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1.

PERSONE RESPONSABILI

1.1.

RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente “Documento di
Ammissione” è assunta da RSM Italy A&A S.r.l. (“RSM” o “RSM Italy”), con sede
legale in Milano, via Carlo Torre n. 23, in qualità di emittente delle obbligazioni
(l’“Emittente”).
Millennium Sim SpA, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento delle
Obbligazioni, non assume alcuna responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel
Documento di Ammissione.
1.2.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

RSM, in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione
sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni
tali da alterarne il senso.
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2.

FATTORI DI RISCHIO

L’Operazione descritta nel presente documento presenta gli elementi di rischio tipici
di un investimento in obbligazioni.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono
invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività
in cui opera ed agli strumenti finanziari offerti.
I potenziali Investitori dovrebbero comunque considerare, nella decisione di
investimento, che l’Emittente, nello svolgimento della sua attività, è esposto ai fattori
di rischio di seguito riportati.
2.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE
2.1.1. Rischio Emittente
I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio di
emittente, rappresentato dalla probabilità che RSM, quale emittente del prestito
obbligazionario, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a
scadenza.
2.1.2. Rischi connessi alla dipendenza dell’Emittente da alcune figure chiave
e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti
La dipendenza da figure chiave nelle società di revisione può configurarsi
prevalentemente a livello di “riconoscibilità” dei soci. La “riconoscibilità” opera dal
punto di vista della capacità di sviluppo e del credito che il socio ha creato nell’ambito
del settore caratteristico. Una figura “chiave” è importante non solo per lo sviluppo
commerciale, ma anche per la credibilità nell’ambito delle trattative per
accorpamento e sviluppo nell’acquisizione di competitors.
Non rilevante, nel nostro settore, è la dipendenza da concentrazione di deleghe in
capo ad alcuni soggetti. La struttura e l’organizzazione operativa sono in grado di
gestire le materie di delega anche con un apporto minimo dei soci. Inoltre,
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nell’ambito di RSM, ogni persona operativa ha una figura di back-up sia a livello
apicale che non.
In RSM la governance, formata da 6 soci che costituiscono anche il Consiglio di
Amministrazione (da ora anche “CdA”), è sinergicamente variegata: i tre soci
“sviluppatori” (soci commerciali) sono affiancati da tre soci tecnico/operativi. In
questo modo la società non è legata a poche o ad una singola figura chiave.
Le deleghe sono distribuite in modo inversamente proporzionale alla capacità di
sviluppo di ciascun socio e proporzionalmente alla preparazione
tecnico/professionale; in modo particolare le deleghe sono cumulate per attinenza
di area professionale.
2.1.3. Rischio operativo
L’attività caratteristica di una società di revisione si estrinseca, principalmente, in:
(a) attività di audit/assurance;
(b) attività di organizzazione contabile.
L’attività di cui al punto (a) (audit/assurance) riguarda essenzialmente tutti quei
lavori/incarichi per i quali è richiesta l’emissione di una “opinion”, ossia di un giudizio
sull’attendibilità delle comunicazioni emesse dal soggetto conferente l’incarico.
Per le attività di cui al punto (b) (organizzazione contabile), si intende tutti quegli
incarichi in base ai quali la società di revisione fornisce al conferente servizi
“collaterali”, quali: la consulenza contabile, societaria, finanziaria, legale e la
pianificazione fiscale. A solo titolo esemplificativo (e non esaustivo) si possono
includere: la tenuta dei libri contabili ed altri servizi relative alle registrazioni contabili
o alle relazioni di bilancio; progettazione e realizzazione dei sistemi informativi
contabili; servizi attuariali; gestione esterna dei servizi di controllo interno;
intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari
d’investimento; prestazioni di difesa giudiziale.
(a) Audit/assurance
Il D.Lgs. 39/2010 (e smi) e la riforma del diritto societario avvenuta nel 2003 hanno
definito le regole della “revisione legale dei conti”, imponendo l’adozione dei principi
di revisione internazionale (la serie IAS dell’IFAC) quale statuto operativo per lo
svolgimento delle funzioni di verifica dell’attendibilità dei bilanci che le imprese
sottopongono ai propri stakeholders.
Il principio di revisione nr. 200 (“Obiettivi generali del revisore indipendente e
svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione
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internazionali”) introduce il criterio della “ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo
complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali. Per ragionevole sicurezza si intende un
livello elevato di sicurezza”.
Pertanto, la funzione economica, sociale e giuridica della revisione consiste nel
tenere sufficientemente alto il livello di fiducia che ogni stakeholder può riporre nella
credibilità dei valori di bilancio e dell’informativa complementare, livello che si
intende garantito dai profili di etica, indipendenza, professionalità, responsabilità
demandati alla figura del revisore.
Nei principi di revisione, in particolare, si fa riferimento alla “ragionevole sicurezza”,
ossia ad un livello di fiducia sufficientemente alto che il revisore ripone
nell’attendibilità del bilancio d’esercizio da lui esaminato, al quale corrisponde un
complementare livello, ritenuto opportunamente basso, di presenza di errori.
Il revisore, dunque, assume un rischio operativo (consistente nell’eventualità che
il suo giudizio, circa la conformità del bilancio d’esercizio esaminato alle norme che
ne regolano la formazione, non risulti confermato dai fatti) relativo alla possibile
sussistenza di errori significativi (cioè capaci di alterare le decisioni economiche
assunte dagli stakeholders sulla base delle risultanze del bilancio) nel bilancio
d’esercizio.
Il revisore, quindi, ha l’obiettivo generale di accertare, con ragionevole sicurezza,
che “il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile” (ISA 200).
Nel caso in cui un revisore emetta una relazione tecnicamente “corretta” ma in
contrasto con le aspettative del cliente, il solo rischio è quello di perdere la “fiducia”
del cliente stesso. A mitigare il rischio che un revisore emetta una relazione “non
corretta” per compiacere il cliente, ci sono le procedure di controllo interne ed
esterne alla società di revisione ed il sistema sanzionatorio previsto a tutti I livelli di
verifica.
Il rischio operativo su descritto per le attività di audit è estendibile, in generale, a
tutte le attività di assurance.
(b) Organizzazione contabile
Nel caso di servizi di organizzazione, come su descritti, il rischio operativo si
concretizza nella responsabilità del revisore esclusivamente nei confronti della
società conferente l’incarico, ed è di tipo contrattuale, non rivelandosi fattispecie nei
confronti di terzi portatori di interessi.
I rischi abbinati a questi servizi possono essere riassunti in:
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·

rischio di non svolgere l’incarico secondo i requisiti tecnico/professionali
richiesti;

rischio di divulgazione dei risultati della nostra attività e/o di notizie riservate del
cliente stesso.
Questi rischi sono, peraltro, ricollegabili al rischio di non chiarire i termini
dell’incarico. Come fattori di mitigazione del rischio possiamo citare l’utilizzo di
standard per le proposte e per gli output emessi. Gli standard sono formulati con
l’apposizione di “disclaimers” studiati, concordati e definiti con l’Ufficio Legale che ci
assiste.
·

Considerazioni
L’Emittente è, pertanto, esposto al rischio di errori operativi, compreso il rischio di
frode da parte di soci, dipendenti e soggetti esterni.
La metodologia (predisposta dal Network internazionale RSM International e
compliant ai principi internazionali di revisione) e le procedure elaborate sulla base
delle pratiche tecnico/professionali e sulle normative locali, sono state definite da
RSM Italy per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti
adeguatamente sotto controllo.
RSM Italy inoltre, è soggetta al controllo qualità dai seguenti enti esterni:
-

RSM International

= ogni due anni;

-

Consob
MEF

= ogni tre anni;
= ogni sei anni.

Parallelamente al Sistema di Controllo della Qualità, è altresì previsto un sistema
sanzionatorio che il D.Lgs. 39/2010 ha normato al CAPO VIII: “Sanzioni
amministrative e penali”.
In modo particolare gli artt. coinvolti sono i seguenti:
Art. 24
Provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando accerta irregolarità nello
svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata
comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 può, tenendo conto della loro
gravità:
a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione
amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
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b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il
responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;
d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi
incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile
della revisione legale.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone la cancellazione dal Registro
dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale
quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma.
Art. 26
Provvedimenti della Consob
1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione
legale può, tenendo conto della loro gravità:
a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;
c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi
incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non
superiore a tre anni;
d) proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la sospensione dal Registro,
per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale
dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro
della società di revisione o del responsabile della revisione legale.
2. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 17,
l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo non
pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente
articolo.
3. La Consob propone al Ministero dell'Economia e delle Finanze la cancellazione
dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della
revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.
4. Qualora la violazione attenga alle disposizioni di cui all'articolo 17 e sia imputabile
ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di
revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i
provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).
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5. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del
TUIF.
Art. 27
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione
legale
1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza
della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il
falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono
puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino
a un anno.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari
delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione
legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione
legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa,
ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società
assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.
5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonchè ai
direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di
controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano
concorso a commettere il fatto.
Come evidenziato dagli art. 24 e 26 del D.Lgs. 39/2010, il revisore e la società di
revisione sono soggetti al rischio di cancellazione dal Registro dei Revisori legali.
Per quanto concerne il revisore singolo (in questo caso, socio di RSM) il rischio è
circoscritto alla sua attività e non è inficiante l’attività della società. Per quello che
riguarda l’Emittente invece, la cancellazione comporterebbe l’impossibilità ad
operare con la conseguenza di gravi ripercussioni sulla sua capacità di rimborso dei
debiti assunti. Le strategie, le metodologie e le procedure assunte da RSM, peraltro,
riducono questo rischio ai livelli fisiologici generalmente accettati e definibili come:
“rischio di revisione”. Alla data odierna non vi sono procedimenti in corso, né
pendenti.
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L’Emittente inoltre, è dotata di apposita polizza assicurativa della responsabilità
civile al fine di garantire la costanza e la copertura dell’attività caratteristica.
In particolare la società ha sottoscritto una polizza di “Assicurazione della
Responsabilità Civile da Attività professionale” con CAN Insurance Company
Limited.
Il massimale aggregato per periodo Assicurativo e per richiesta di risarcimento è di
€ 5.000.000,00.
2.1.4. Rischi connessi all’indebitamento
L’Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale
bancario e con strumenti ordinari quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui
ed affidamenti bancari a breve termine.
Alla data del 31 dicembre 2013 la voce “Debiti verso banche” ammonta ad Euro
2.685.534, di cui Euro 2.285.943 risultano a breve termine.
Il totale degli affidamenti a breve accordati ad RSM ammonta a circa Euro 2.050
migliaia che, come si evince dalla tabella sotto riportata, sono rappresentati da fidi
per cassa per il 10,7%, e da fidi SBF per il 89,3%. Al 28 febbraio 2014, i fidi per
cassa risultano utilizzati per il 85,1%, mentre i fidi SBF per il 91,4%.
Accordato
(% sul totale)

Utilizzato
(% su accordato)

Residuo
(% su accordato)

Fidi Cassa

10,7%

85,1%

14,9%

Fido SBF

89,3%

91,4%

8,6%

Si segnala, inoltre, che l’Emittente ha rimborsato, nel corso del 2013, Euro 347.005
relativi a finanziamenti in essere. In modo particolare, RSM, nell’arco di tre anni, ha
rimborsato un valore pari al 49,7% dei finanziamenti a medio/lungo termine accesi
a partire dal 2010.
L’Emittente intende incrementare la propria posizione finanziaria aumentando la
maturity media del debito, riducendo la dipendenza dal debito bancario in modo da
diversificare le fonti di funding, grazie anche all’Emissione delle Obbligazioni “RSM
Italy 8% 2014-2019”.
L’analisi dei flussi di cassa consuntivi e previsionali, pur evidenziando la capacità di
rimborso dei flussi cedolari e del capitale previsti dall’emissione, non ne consente
una determinazione certa sulla base di un’eventuale mancata realizzazione anche
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parziale dei piani di sviluppo, delle proiezioni finanziarie e delle marginalità operative
correlate e di riferimento. L’ipotetica capacità di rimborso sarà prevalentemente
determinata da:
-

l’atteso miglioramento della marginalità dell’attività in essere generato dalla
creazione di due nuove business unit;

-

l’atteso incremento di fatturato collegato alla penetrazione commerciale in
regioni prima non “servite”, con conseguente aumento della quota di mercato.
Tale penetrazione commerciale deriverà dalla crescita per linee esterne
attraverso l’impiego di parte dei proventi che verranno riscossi dall’emissione
obbligazionaria.

I vantaggi di un prestito obbligazionario si individuano nella possibilità di entrare, in
modo virtuoso, in un sistema finanziario che, conferendo migliore visibilità, possa
garantire una più efficace capacità contrattuale nei confronti del sistema creditizio.
Resta comunque inteso che non vi è garanzia che in futuro l’Emittente possa
negoziare ed ottenere ulteriori finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria
attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza; l’indebitamento, il mancato
atteso sviluppo strategico ed economico ed una minor marginalità possono
conseguentemente costituire eventuali aggravi in termini di condizioni economiche
e finanziarie, con eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti
del sistema bancario ed effetti negativi sulla situazione economico/finanziaria
dell’Emittente, oltre a limitazioni della capacità di crescita attesa.
2.1.5. Rischi connessi al tasso di interesse
Il 100% dell’indebitamento bancario è a tasso variabile e pur trattandosi di operazioni
connesse a mutui bancari ed a normali operazioni di indebitamento a breve termine,
quali salvo buon fine e fidi bancari, in tre casi su sette, si è preferito adottare una
strategia di copertura sul tasso.

2.1.6. Rischi connessi alla mancata realizzazione del Piano Industriale
La mancata realizzazione (in tutto o in parte) del Piano Industriale può comportare
per l’Emittente una serie di rischi.
Innanzitutto, se non si realizza il progetto di integrazione con altre realtà competitors
di dimensioni ridotte ma fortemente “localizzate”, RSM potrebbe perdere la
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possibilità di entrare in regioni difficilmente “aggredibili” dal punto di vista
commerciale provenendo dall’”esterno”. Questo limiterebbe in modo significativo
l’obiettivo del raggiungimento di un livello di fatturato considerato “ottimale” per
generare un’immagine “forte” sul mercato e, quindi, ampliare la propria competitività.
La mancata realizzazione (in tutto o in parte) delle due business unit (“Rating” e
“Restructuring”) potrebbe diminuire la marginalità del fatturato complessivo, con un
impatto economico-finanziario rilevante sulle proiezioni di sviluppo e sulla capacità
di rimborso dell’Emittente. Le nuove tipologie di servizio contribuiscono alla
proiezione ipotetica di una maggior marginalità in termini di mark-up rispetto alla
revisione legale e, in genere, anche ai lavori di assurance.
2.1.7. Rischi connessi alla mancata riscossione dei crediti
L’Emittente è particolarmente sensibile alla difficoltà di riscossione dei crediti, dato
che il tempestivo incasso degli stessi rappresenta la fonte primaria di
approvvigionamento finanziario e la base per onorare i propri debiti nei confronti
della principale componente operativa: il personale.
Il periodo di forte crisi economico/finanziaria potrattosi per oltre un quinquiennio, ha
“provato” in maniera rilevante gran parte del tessuto imprenditoriale italiano ed in
modo particolare le PMI (il maggior bacino di clientela di RSM Italy). La tensione
finanziaria, da un lato, ha dilatato i termini di incasso (ormai ad oltre 90 giorni) e,
dall’altro, ha causato un sempre maggior ricorso agli istituti delle procedure
concorsuali. Di conseguenza si sono aperte nel corso dell’esercizio 2013, numerose
procedure ex legge fallimentare per i clienti RSM, che ha deciso, per ragioni di
trasparenza, di portare prudenzialmente a perdita un ammontare rilevante dei propri
crediti (circa k€ 550).
Di seguito è riportata l’analisi dei crediti in essere (anche scaduti) e delle posizioni
in sofferenza.
Crediti

(k€)

Crediti correnti

1.141

Crediti scaduti da meno di 90 gg.

1.025

Crediti scaduti tra i 90 ed i 180 gg.

540

Crediti scaduti tra i 180 ed i 360 gg.

277

Crediti scaduti da oltre 360 gg.

362

Crediti in sofferenza al netto del fondo svalutazione crediti

168

TOTALE CREDITI AL 31/12/2013

3.513
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Al riguardo, le politiche dell’Emittente prevedono un monitoraggio continuo, con
l’ausilio di banche dati, su tutte le anagrafiche censite. Inoltre, a partire da fine 2012,
RSM ha costituito un Ufficio Recupero crediti che si interfaccia direttamente con le
amministrazioni dei clienti, aggiornando costantemente ed in tempo reale i soci ed i
manager.
Alla data del Documento di Ammissione non si registrano variazioni significative in
merito allo scaduto commerciale.
La voce “crediti scaduti da oltre 360 giorni” si riferisce a poste con clienti solvibili per
i qualli sono in corso piani di rientro sempre rispettati.
Per la posta “crediti in sofferenza”, costituita da situazioni considerate di
momentanea difficoltà, si ritiene che non ci siano gli estremi di inesigibilità e,
comunque, le società clienti non sono in procedure concorsuali.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Emittente non ritiene che sussistano, alla data
del Documento di Ammissione, particolari rischi connessi alla mancata riscossione
dei crediti.
2.1.8. Rischi connessi al contenzioso
Nel corso del normale svolgimento della propria attività, alla Data del Documento di
Amissione l’Emittente non è coinvolta in contenziosi di significativa rilevanza.
2.1.9. Rischi connessi alla stagionalità di alcune delle attività dell’Emittente
Come indicato al § 2.1.3., l’attività di revisione è suddivisa tra audit, assurance ed
organizzazione contabile.
L’attività di audit è ripetitiva (contratti di 3 o 9 anni) e prettamente stagionale; in modo
particolare, ha i picchi nei periodi di ottobre/novembre/dicembre (fase di Interim e di
inventari fisici) e marzo/aprile/maggio/giugno (fase di Final).
Le attività di assurance (principalmente lavori “special”) sono di carattere “spot” e
non hanno stagionalità.
Le attività di organizzazione contabile sono continuative e ripartibili su tutto l’anno.
Dalla tabella sotto riportata, si evince l’incidenza, in termini di ore e di fees, delle tre
attività per la determinazione della propensione al “rischio stagionalità”.
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Descrizione

Ore lavorate

Incidenza %
ore

Fees (K€)

Incidenza %
fees

Audit

49.593

68%

2.938

52%

Assurance

14.000

19%

2.022

36%

9.721

13%

685

12%

73.314

100%

5.645

100%

Organ. Cont.
TOTALE

Dall’analisi emerge che ad un’alta incidenza di attività stagionale in termini di ore,
corrisponde una incidenza pressoché omogenea in termini di fees. Questa
conclusione conforta la considerazione che i flussi teorici di cassa riescono a coprire
in modo omogeneo l’intero esercizio.
2.1.10. Rischi connessi a possibili conflitti di interessi
Il rischio collegato ai potenziali conflitti di interessi (“indipendenza” ed
“incompatibilità”) è una problematica di rilievo per le società di revisione. Il D.Lgs.
39/2010 lo disciplina in modo molto puntuale sia per i cosidetti Enti di Interesse
Pubblico (art. 17) che per le altre società (art. 10).
La mancata indipendenza o una problematica di incompatibilità non permettono alla
società di revisione di accettare l’incarico o, se subentra ad incarico accettato, è
causa di risoluzione immediata.
Le stringenti procedure locali ed internazionali a livello metodologico e normativo
mitigano in modo significativo questo rischio con un monitoraggio continuo per tutto
il periodo temporale di ciascun incarico.
2.1.11. Rischi connessi alle operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate esistono esclusivamente a livello di società
consociate (o società del Network RSM). In questo caso però, sono molto stringenti
le norme e le regole locali che richiedono soprattutto una esplicitazione puntuale dei
termini di tali operazioni in riferimento a possibili conflitti di indipendenza ed
incompatibilità.
Anche in questo caso, le stringenti procedure locali ed internazionali a livello
metodologico e normativo, mitigano in modo significativo questo rischio con un
monitoraggio continuo per tutto il periodo temporale di ciascun incarico.
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2.1.12. Rischi connessi alla direzione e coordinamento
L’Emittente non è soggetta a direzione e coordinamento, né sottopone a direzione
e coordinamento alcuna società.
RSM Italy è un membro attivo di RSM International (di seguito anche “RSMI” o il
“Network”), che, come tutti gli altri players del settore, è un network di società tra
loro indipendenti, attive nella revisione ed organizzazione contabile e nella
consulenza fiscale, societaria e finanziaria.
Il Network RSM è costituito dalle entità associate a RSM International Limited, una
società di diritto inglese (company limited by guarantee).
I Diritti Intellettuali ed il marchio RSM sono detenuti da RSM International
Association (da ora anche l’”Associazione”), un’associazione di diritto Svizzero.
RSM International Limited non controlla, né possiede alcun interesse giuridico in
alcuna delle società indipendenti associate al Network (Member firm), né svolge
attività nei riguardi dei clienti di queste.
Ogni Member firm è un’entità indipendente, costituita secondo la legge del Paese di
appartenenza, organizzata in modo autonomo e che opera nel rispetto delle norme
e dei requisiti professionali locali. L’adesione al Network è volontaria e motivata dalla
condivisione di valori professionali, di standard, di metodologie, di forme di controllo
e di valutazione dei rischi.
Il Network è organizzato attraverso i seguenti organismi principali: l’International
Board of Directors al quale risponde l’International Executive Office United Kingdom
(con sede a Londra); i Regional Offices e gli International Committees and Centres
of Excellence (Transnational Assurance Services Executive Committee,
International Tax Committee, IFRS, Risk Management, Information Technology e
Cleantech and Renewable Energy).

2.1.13. Rischi connessi alla strategia di crescita esterna
Il settore merceologico dell’Emittente è caratterizzato da due tipologie di crescita:
- sviluppo commerciale da parte dei soci (crescita interna);
- sviluppo commerciale con acquisizione di competitors (crescita esterna).
Per le società di revisione di piccole/medie dimensioni la crescita interna risulta
particolarmente problematica, ed in media, potrebbe rappresentare una percentuale
attorno al 5% del fatturato dell’esercizio precedente. In questo ultimo quinquiennio
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peraltro, il mercato ha subito un forte ridimensionammento attribuibile ai seguenti
fattori:
- normative che tendono a sgravare le imprese (principalmente le PMI) da costi
non correlati alle loro attività caratteristiche (ad esempio l’introduzione del
revisore unico che privilegia la figura del professionista singolo a svantaggio
-

delle società di revisione);
la crisi di carattere economico/finanziario che ha costretto le società a tagliare i
costi non operativi;
una competizione più esasperata da parte delle società di revisione con un forte
decremento delle fees medie orarie.

Per questo motivo il settore si sta orientando ormai da qualche anno, alla crescita
esterna, attraverso l’acquisizione/accorpamento di competitors, principalmente di
minori dimensioni e con significativo radicamento su territori locali.
Un accorpamento “mirato” garantirebbe i seguenti vantaggi:
-

creazione di una massa critica di fatturato che permetterebbe un
posizionamento a livello dimensionale di maggior prestigio con un forte ritorno

-

in termini di immagine e di forza contrattuale;
competitors di dimensioni ridotte sono più radicati sul territorio ed hanno una

-

clientela maggiormente fidelizzata;
dato il radicamento territoriale, è più facile penetrare in quelle Regioni/Provincie

-

difficilmente “aggredibili” da realtà esterne (Emilia Romagna, Sardegna,
Piemonte, Trentino, ecc…);
alcuni piccoli competitors seguono nicchie di mercato con procedure e
professionisti già formati e/o qualificati (settori merceologici tipicamente locali,
società cooperative, rendicontazioni di progetti finanziati/cofinanziati, banche di
credito cooperativo, ecc…).

Dall’altro canto, RSM Italy risulta essere particolarmente “appetibile” data la sua
appartenenza ad un Network internazionale (RSM International, sesto Network al
mondo di revisione e consulenza) e l’accreditamento all’ex Albo Speciale delle
società di revisione tenuto presso Consob.
2.1.14. Rischi connessi alla crisi economico/finanziaria
La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono influenzati dalla situazione
economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla
solidità e dalle prospettive di crescita dell’economia del Paese in cui l’Emittente
opera, inclusa la sua affidabilità creditizia. Al riguardo, assumono rilevanza
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significativa l’andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il
livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio,
la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità
del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di
disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni.

2.2.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI L’EMITTENTE
OPERA

2.2.1. Rischi legati all’innovazione tecnologica
L’Emittente non è particolarmente legata/dipendente dall’innovazione tecnologica;
peraltro, è ormai da un anno che sta affrontando il progetto “Caseware”, ossia
l’utilizzo per la formalizzazione del lavoro di audit di un paperless, che permetterebbe
la possibilità di non dover più stampare ed archiviare il lavoro in formato cartaceo.
Questa nuova modalità di formalizzazione non prevede una tecnologia sofisticata e
quindi, non crea rischi significativi per l’Emittente.

2.2.2. Rischi di pressione competitiva connessi all’elevata concorrenza nei
settori in cui opera l’Emittente
Il prolungato periodo di forte crisi economico/finanziaria, soprattutto in Italia, ha
creato una contrazione anche del mercato della revisione. I competitors di maggiori
dimensioni stanno conducendo una politica più aggressiva sia a livello di fees che
di settori merceologici o realtà aziendali prima non approcciati. Fortunatamente, la
normativa ha posto particolare attenzione sulla congruità tra fee, ore previste in
offerta e dimensione del cliente. Ma le conseguenze positive si potranno avere solo
progressivamente, una volta conclusa la fase di verifica svolta dalle Autorità
preposte (MEF e Consob).
Per questi motivi, la politica di aggregazione di competitors e la creazione di nuove
linee di business a livello di servizi offerti alla clientela, ridurrebbero sensibilmente il
rischio di pressione competitiva.
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2.3.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
OFFERTI

2.3.1. Rischio di tasso
L'investimento nel prestito proposto comporta i fattori di rischio “mercato” propri di
un investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso. Nella presente proposta,
trattandosi di un prestito a tasso fisso, le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati
finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli, in modo tanto
più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Conseguentemente, qualora
gli investitori decidessero di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato
potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione
dei titoli, ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera
significativa all’importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a
quello attribuito al titolo al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere
l’investimento fino alla scadenza.
2.3.2. Rischio liquidità
È prevista la domanda di ammissione alle negoziazioni presso il segmento
professionale del mercato non regolamentato (MTF) denominato ExtraMOT Pro con
l’apporto di uno Specialist che supporti il prezzo in acquisto (only bid). Il supporto
dello specialist garantisce solo parzialmente una liquidità certa, pertanto l'investitore
che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe incontrare
difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il
conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione.
Di conseguenza l’investitore, nell’elaborare la propria strategia finanziaria, dovrà
avere consapevolezza che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata
delle Obbligazioni stesse all’atto dell’emissione, dovrà essere in linea con le sue
future esigenze di liquidità.
2.3.3. Rischio correlato all’assenza del rating di titoli
Si definisce “rischio collegato all’assenza di rating dell’Emittente” il rischio relativo
alla mancanza di informazioni sintetiche sulla capacità dell’Emittente di adempiere
le proprie obbligazioni, ovvero al rischio di solvibilità dell’Emittente relativa ai titoli
emessi dallo stesso.
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L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating e non prevede di richiederlo.
Questo costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di
un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente. Va tuttavia
tenuto in debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente non è di per sé indicativa
della solvibilità dell’Emittente.
2.3.4. Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro
scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:
- variazione dei tassi interesse e di mercato (“Rischio di tasso di mercato”);
- caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di Liquidità”);
- variazione del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito
di credito dell’Emittente”);
- commissioni ed oneri (“Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri
nel prezzo di emissione”).
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle
Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale. Questo significa che, nel caso
in cui l’investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche
subire una rilevante perdita in conto capitale.
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane
pari al 100% del Valore Nominale.
2.3.5. Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente
Le Obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione
finanziaria dell’Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio
stesso. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario
possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

2.3.6. Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi
delle obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell’Investitore. Non vi è certezza che il
regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di
Ammissione o delle pertinenti Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita
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delle obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso
dall’investitore.
2.3.7. Rischi relativi ai conflitti di interesse
I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni
“RSM Italy 8% 2014-2019” possono avere, rispetto all’operazione, un interesse
autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore.
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3.

INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

3.1.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE
La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “RSM Italy A&A Società a
Responsabilità Limitata”.
3.2.
ESTREMI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
L’Emittente ha sede a Milano ed è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese
di Milano al n. 186339, REA 1009459 e presso il Registro dei Revisori Legali ed
all’albo CONSOB con delibera n. 18025 del 14 dicembre 2011.
3.3.
DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL’EMITTENTE
RSM Italy è stata costituita in data 6/04/1979.
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la durata dell’Emittente è stabilita fino al 31 dicembre
2050.
3.4.

DOMICILIO E FORMA GIURIDICA, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA

QUALE OPERA L’EMITTENTE, PAESE DI COSTITUZIONE E SEDE
SOCIALE
L’Emittente è costituita in Italia in forma di società a responsabilità limitata e opera
in base alla legislazione italiana.
L’Emittente ha sede legale in Milano, Via Carlo Torre 23, numero di telefono +39 02
48518240, numero di fax +39 02 48511938, pec rsmitaly@pecimprese.it.
3.5.
DESCRIZIONE DELL’EMITTENTE
L’attuale RSM Italy A&A Srl si forma nel luglio 2012 dalla fusione per incorporazione
inversa di due piccole realtà della revisione italiana: PA Practice Audit Srl (da ora
anche “PA”), divenuta RSM nel 2011 e la Società Generale di Revisione e
Certificazione Srl (da ora anche “SGRC”).
PA, società costituita nel 1997 da un gruppo di commercialisti, nel 2009 ha avuto la
svolta con l’ingresso dell’attuale Presidente (Giovanni Varriale), già Presidente del
competitor Mazars e professionista molto conosciuto ed apprezzato nel settore. Nel
2011 PA acquisisce il ramo d’azienda di RSM Italy S.p.A. ed entra nel Network
internazionale RSMI.
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SGRC Srl era una storica società di revisione; costituita nel 1979, fu una delle prime
società ad essere iscritte nell’ex Albo delle società di revisione tenuto presso la
Consob.
Nel corso del 2012 SGRC ha portato a termine una grande e significativa
trasformazione. A maggio, la compagine sociale è stata totalmente cambiata; i soci
di SGRC S.r.l. hanno ceduto il 100% delle quote che sono state acquistate da RSM.
Contestualmente alla modifica della ragione sociale, si è dato avvio al processo di
fusione per incorporazione inversa della Controllante nella Controllata. In data 20
luglio 2012, la ex SGRC S.r.l., divenuta RSM Italy A&A S.r.l., risultava così essere
l’aggregazione di due realtà significative e di prestigio nel panorama della revisione
ed organizzazione contabile.
3.5.1.

I servizi offerti da RMS Italy

Revisione di bilancio ed organizzazione contabile
L’attività principale di RSM Italy è la revisione legale dei bilanci di società quotate e
non, reporting packages ed informazioni finanziarie preparati secondo i principi
contabili nazionali, internazionali (IFRS/IAS) e second i principi contabili americani
(US GAAP).
Il nostro approccio, basato sulla conoscenza dell’azienda, del mercato in cui opera
e dei rischi a cui essa è esposta, è articolato su un processo continuo di
comunicazione tra i professionisti, l’azienda ed il suo Management e sulla
conoscenza degli strumenti di controllo utilizzati per monitorare la performance
aziendale. RSM Italy adotta la stessa metodologia di revisione utilizzata da tutto il
network RSM in ogni parte del mondo, che è in linea con i principi di revisione italiani
ed internazionali ed è sottoposta ai controlli qualità di Consob, MEF e RSMI.
La revisione legale si riferisce alle seguenti attività:
- revisione legale di bilanci d’esercizio e consolidati di società e gruppi quotati
-

-

in Borsa;
revisione legale di bilanci d’esercizio, consolidati e di situazioni patrimoniali
preparati secondo i principi contabili italiani, internazionali, di gruppo e
statunitensi;
revisione di situazioni contabili infrannuali e relazioni semestrali per fini
informativi interni ed esterni;
verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
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-

revisione di reporting packages preparati secondo i principi contabili di

-

gruppo;
pareri di congruità dei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di

-

nuove azioni con l’esclusione del diritto di opzione;
revisioni contabili limitate e circoscritte di bilancio;

- procedure concordate di revisione su specifici saldi di bilancio.
L’organizzazione contabile si riferisce alle seguenti attività:
- assistenza alla soluzione di problematiche relative a tecniche contabili;
-

assistenza alla redazione di bilanci consolidati;
analisi dei sistemi di controllo interno;

-

attività previste dal Sarbanes-Oxley Act 2002 per le società quotate negli Stati
Uniti;

-

valutazione e progettazione di procedure contabili, gestionali e di sistemi di
controllo amministrativo;

-

analisi per l’ottimizzazione del capitale circolante;
progettazione o adeguamento dei piano dei conti, procedure e manuali
contabili.

Corporate finance (M&A, due diligence, restructuring)
L’attività di Corporate Finance è dedicate alla consulenza nelle operazioni di finanza
straordinaria rivolta ad aziende ed investitori istituzionali.
Al momento attuale RSM svolge in prevalenza servizi di:
- Due Diligence economico/finanziaria, commerciale e di business:
· Buy Side assistance (pre e post deal),
· Sell Side assistance (pre e post deal);
- assistenza alla quotazione/delisting nei mercati finanziari italiani o esteri;
- predisposizione dei prospetti informativi.
La parte relativa ai servizi di Restructuring è uno degli obiettivi che l’Emittente
vorrebbe realizzare con l’emissione delle Obbligazioni “RSM Italy 8% 2014-2019”.
IFRS/IAS Transition e reportistica aziendale secondo i principi contabili di
gruppo
Il processo di conversione agli Internationall Financial Reporting Standards
(IFRS/IAS) non costituisce per l’azienda o il gruppo coinvolto una mera variazione
dei principi contabili di riferimento, ma presenta significative complessità con impatti
sui principali processi e sistemi aziendali, sulla contabilità e controllo di gestione,
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sulla reportistica direzionale, sui processi transazionali e sull’informativa agli
azionisti.
In particolare, RSM fornisce un supporto integrato nelle attività di identificazione
delle aree di bilancio e dei processi amministrativo/contabili toccata dall’introduzione
degli IAS/IFRS.
Risk Management, Internal Audit, IS Audit
RSM svolge attività che hanno l’obiettivo di migliorare i sistemi di controllo interno e
sviluppare le competenze di gestione del rischio interno all’azienda. Nello svolgere
queste attività, RSM affianca alla funzione di Internal Audit del cliente i suoi
professionisti.
Nei casi in cui la funzione di Internal Audit non sia già presente in azienda, RSM
fornisce supporto e metodologia per un outsourcing parziale o totale della funzione
stessa.
Servizio anti-frode e supporto in cause legali
Frodi, abusi, errori, appropriazione indebita sono solo esempi delle possibili
problematiche che un’organizzazione può dover affrontare. Inoltre, la complessità di
tali eventi si amplia ulteriormente quando sono coinvolte controparti residenti in Stati
esteri con leggi, principi contabili e prassi di mercato diverse. RSM Italy svolge
un’ampia gamma di attività di tipo finanziario, contabile e statistico a support di
verifiche amministrativo/contabili, accertamenti di sospette irregolarità contabili, frodi
o malversazioni, azioni di responsabilità, contenziosi, procedure fallimentari, arbitrati
internazionali ed extragiudiziali, tutela delle proprietà intellettuali.
Il team dedicato di RSM Italy ha, inoltre, un coordinamento europeo dei professionisti
che operano in questo contesto, suddiviso nei diversi settori dell’industria e della
finanza e per le problematiche relative agli arbitrati, alle dispute in ambito
assicurativo, fiscale e di Information Technology.
Supporto al disegno delle procedure previste dal D.Lgs. 231/2001, dalla
L.262/2005 e dal Sarbanes-Oxley Act 2002
RSM offre soluzioni per poter indirizzare le continue richieste dettate dalla
compliance alle normative del D.Lgs. 231/2001, della L. 262/2005 e dal SarbanesOxley Act 2002.
I professionisti RSM accompagnano il Management e l’Internal Audit delle società
nella definizione della risposta maggiormente appropriata alle normative vigenti,
curando l’implementazione di framework di gestione e di governo che permettano di
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costruire modelli di controllo efficaci ed efficienti e rispondenti alle effettive neccesità
dettate dal mercato.
3.6.

EVENTI RECENTI SOSTANZIALMENTE RILEVANTI
VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITÀ DELL’EMITTENTE

PER

LA

L’Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la
valutazione della sua solvibilità.
Per un’informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo
inerenti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e agli eventi recenti che coinvolgono
l’Emittente, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni
riportate nel bilancio d’esercizio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 allegato
al presente Documento di Ammissione.
3.7.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVISORE ESTERNO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri che durano in carica a
tempo indeterminato ed è corrispondente alla compagine sociale.
Membri

del

Consiglio

di

Amministrazione

Carica presso RSM Italy

Giovanni Maria Varriale

Presidente

Paolo Franzini

Amministratore Delegato

Giuseppe Caroccia

Consigliere

Rocco Abbondanza

Consigliere

Antonio Moroni

Consigliere

Matteo Bignotti

Consigliere

L’Emittente non ha Collegio Sindacale ma un Revisore unico, che ha emesso la
relazione di certificazione sul Bilancio relativo all’esercizio 2013 ex art. 14 del D. Lgs.
n. 39/2010.
Con verbale dell’assemblea ordinaria del 20 settembre 2013, è stato conferito
l’incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 27 gennaio 2010
n. 39, per il triennio 2013-2015.
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3.8.

AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI E MODALITÀ D’UTILIZZO DEI
PROVENTI

L’Emittente ha deliberato l’emissione di Obbligazioni per un ammontare massimo
pari ad Euro 2.500.000.
I fondi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati variabilmente
dall’Emittente, sulla base della raccolta, per supportare:
I.

la riorganizzazione logistica e societaria

II.

il potenziamento del canale commerciale, mediante l’acquisizione di
competitors già consolidati in aree geografiche specifiche
l’apertura di due nuove branch di advisory e rating services.

III.

Alla data del presente Documento di Ammissione, l’Emittente non ha emesso
obbligazioni ulteriori rispetto alle obbligazioni di cui al presente Documento di
Ammissione.
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4.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

4.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Alla data del presente Documento di Ammissione, l’Emittente presenta il
funzionigramma di cui all’allegato 2.

4.2. LE SOCIETA’ DEL GRUPPO
RSM non possiede partecipazioni di controllo.
In Italia esistono altre tre società appartenenti al Network RSM:
- RSM Italy Tax & Advisory Srl,
- RSM Italy Capital Market Srl,
- RSM Italy Scarl.
Le tre società operative: RSM Italy A&A Srl, RSM Italy Tax & Advisory Srl e RSM
Italy Capital Market Srl non hanno rapporti partecipativi.
RSM Italy Scarl invece, è participata dalle tre società operative nella proporzione del
33% ciascuna, e rappresenta la società che gestisce e coordina le attività di
marketing e di immagine del Network italiano.
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5.

PRINCIPALI AZIONISTI

5.1. COMPAGINE SOCIETARIA
Alla data del presente Documento di Ammissione, la compagine societaria
dell’Emittente risulta essere la seguente:

Soci

% di riferimento

• Giovanni Varriale - Presidente

70%

• Paolo Franzini - Amministratore Delegato

4%

• Giuseppe Caroccia - Consigliere

9%

• Antonio Moroni - Consigliere

3%

• Matteo Bignotti - Consigliere

6%

• Rocco Abbondanza - Consigliere

8%
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6.

INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE
PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE
PERDITE DELL’EMITTENTE

6.1. INFORMAZIONI FINANZIARIE
Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all’Emittente, si rinvia al
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, insieme alla relativa
relazione di revisione, riportati nell’Allegato 1 (“Bilancio dell’Emittente relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa relazione di revisione”) del
presente Documento di Ammissione.
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7.

REGOLAMENTO DEI TITOLI DI DEBITO E DELLE OBBLIGAZIONI
Regolamento del prestito obbligazionario
“RSM Italy 8% 2014-2019”
CODICE ISIN IT0005013724

7.1. IMPORTO, TAGLI E TITOLI E REGIME DI CIRCOLAZIONE
Il prestito obbligazionario “RSM Italy 8% 2014-2019” (il “Prestito”), di un ammontare
nominale complessivo massimo pari a Euro 2.500.000,00, è emesso da RSM Italy
A&A S.r.l. (l’“Emittente”) ed è costituito da n. 2.500 obbligazioni del valore nominale
di Euro 1.000,00 cadauna (le “Obbligazioni del Prestito”).
Le Obbligazioni del Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo
n. 58 del 24 febbraio 1998 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 successivamente modificato con atto Banca d’Italia/CONSOB del
24 dicembre 2010.
Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le
Obbligazioni del Prestito (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché
l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente
per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli S.p.A., e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso
Monte Titoli S.p.A. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli
rappresentativi delle Obbligazioni del Prestito. É fatto salvo il diritto di chiedere il
rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies del decreto legislativo n. 58 del
24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.
7.2.

PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale,
vale a dire al prezzo di Euro 1.000,00 per ciascuna Obbligazione del Prestito.
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7.3.

GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed ha godimento dal 17 aprile 2014 (la “Data di Godimento del
Prestito”).
7.4.

DURATA

Il Prestito decorre dalla Data di Godimento del Prestito stesso sino al 31 marzo 2019
(la “Data di Scadenza del Prestito”).
7.5.

INTERESSI

Le Obbligazioni del Prestito sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo
lordo dell’8% (il “Tasso di Interesse Nominale”), dalla Data di Godimento del
Prestito (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Gli interessi sono
pagabili trimestralmente in via posticipata, ovvero il 31 marzo, il 30 giugno, il 30
settembre e il 31 dicembre (ciascuna la “Data di Pagamento” e collettivamente le
“Date di Pagamento”) partire dalla Data di Godimento del Prestito, con ultimo
pagamento alla Data di Scadenza del Prestito. La prima cedola sarà pagata il 30
giugno 2014.
L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di
ciascuna obbligazione, pari a Euro 1.000 per il Tasso di Interesse Nominale.
L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro
arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base
numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365,
ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) (Act/Act unadjusted). In particolare, qualora
la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo
secondo il calendario TARGET2 (ciascuno di essi un “Giorno Lavorativo”), la
stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo,
senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai
titolari delle Obbligazioni del Prestito o lo spostamento delle successive date di
pagamento interessi.
Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento
interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero,
limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di
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Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa),
fermo restando inteso che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere
in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno
Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei
giorni effettivi del relativo periodo di interesse. (Following Business Day Convention
– unadjusted).
7.6.

RIMBORSO

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un’unica soluzione, alla Data di Scadenza del
Prestito.
Il Prestito sarà rimborsato in Euro o in altra valuta che sarà in vigore nel territorio
della Repubblica Italiana alla data del rimborso.
Qualora la Data di Scadenza del Prestito non dovesse cadere in un Giorno
Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente
successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo
aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni del Prestito.
L’Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale,
delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e, ove
richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, su un quotidiano a diffusione
nazionale almeno 20 Giorni Lavorativi prima della data del rimborso anticipato. Il
rimborso anticipato, anche parziale e in misura proporzionale agli aventi diritto, potrà
avvenire a partire dal 30/06/2015 e successivamente in concomitanza con le date di
pagamento delle cedole trimestrali.
In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le Obbligazioni saranno
rimborsate alla pari. Dalla data di rimborso anticipato le Obbligazioni cesseranno di
essere fruttifere.
L’Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o
altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve
essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni
possono essere, a scelta dell’Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate.

33

7.7.

SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni del Prestito
avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed
esteri aderenti alla Monte Titoli S.p.A.
7.8.

STATUS DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO

Le Obbligazioni del Prestito non sono subordinate agli altri debiti chirografari
presenti e futuri dell’Emittente.
7.9.

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 del Prestito sono divenute
rimborsabili.
7.10.

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. Gli obbligazionisti acconsentono sin d’ora
a qualsiasi modifica delle Obbligazioni del Prestito apportata dall’Emittente volta ad
eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel
presente Regolamento del Prestito.
Ai sensi dell’art. 2415, comma 1 del Codice Civile, l’assemblea degli obbligazionisti
delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul rendiconto relativo;
e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.
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7.11.

REGIME FISCALE

Sono a carico unicamente dell’obbligazionista le imposte e tasse presenti e future
che per legge siano applicabili alle Obbligazioni del Prestito e/o ai relativi interessi,
premi ed altri frutti.
7.12.

QUOTAZIONE

L’Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla
quotazione delle Obbligazioni del Prestito presso il sistema multilaterale di
negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana “ExtraMOT”,
sul Segmento Professionale “ExtraMOT PRO”. La decisione di Borsa Italiana e la
data di inizio delle negoziazioni del Titolo sul Segmento Professionale (ExtraMOT
PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni,
saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6
delle linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
7.13.

VARIE

Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate
mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e, ove richiesto dalla
normativa pro tempore applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale. Le
comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di
riferimento.
Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte
le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà
depositato presso la sede dell’Emittente. Per quanto non espressamente previsto
dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge.
7.14.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che
dovesse insorgere tra l’Emittente e i titolari delle Obbligazioni sarà competente, in
via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l’Emittente ovvero, qualora
l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti
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dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive
modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.
7.15.

MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso del Portatore, l’Emittente potrà apportare
al Regolamento del Prestito le modifiche che essa 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 del Portatore e siano esclusivamente a vantaggio
dello stesso e che le stesse vengano prontamente comunicate al Portatore secondo
le modalità previste all’articolo 7.13.
7.16.

CONDIZIONI DEFINITIVE DELL’OFFERTA

Denominazione Obbligazione

RSM Italy 8% 2014-2019

Codice ISIN

IT0005013724

Importo massimo di emissione

Euro 2,5 milioni

Primo Periodo di Offerta

Dal 14/04/2014 Fino al

15/04/2014

Secondo Periodo di Offerta

Dal 22/04/2014 Fino al

30/09/2014

Lotto minimo

Euro 1.000

Prezzo di emissione primo periodo

Euro 1.000

Prezzo di emissione secondo periodo

Euro 1.000 più un importo pari agli interessi maturati dalla Data di godimento
alla data di sottoscrizione, calcolato applicando il dietimo di Euro 0,22 per
ciascun giorno decorrente dalla Data di godimento alla data di sottoscrizione
delle obbligazioni.

Prezzo di rimborso

Euro 1.000

Data di emissione

17/04/2014

Data di godimento

17/04/2014

Data di scadenza

31/03/2019

Tasso di interesse

8% (annuo)

Data pagamento delle cedole
Valuta di riferimento
Base di calcolo

31 marzo-30 giugno-30 settembre-31 dicembre
Euro
ACT/ACT 365 ovvero 366 in anno bisestile
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7.17.

ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

A titolo esemplificativo si riporta il rendimento delle Obbligazioni con le
caratteristiche definite.
Scadenza cedole Tasso trimestrale lordo
30/06/2014
30/09/2014
31/12/2014
31/03/2015
30/06/2015
30/09/2015
31/12/2015
31/03/2016
30/06/2016
30/09/2016
31/12/2016
31/03/2017
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2017
31/03/2018
30/06/2018
30/09/2018
31/12/2018
31/03/2019

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Tasso trimestrale netto*
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%

*rendimento effettivo annuo netto calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del
20% (decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella Legge n. 148 del 2011)
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8.
8.1.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla
negoziazione dei Titoli di debito e delle Obbligazioni sul Segmento Professionale
(ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.
La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli di debito
e delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato
ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno
comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle
Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
8.2.

ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI E SISTEMI MULTILATERALI DI
NEGOZIAZIONE

Alla data del presente Documento di Ammissione, i Titoli di debito e le Obbligazioni
non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di
negoziazione o equivalente italiano o estero né l’Emittente prevede, allo stato, di
presentare domanda di ammissione a quotazione dei Titoli di debito e delle
Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
diversi dal Mercato ExtraMOT.

8.3.

INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l’impegno di agire
quali intermediari sul mercato secondario.
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9.

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del
Documento di Ammissione. 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.
“RSM Italy” indica la società RSM Italy A&A S.r.l., società a responsabilità limitata,
con sede legale in Via Carlo Torre n. 23, 20143 Milano (MI), capitale sociale pari ad
Euro 100.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Milano 186339, partita Iva n. 04387290150, iscritta al
Registro dei Revisori Contabili e all’Albo Consob con Delibera n.18025 del
14.12.20122, R.E.A. n. MI - 1009459.
“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli
Affari n.6.
“Emittente” indica RSM Italy A&A S.r.l..
“Obbligazioni” indica le obbligazioni emesse da RSM Italy A&A S.r.l. in numero
massimo pari a 2.500, per un valore nominale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuna.
“Data di Emissione” indica il 17/04/2014.
“Data di Godimento” indica il 17/04/2014.
“Data di Pagamento” indica, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31
dicembre di ogni anno (collettivamente, le “Date di Pagamento”). La prima Data di
Pagamento sarà il 30 giugno 2014.
“Data di Scadenza” indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, che
cadrà il 31 marzo 2019.
“Decreto 239” indica il D. Lgs. 239/1996, come di recente modificato dall’articolo 32,
comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione
7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall’articolo 36, comma
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3 lettera b), del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall’articolo 1,
comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221.
“Documento di Ammissione” indica il presente documento di ammissione alla
negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel
Regolamento del Mercato ExtraMOT.
“Data del Documento di Ammissione” indica il 14/04/2014.
“Soggetto Incaricato del Collocamento” indica Millennium Sim S.p.A.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui
il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System
2 (TARGET2) è operante per il regolamento di pagamenti in “euro”.

“Interessi” indica gli interessi trimestrali in misura fissa che l’Emittente è tenuto a
corrispondere in relazione alle Obbligazioni.
“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle
obbligazioni 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
“Portatore” indica ciascun soggetto portatore delle Obbligazioni.
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ALLEGATO 1
BILANCIO DELL’EMITTENTE RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2013 E RELATIVA CERTIFICAZIONE
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ALLEGATO 2
FUNZIONIGRAMMA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’EMITTENTE
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