanziari nell’esercizio di una
attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito
d’impresa del percipiente e l’imposta sostituiva può essere scomputata dall’imposta
complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
c) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in
favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di
persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non
residenti in relazione alle quali gli Strumenti Finanziari siano effettivamente connessi; (ii)
fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21
aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i
fondi immobiliari italiani costituiti secondo l’art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e
l’art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che
hanno affidato la gestione dei loro investimenti, inclusi gli Strumenti Finanziari, a un
intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l’applicazione del c.d. regime del
risparmio gestito in conformità all’art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della
presente sezione, il “Risparmio Gestito”);
d) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in
favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile
organizzazione sul territorio italiano alla quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente
connessi, a condizione che:
i) questi ultimi (1) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di
informazioni con l’Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che
deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986
e, sino all’entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto
Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di
investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano
costituiti in uno dei predetti paesi, (2) siano enti ed organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (3) banche centrali straniere o
organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
ii) gli Strumenti Finanziari siano depositati direttamente o indirettamente presso: (1) una
banca o una SIM residente in Italia; (2) una stabile organizzazione in Italia di una banca
o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze; o (3) presso un ente o una società non residenti
che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti
diretti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; e
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iii) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (d)(i)(1), le banche o gli
agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (d)(ii) ricevano una
autocertificazione dell’effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario
economico è residente in uno dei predetti paesi. L’autocertificazione deve essere
predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed
è valido fino a revoca da parte dell’investitore. L’autocertificazione non deve essere
presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già
stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di
soggettività tributaria, l’investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario
effettivo e l’autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e
iv) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (d)(ii) e (d)(iii) che precedono
ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente
beneficiario effettivo degli Strumenti Finanziari e tutte le informazioni necessarie al fine
di determinare l’ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia
legittimato a ricevere.
Qualora le condizioni sopra indicate sub lettere (d)(i), (d)(ii), (d)(iii) e (d)(iv) non siano soddisfatte, il
sottoscrittore degli Strumenti Finanziari non residente in Italia è soggetto all’imposta sostituiva delle
imposte sui redditi applicata con l’aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dagli
Strumenti Finanziari. In quest’ultimo caso, l’imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in
virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono gli Strumenti Finanziari non in regime di impresa e
che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un’imposta sostitutiva applicata
con l’aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato
includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sugli Strumenti Finanziari).
L’imposta sostituiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell’interesse del contribuente da
parte dell’intermediario autorizzato.
Gli interessi e gli altri proventi degli Strumenti Finanziari, detenuti da società di capitali italiane, società
di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale,
imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono gli Strumenti Finanziari
in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società
non residenti in relazione alle quali gli Strumenti Finanziari sono effettivamente connessi, concorrono a
formare la base imponibile: (i) dell’imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di
determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP).
Gli interessi e gli altri proventi degli Strumenti Finanziari percepiti dagli organismi d’investimento
collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. “Fondi Lussemburghesi Storici”) non sono soggetti ad
alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario
dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di
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tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai
partecipanti, nella misura del 26% al momento della percezione dei proventi derivanti dalla
partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle
quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già
disciplinati dall’articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile
(SICAV) di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi di cui all’articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i
“Fondi”). I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’11% (elevata all’11,5% per
l’anno 2014) sul risultato della gestione.
11.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sugli Strumenti
Finanziari
L’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso degli Strumenti Finanziari
concorre alla determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune
circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia
secondo le regole ordinarie, se il relativo portatore è:
a) una società commerciale italiana;
b) un ente commerciale italiano;
c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale gli Strumenti Finanziari
sono effettivamente connessi; o
d) una persona fisica residente in Italia che esercita un’attività commerciale alla quale degli
Strumenti Finanziari sono effettivamente connessi.
In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora il portatore sia una persona
fisica che non detiene gli Strumenti Finanziari in regime d’impresa, la plusvalenza realizzata dalla
cessione ovvero dal rimborso degli Strumenti Finanziari è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata
con l’aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile
in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono degli Strumenti
Finanziari non in regime d’impresa, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze
realizzate nel corso dell’esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo portatore che detiene
gli Strumenti Finanziari non in regime d’impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative
minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo
portatore. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo portatore mediante versamento
diretto. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all’ammontare complessivo delle
plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.
In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono gli
Strumenti Finanziari non in regime d’impresa possono optare per l’assoggettamento a imposta
sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o
rimborso (c.d. “regime del risparmio amministrato”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza
secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) gli Strumenti Finanziari
siano depositati presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari
finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una
comunicazione scritta. L’intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal
contribuente, applica l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna
operazione di vendita o rimborso degli Strumenti Finanziari, al netto delle minusvalenze o perdite
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realizzate, trattenendo l’imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Portatore.
Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono
computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall’importo delle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello
stesso periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre
nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.
Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono gli Strumenti Finanziari
non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a
formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato,
al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente
importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, ma non
oltre il quarto per l’intero importo che trova capienza in essi. L’imposta sostituiva sul risultato maturato
della gestione è applicata nell’interesse del contribuente da parte dell’intermediario autorizzato. Il
contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze
realizzate.
Qualora il relativo portatore sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse
nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad
alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l’imposta sostitutiva è dovuta con l’aliquota massima del
26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.
Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla
determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta
sostitutiva nella misura dell’11% (elevata all’11,5% per l’anno 2014).
L’imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze
realizzate dalla cessione o dal rimborso degli Strumenti Finanziari da parte di persone fisiche o
giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale gli
Strumenti Finanziari siano effettivamente connessi, se gli Strumenti Finanziari sono detenuti in Italia.
Ciononostante, secondo il disposto dell’art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze
realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla
quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente connessi non sono soggette a tassazione in Italia a
condizione che gli Strumenti Finanziari siano considerati “negoziati in mercati regolamentati” ai sensi
dell’articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenuti in
Italia. L’esenzione si applica a condizione che l’investitore non residente presenti una autocertificazione
all’intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.
In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi degli Strumenti Finanziari, privi di
stabile organizzazione in Italia alla quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente connessi, non
sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del
rimborso degli Strumenti Finanziari, a condizione che siano residenti in un paese che consente un
adeguato scambio di informazioni con l’Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale
che deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino
all’entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996,
come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di
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soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, lettera
a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti,
privi di stabile organizzazione in Italia alla quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente connessi,
hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non
applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione
all’intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.
Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in
Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di
una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente
connessi che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie
imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto
della cessione o del rimborso degli Strumenti Finanziari siano soggette a tassazione esclusivamente
nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile
organizzazione in Italia alla quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente connessi, hanno optato
per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della
imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all’intermediario finanziario autorizzato di appropriata
documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del
paese di residenza del soggetto non residente.
11.3 Imposta sulle donazioni e successioni.
L’imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre
2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata
successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con
modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva
successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1°
gennaio 2007.
Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte degli Strumenti Finanziari è
attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:
i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta
una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun
beneficiario;
ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6%
sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in
linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un’imposta del 6% sull’intero valore degli Strumenti
Finanziari trasferiti a ciascun beneficiario;
iv) in ogni altro caso è dovuta un’imposta dell’8% sull’intero valore degli Strumenti Finanziari
trasferiti a ciascun beneficiario.
Il trasferimento degli Strumenti Finanziari per effetto di donazione è soggetto ad un’imposta sulle
donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.
11.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.
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Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di
tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1°
luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di
redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili
come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in
un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che
sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a
ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale
conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi).
Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all’Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno
adottato misure analoghe.
Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il
periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di
interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l’intenzione di abolire
la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1°
gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE
che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1
gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche
della Direttiva.
La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai
sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie
e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti,
nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni
professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di
interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi
di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali
informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di
residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso
del quale è avvenuto il pagamento.
I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea dovrebbero consultare i propri
consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata
Direttiva.
10.5 Imposta di bollo.
L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta
di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni
alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari
si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un
obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni
caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

56

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali gli Strumenti Finanziari oggetto del
presente “Documento di Distribuzione e Ammissione” – detenuti per il tramite di un intermediario
finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano.
La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle
comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.
Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina
sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono
soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli
enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM
24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20
giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non
rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta
elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento
collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR);
società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa
Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società
appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario,
che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.
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ALLEGATO I – Dichiarazioni delle persone responsabili del presente
“Documento di Distribuzione e Ammissione”.
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chiuso al 31 dicembre 2017 e relativa certificazione.
ALLEGATO III – Bilancio della Società Emittente relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018 e relativa certificazione.
ALLEGATO IV – Delibera del 3/4/2019 dell’Assemblea dalla Società
Emittente e “Regolamento del prestito” alla stessa allegato.
ALLEGATO V – Visura camerale con elenco delle principali attività della
Società Emittente.
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