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1. Motivo ed oggetto dell’incarico 

Nel quadro della prospettata fusione per incorporazione (nel seguito anche "la Fusione") di 
Capital for Progress 1 S.p.A. (di seguito anche "CFP1" o "lncorporanda") in GPI S.p.A. (di seguito 
anche "GPI" o "lncorporante"), in data 27 luglio 2016 siamo stati nominati dal Tribunale di 
Trento, su istanza congiunta di GPI e CFP1 (di seguito, insieme, anche "le Società"), quale 
esperto comune per la redazione della relazione (di seguito "la Relazione") sulla congruità del 
rapporto di cambio delle azioni e dei warrant della società lncorporanda con le azioni e i 
warrant della società lncorporante (di seguito "il Rapporto di Cambio"), ai sensi dell'art. 2501-
sexies del Codice Civile. 

A tal fine, abbiamo ricevuto da GPI e CFP1 il progetto di fusione per incorporazione di CFP1 in 
GPI (di seguito "il Progetto di Fusione") approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in 
data 13 settembre 2016 per CFP1 e 14 settembre per GPI, corredato dalle relazioni degli 
Amministratori (di seguito "le Relazioni degli Amministratori") che indicano, illustrano e 
giustificano, ai sensi dell'art 2501-quinquies del Codice Civile, il Rapporto di Cambio delle azioni 
e dei warrant, nonché la situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 di CFP1, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2016, e la situazione patrimoniale al 30 
giugno 2016 di GPI, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2016, che 
costituiscono le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-quater del Codice Civile. 

2. Natura e portata della presente relazione 

Al fine di fornire agli Azionisti di CFP1 e GPI idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la 
presente Relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori delle due Società per la sua 
determinazione e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene, 
inoltre, la nostra valutazione sull'adeguatezza, nella circostanza, di tali metodi, sotto il profilo 
della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli 
Amministratori delle due Società a ciascuno di essi, nonché sulla loro corretta applicazione. 

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di CFP1 e di GPI, non 
abbiamo effettuato una valutazione economica delle Società coinvolte nella prospettata 
Fusione. Tali valutazioni sono state svolte dai Consigli di Amministrazione delle due Società che 
non si sono avvalsi di consulenti esterni e/o di advisor nell'effettuare le proprie autonome 
valutazioni. 

Le procedure descritte nella presente Relazione sono state da noi effettuate al solo scopo di 
esprimere un giudizio sui metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle due Società 
per determinare il Rapporto di Cambio e, pertanto: 

 non hanno alcuna validità per finalità diverse; 

 non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sulla opportunità economica 
dell'operazione di Fusione, né tanto meno una valutazione di merito sulle motivazioni 
della Fusione espresse nelle Relazioni degli Amministratori. 

Le conclusioni esposte nella presente Relazione sono, inoltre, basate sul complesso delle 
indicazioni e considerazioni in essa contenute; pertanto, nessuna parte della Relazione potrà 
essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza.  

3. Sintesi dell'operazione 

L'operazione ha per oggetto la Fusione per incorporazione di CFP1 in GPI. 

I Soggetti coinvolti  

CFP1 è una società di investimento (Special Purpose Acquisition Company “SPAC”) di diritto 
italiano costituita in data 11 maggio 2015, le cui azioni ordinarie sono state ammesse il 31 luglio 
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2015 alle negoziazioni sul mercato AIM ltalia /Mercato Alternativo del Capitale (di seguito "AIM") 
organizzato e gestito da Borsa ltaliana S.p.A.. CFP1 ha quale oggetto sociale la ricerca e la 
selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di 
potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, ad esempio, la 
fusione con l'impresa selezionata, l'acquisizione di partecipazioni nell'impresa selezionata, 
operazioni di conferimento (di seguito la “Operazione Rilevante”) e la realizzazione della 
stessa. L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante deve essere sottoposta alla preventiva 
approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione il capitale sociale di CFP1 è pari ad Euro 
526.330 rappresentato da n. 5.110.000 azioni ordinarie (di seguito le “Azioni Ordinarie CFP1”) 
e n. 153.300 azioni speciali (di seguito le “Azioni Speciali CFP1”), senza indicazione del valore 
nominale. CFP1 ha emesso n. 1.022.000 warrant denominati “Warrant Capital For Progress 1 
S.p.A.” (di seguito i “Warrant CFP1”), disciplinati nel relativo regolamento (di seguito il 
“Regolamento Warrant CFP1”). In data 4 agosto 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni delle 
Azioni Ordinarie CFP1 e dei Warrant CFP1 sull’AIM. 

CFP1 ha depositato Euro 51.100.000, pari alla somma corrispondente al 100% di quanto 
incassato da CFP1 in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie CFP1 emesse in attuazione 
dell’aumento di capitale deliberato in data 8 luglio 2015, su più conti correnti vincolati ad essa 
intestati (di seguito, congiuntamente, "il Conto Corrente Vincolato"). Secondo quanto indicato 
dallo Statuto dell’lncorporanda, tali somme potranno essere utilizzate, previa autorizzazione 
dell'assemblea, esclusivamente: 

 ai fini dell'Operazione Rilevante;  

 in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della società;  

 ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso, nei casi previsti dalla legge, 
come disciplinato dallo Statuto dell’Incorporanda. 

GPI è una società per azioni di diritto italiano al vertice di un gruppo di società (di seguito 
“Gruppo GPI”) operanti nel mercato della sanità e del sociale e che realizzano soluzioni 
informatiche e sistemi informativi integrati di tipo ospedaliero, amministrativo e 
territoriale/assistenziale e prestano servizi di accoglienza al cittadino, call center/CUP, portali 
e siti web sia per enti pubblici che per aziende private. 

Il capitale sociale di GPI è di Euro 8.000.000, rappresentato da n. 8.000.000 di azioni del valore 
nominale di Euro 1,00, di cui 7.174.400 azioni ordinarie (di seguito le “Azioni Ordinarie GPI”) e 
n. 825.600 azioni di tipo “B” (di seguito le “Azioni B Orizzonte”) ed è posseduto, alla data di 
redazione del Progetto di Fusione, da FM S.r.l. proprietaria delle Azioni Ordinarie GPI e da 
Orizzonte S.g.r. S.p.A. (per conto del fondo d’investimento denominato Fondo Information & 
Communication Technology) proprietaria delle Azioni B Orizzonte. 

Le motivazioni alla base della Fusione 

Gli Amministratori di CFP1 indicano come principali caratteristiche che hanno indotto CFP1 ad 
effettuare la scelta di GPI come società target con la quale compiere un’operazione di 
aggregazione le seguenti: 

 mercato stabile: GPI è attiva in un mercato stabile, con contratti di durata prolungata 
che garantiscono un adeguato grado di visibilità sui risultati futuri; 

 crescita di business: il portafoglio di aree strategiche di GPI consente opportunità di 
crescita e diversificazione dei ricavi; 

 polo di aggregazione: è in corso un processo di concentrazione nei mercati in cui GPI 
opera tale da consentirle di diventare soggetto aggregante ed interlocutore privilegiato 
per la propria clientela; 
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 crescita per linee esterne: GPI ha dimostrato capacità di individuare, effettuare e 
ottimizzare acquisizioni, anche rilevanti, di altre aziende operanti nel medesimo 
settore e ha già individuato una pipeline di ulteriori opportunità; 

 management qualificato: GPI è dotata di un management competente e motivato che 
considera l’opzione dell’apertura del capitale quale passo strategico decisivo per la 
futura crescita del Gruppo. 

Gli Amministratori di GPI indicano nella propria relazione di accompagnamento al Progetto di 
Fusione le seguenti motivazioni alla base della Fusione: 

 risorse di capitale: l’operazione consente di reperire le risorse finanziarie necessarie 
al miglioramento strutturale e funzionale di GPI, nonché quelle necessarie al piano di 
sviluppo per linee interne ed esterne, sia sul mercato domestico che internazionale. 
Nello specifico con la Fusione si renderebbero disponibili i Fondi raccolti da CFP1 che, 
dedotte talune voci di costo sopportate da CFP1 dalla data della sua costituzione, 
ammontano a circa Euro 51.100.000, al lordo dell’esborso finanziario necessario per la 
liquidazione di eventuali soci che abbiano esercitato il Diritto di Recesso CFP1, dei costi 
sostenuti da CFP1 dalla sua costituzione e dei costi correlati all’Operazione Rilevante; 

 mercato AIM: l’operazione consente a GPI di accedere su AIM Italia / Mercato 
alternativo del capitale, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., un mercato di 
capitali più semplificato e flessibile rispetto al mercato regolamentato principale. 
Questo rappresenta un primo step, con lo scopo di una crescita equilibrata e graduale 
del Gruppo GPI sotto il profilo strutturale, in vista dell’auspicato passaggio al listino 
principale. La quotazione, inoltre dovrebbe rappresentare uno strumento utile per dare 
impulso allo sviluppo delle relazioni commerciali con i propri clienti nonché rendere 
potenzialmente più agevole il raggiungimento di intese con partner strategici 
eventualmente interessati ad effettuare investimenti nel capitale di GPI; 

 SPAC: l’aggregazione con una SPAC consente a GPI di affacciarsi al mercato dei capitali, 
con maggiore certezza e in tempi più rapidi rispetto al tradizionale processo di offerta 
sul mercato. Ciò, in particolare, tenuto conto del fatto che CFP1 ha già effettuato la 
raccolta del capitale di rischio nella misura sopra descritta e che per GPI verrebbero 
conseguentemente meno l’aleatorietà, in misura maggiore o minore, a seconda del 
contesto e del periodo, che caratterizza il mercato dei capitali condizionando l’esito 
di un’offerta; 

 struttura giuridica dell’Operazione Rilevante: nel corso delle negoziazioni tra CFP1 e 
GPI, sono state considerate le possibili modalità di aggregazione fra le due società. 
Effettuate tutte le valutazioni del caso, le due Società hanno ritenuto che la Fusione 
di CFP1 in GPI costituisse la modalità più efficiente in quanto presenta il significativo 
vantaggio di non sostituire GPI con un'altra entità e quindi di non incidere sui contratti 
in essere tra GPI e la Pubblica Amministrazione, ciò a maggior ragione tenuto conto 
delle novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e 
servizi (Codice degli Appalti) con riferimento alle modificazioni soggettive 
dell’appaltatore in caso di fusioni. 

L’Accordo Quadro tra GPI e CFP1 

GPI e CFP1 in data 20 giugno 2016 hanno sottoscritto un termsheet con il quale hanno 
disciplinato, in via generale, i principali termini e condizioni dell’Operazione, concordando i 
passi da percorrere per finalizzare la stessa. 

Successivamente, in data 5 settembre 2016 CFP1 insieme a Gico S.r.l., Leviathan S.r.l., 
Tempestina S.r.l. e Alessandra Bianchi (quali azionisti promotori di CFP1, di seguito i 
“Promotori”), e GPI insieme a FM S.r.l. e Orizzonte SGR S.p.A. (quali soci di GPI), hanno 
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sottoscritto un accordo quadro (di seguito l’“Accordo Quadro”) al fine di disciplinare, tra l'altro, 
i termini, i tempi e le modalità di esecuzione della Fusione, nonché le ulteriori attività da 
compiersi in vista del perfezionamento della stessa per quanto riguarda, rispettivamente, la 
Fusione e la successiva ammissione e quotazione dell’Incorporante alle negoziazioni di Borsa 
Italiana (”Ammissione e Quotazione”).  

Nell’Accordo Quadro sono poi previste inoltre specifiche disposizioni volte a disciplinare la 
gestione del Gruppo GPI nel periodo interinale, ossia nel periodo che intercorre tra la 
sottoscrizione dell’Accordo Quadro e la realizzazione della Fusione, nonché talune condizioni 
risolutive al verificarsi delle quali viene meno l’efficacia dell’Accordo Quadro e, 
conseguentemente, i presupposti della Fusione.  

L’Accordo Quadro prevede inoltre un meccanismo di aggiustamento nel caso in cui il Gruppo 
GPI non raggiungesse determinate performance in termini di EBITDA e Utile Netto consolidato 
nell’esercizio 2016 e di EBITDA consolidato nell’esercizio 2017. Tale aggiustamento avverrà con 
meccanismo “cashless” tramite l’assegnazione gratuita di azioni esistenti da parte di FM a 
favore dei nuovi soci titolari di Azioni Ordinarie GPI post fusione, escluse quelle rivenienti da 
un eventuale conversione di Azioni B (come di seguito descritto) che consentirà a coloro che 
alla data di attribuzione (come definito nell’Accordo Quadro) risulteranno essere titolari di 
Azioni Ordinarie GPI escluse quelle rivenienti da un’eventuale conversione di azioni a voto 
plurimo (i “Beneficiari”) di godere di un beneficio (il “Beneficio”) che consentirà loro di 
ricevere, a titolo gratuito, fino ad un numero massimo complessivo di n. 550.000 Azioni 
Ordinarie GPI di titolarità di FM (le “Remedy Shares”) qualora le attività del Gruppo GPI non 
raggiungano determinati obiettivi di redditività consolidata nell’esercizio al 31 dicembre 2016 
e nell’esercizio al 31 dicembre 2017. 

Gli impegni degli azionisti di GPI prodromici alla Fusione 

Come disciplinato nell’Accordo Quadro, gli azionisti di GPI si sono impegnati ad approvare, 
contestualmente all’approvazione del Progetto di Fusione: 

 il frazionamento di tutte le azioni GPI in circolazione alla data della deliberazione nel 
rapporto di 10 a 8 (di seguito il “Frazionamento”) in esito al quale il capitale sociale 
sarà perciò rappresentato da complessive n. 10.000.000 di azioni suddivisi in Azioni 
Ordinarie GPI e in Azioni B Orizzonte nelle medesime attuali proporzioni; 

 la dematerializzazione delle azioni GPI ai sensi dell’articolo 83 bis del D. Lgs. N. 
58/1998. 

Inoltre gli azionisti di GPI si sono impegnati ad approvare nella medesima assemblea ma con 
efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione: 

 l’adozione del nuovo testo di statuto di GPI (allegato al Progetto di Fusione, il “Nuovo 
Statuto”); 

 l’eliminazione del valore nominale di tutte le azioni GPI in circolazione alla data delle 
deliberazioni; 

 la conversione della totalità delle azioni GPI nella titolarità di FM e di Orizzonte nella 
misura di n. 1 azione GPI per ogni n. 1 azione speciale di categoria B a voto plurimo, 
ciascuna dotata di due voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie di GPI (le di 
seguito “Azioni B”); 

 l’emissione delle nuove Azioni Ordinarie GPI da offrire agli azionisti di CFP1 in sede di 
concambio, l’emissione di azioni speciali di categoria C (di seguito le “Azioni C”) nonché 
di warrant GPI (di seguito “Warrant GPI”) aventi entrambi il medesimo sostanziale 
contenuto e caratteristiche, rispettivamente, delle Azioni Speciali CFP1 e dei Warrant 
CFP1 attualmente emessi da CFP1 e da offrirsi sempre in concambio ai relativi titolari; 

 l’adozione del regolamento dei warrant di GPI (allegato al Progetto di Fusione, di 
seguito il “Regolamento Warrant GPI”) 
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 un aumento di capitale per massimi Euro 526.330 (di seguito l’“Aumento di Capitale al 
servizio della Fusione”) da realizzarsi mediante emissione da parte di GPI di massime 
n. 5.110.000 nuove Azioni Ordinarie GPI prive di indicazione del valore nominale e 
aventi caratteristiche identiche alle Azioni Ordinarie GPI che saranno in circolazione 
alla Data di Efficacia della Fusione, nonché di massime n. 153.300 Azioni C prive di 
indicazione del valore nominale aventi le caratteristiche indicate nel Nuovo Statuto, 
da assegnarsi, rispettivamente, ai titolari di Azioni Ordinarie CFP1 e ai titolari delle 
Azioni Speciali CFP1 alla Data di Efficacia della Fusione sulla base del Rapporto di 
Cambio individuato, con annullamento senza concambio delle eventuali Azioni 
Ordinarie CFP1 che, alla Data di Efficacia della Fusione, risultassero nella titolarità di 
CFP1 o di GPI ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2504-ter del Codice Civile; 

 l’emissione di massimi n. 2.550.000 Warrant GPI disciplinati dal Regolamento Warrant 
GPI, di cui: (a) n. 1.022.000 Warrant GPI in sostituzione (di seguito “Warrant GPI in 
Sostituzione”), da assegnarsi gratuitamente ai soggetti che risulteranno titolari di 
Warrant CFP1 alla Data di Efficacia della Fusione, nel rapporto di n. 1 Warrant GPI ogni 
n. 1 Warrant CFP1; e (b) n. 1.533.000 Warrant GPI Integrativi da assegnarsi 
gratuitamente a favore dei soggetti che, il giorno antecedente la Data di Efficacia della 
Fusione, risulteranno detenere Azioni Ordinarie CFP1, nella misura di n. 3 Warrant GPI 
per ogni n. 10 Azioni Ordinarie CFP1 detenute dagli azionisti di quest’ultima; 

 un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo pari 
a Euro 255.500, da attuarsi mediante l’emissione di massime n. 2.555.000 nuove Azioni 
Ordinarie GPI prive di indicazione del valore nominale e con caratteristiche identiche 
alle Azioni Ordinarie GPI che saranno in circolazione alla Data di Efficacia della Fusione, 
con parità contabile di emissione di Euro 0,1 per ciascuna azione (di seguito l’ 
“Aumento di Capitale al Servizio della Conversione”) da riservarsi in sottoscrizione ai 
titolari dei Warrant GPI che dovessero esercitare la facoltà di sottoscrizione prevista 
dal Regolamento Warrant GPI (di seguito le “Azioni al Servizio dei Warrant”) ad un 
prezzo di per Azione Ordinaria GPI che sarà determinato sulla base di quanto previsto 
nel Regolamento Warrant GPI tra un minimo di Euro 0,1 e un massimo di Euro 9,5; 

 la richiesta di Ammissione e Quotazione e altre deliberazione prodromiche alla 
realizzazione dell’Operazione Rilevante, come disciplinato dall’Accordo Quadro. 

Gli impegni degli azionisti di CFP1 prodromici alla Fusione 

L’assemblea degli azionisti di CPF1, chiamata in sede straordinaria ad approvare il Progetto di 
Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare in sede ordinaria: 

 la proposta di autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante con GPI;  

 la proposta di autorizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente 
Vincolato ai fini: (a) dell’Operazione Rilevante con GPI e (b) eventualmente ai fini del 
pagamento del valore di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di 
Recesso a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di CFP1 del 
presente Progetto di Fusione e della conseguente adozione del Nuovo Statuto. 

Rapporto di Cambio 

La Fusione comporterà l’emissione da parte di GPI di nuove azioni ordinarie da assegnare agli 
attuali soci di CFP1 in cambio delle azioni da essi detenute, che saranno annullate. 

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, gli Amministratori hanno effettuato le 
valutazioni del capitale economico delle due Società attraverso delle metodologie valutative 
descritte successivamente nel presente Documento. 

I Consigli di Amministrazione di GPI e CFP1, sulla base della documentazione contabile di cui 
sopra e sull’assunto che abbia luogo il Frazionamento, sono pervenuti alla determinazione del 
seguente Rapporto di Cambio: 
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 per ogni n. 1 Azione Ordinaria CFP1 verrà assegnata in concambio 1 Azione Ordinaria 
GPI; 

 per ogni n. 1 Azione Speciale CFP1 verrà assegnata in concambio 1 Azione Speciale GPI. 

Non sono previsti conguagli in denaro. 

In considerazione delle caratteristiche delle Azioni Speciali CFP1 e delle caratteristiche del 
tutto identiche delle Azioni Speciali GPI, gli Amministratori hanno deciso di utilizzare lo stesso 
Rapporto di Cambio anche per le Azioni Speciali. 

In considerazione delle caratteristiche dei Warrant CFP1 e delle caratteristiche del tutto simili 
dei Warrant GPI, gli Amministratori hanno deciso di utilizzare lo stesso Rapporto di Cambio 
anche per i Warrant. 

Modalità di assegnazione delle azioni e dei warrant dell’incorporante 

Alla data di decorrenza degli effetti della Fusione si procederà:  

I. all’annullamento di tutte le Azioni Ordinarie CFP1 e di tutte le Azioni Speciali CFP1, 
rappresentanti l’intero capitale sociale di CFP1, che saranno concambiate, 
rispettivamente, con le Azioni Ordinarie GPI e con le Azioni C rivenienti dall’Aumento 
di Capitale al Servizio della Fusione, in base al Rapporto di Cambio; 

II. all’annullamento di tutti i Warrant CFP1 e all’assegnazione gratuita di n. 1.022.000 
Warrant GPI in Sostituzione ai soggetti che risulteranno titolari di Warrant CFP1 alla 
data di decorrenza degli effetti della Fusione, nel rapporto di n. 1 Warrant GPI ogni n. 
1 Warrant CFP1 e di n. 1.533.000 Warrant GPI Integrativi a favore dei soggetti che, il 
giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti della Fusione, risulteranno 
detenere Azioni Ordinarie CFP1, nella misura di n. 3 Warrant GPI per ogni n. 10 Azioni 
Ordinarie CFP1 detenute dagli azionisti di quest’ultima. 

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio così come 
nessun onere sarà previsto in capo ai titolari dei Warrant CFP1 per l’emissione dei Warrant GPI 
in Sostituzione e dei Warrant GPI Integrativi. 

Le Azioni Ordinarie GPI e le Azioni C al servizio del concambio (al pari delle Azioni B non al 
servizio del concambio) e i Warrant GPI saranno messi a disposizione degli aventi diritto secondo 
le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire 
dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa 
Italiana S.p.A.. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il 
Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di GPI. 

Con effetto dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione, le Azioni Ordinarie CFP1 e i 
Warrant CFP1 verranno revocati dalle negoziazioni sull’AIM e annullati. Gli azionisti titolari di 
Azioni Ordinarie CFP1 e i titolari di Warrant CFP1 riceveranno, rispettivamente, le Azioni 
Ordinarie GPI e i Warrant GPI nelle proporzioni sopra descritte, fermo restando che eventuali 
Azioni Ordinarie CFP1 che risultassero nella titolarità di CFP1 a seguito dell’esercizio del Diritto 
di Recesso dei Soci CFP1 alla data di decorrenza degli effetti della Fusione, verranno annullate 
senza concambio. 

Altre informazioni rilevanti ai fini della Fusione 

Poiché la Fusione costituisce Operazione Rilevante ai sensi dello statuto sociale di CFP1 e 
comporta la modifica dell’oggetto sociale di quest’ultima per effetto dell’adozione del Nuovo 
Statuto, le relative deliberazioni di CFP1 sono subordinate, ai sensi dello statuto sociale di 
CFP1, alle condizioni risolutive (di seguito le “Condizioni Risolutive”). La Fusione è subordinata 
alle seguenti Condizioni Risolutive:  

I. mancato esercizio del Diritto di Recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno 
il 30% del capitale sociale, ove tali soci non abbiano concorso all’adozione della 
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deliberazione avente ad oggetto la modifica dell’oggetto sociale necessaria per dar 
corso all’Operazione Rilevante; 

II. procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell’art. 2437-quater del 
Codice Civile non sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero 
di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale. 

La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia della stessa, l’estinzione della Società 
Incorporanda. 

L'Incorporante subentrerà nei rapporti giuridici della Incorporanda a partire dalla Data di 
Efficacia della Fusione. Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 01 gennaio 2016. 

Si segnala che, ai sensi del Nuovo Statuto, decorsi 7 giorni dalla data di Ammissione, il 25% delle 
Azioni Speciali CFP1 sarà convertito automaticamente in azioni ordinarie di GPI nel rapporto di 
1:6, cioè ogni n. 1 Azione Speciale CFP1 verrà convertita in n. 6 Azioni Ordinarie GPI senza 
bisogno di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza alcuna modifica 
dell’entità del capitale sociale.  

Per ragioni di completezza si segnala che:  

 CFP1 e gli Azionisti Promotori prendono atto che FM e Orizzonte hanno stipulato un 
accordo vincolante in virtù del quale, precedentemente o contestualmente alla 
finalizzazione dell’Operazione Rilevante, FM avrà il diritto di acquistare dal fondo 
I.C.T. gestito da Orizzonte, una partecipazione rappresentante sino al 3% del capitale 
sociale di GPI (ovvero di circa 240.000 azioni di GPI) ad un prezzo non inferiore a 
complessivi Euro 2.850.000;  

 nell’ambito dell’Accordo Quadro FM e CFP1 si sono date reciprocamente atto del fatto 
che FM, prima della Data di Efficacia della Fusione, è interessata ad acquistare Azioni 
Ordinarie CFP1 e eventualmente Warrant CFP1 per un valore pari a circa Euro 3.000.000 
a un prezzo non superiore ad Euro 10 per Azione Ordinaria CFP1. A tal fine CFP1 farà 
del proprio meglio per reperire azionisti di CFP1 interessati a vendere le proprie Azioni 
Ordinarie CFP1 e, in caso di acquisto, FM si impegnerà a votare a favore della Fusione 
nell’Assemblea di CFP1 ovvero a non esercitare il Diritto di Recesso ove abbia 
acquistato azioni di soci che non hanno votato a favore della Fusione. 

Si rileva infine che, qualora in seguito alla Fusione FM verrà a disporre di diritti di voto in misura 
superiore al 30% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società Incorporante, si 
verificherebbe l’insorgere in capo a FM dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di 
acquisto ai sensi dell’art. 9 del Nuovo Statuto che espressamente richiama le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n. 58/1998 e nei regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta 
pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli 
articoli 106 e 109 del D.Lgs. n. 58/1998). Tuttavia tale obbligo di offerta in capo a FM non 
sorgerebbe nell’ipotesi in cui la delibera assembleare di Fusione sia approvata con le 
maggioranze previste dall’articolo 49, comma 1, lett. G) del Regolamento Consob n. 
11971/1999, così come di volta in volta modificato, ossia senza il voto contrario della 
maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi (a) dal socio che acquista la partecipazione 
superiore alla soglia rilevante e (b) dal socio o dai soci che detengono, pure di concerto tra 
loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10% del capitale 
sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (cosiddetta procedura di “whitewashing”). 
La mancata adozione di tale delibera con modalità e maggioranze tali da garantire l’esenzione 
dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi dell’articolo 49, comma 
1, lett. G) del Regolamento Consob n. 11971/1999, così come di volta in volta modificato, 
costituisce condizione risolutiva dell’Accordo Quadro, e pertanto al verificarsi della predetta 
condizione non si procederà alla Fusione, salvo che non intervenga la rinunzia di FM, essendo 
la condizione in questione pattuita nell’interesse di quest’ultimo. 
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Diritto di Recesso dei soci CFP1 

Agli azionisti di CFP1 che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione 
del Progetto di Fusione compete il Diritto di Recesso ai sensi degli articoli 2437 e ss. del Codice 
Civile, in quanto l’adozione del Nuovo Statuto implicherà, tra l’altro, per gli azionisti di CFP1: 

 la modifica della clausola dell’oggetto sociale e il conseguente cambiamento 
significativo dell’attività di CFP1; 

 la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2075;  

 la creazione di azioni a voto plurimo (le Azioni B).  

Il recesso sarà efficace subordinatamente al mancato avveramento delle Condizioni Risolutive 
dell’attuale statuto dell’Incorporanda. 

Ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle azioni di CFP1 sarà determinato ai sensi 
dell’art. 2437-ter, comma 2 del Codice Civile e in conformità dello statuto vigente di CFP1, il 
quale stabilisce che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora 
il recesso venga esercitato prima che la società abbia perfezionato l’Operazione Rilevante, il 
Consiglio di Amministrazione (ovvero l’esperto nel casi di cui all’articolo 2437-ter, comma 6 
del Codice Civile) attesa la natura della società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, 
essendo esso coerente con quanto previsto dall’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice 
Civile, della consistenza patrimoniale della società e, in particolare, delle somme depositate 
sul Conto Corrente Vincolato. Il valore di liquidazione delle azioni sarà reso noto ai soci almeno 
15 giorni prima della data fissata per l’assemblea chiamata a deliberare in merito agli oggetti 
sopra indicati ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 5, del Codice Civile, anche mediante 
comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di CFP1 
www.capitalforprogress.it (Sezione Press – Comunicati Stampa). 

I termini e le modalità per l’esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento 
di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell’art. 2437-quater, del Codice Civile; eventuali 
ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il 
sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di CFP1 www.capitalforprogress.it (Sezione Press 
– Comunicati Stampa ), contestualmente all’iscrizione presso i competenti registri delle imprese 
delle deliberazioni assembleari relative agli oggetti sopra indicati. 

Si segnala che, con comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione di CFP1 in data 13 
settembre 2016, i soci Promotori, titolari congiuntamente delle Azioni Speciali CFP1, hanno 
dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente all’esercizio del Diritto di 
Recesso ai medesimi spettante in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del 
Progetto di Fusione (ivi compresa l’adozione del Nuovo Statuto) e alla predeterminazione del 
valore di liquidazione delle rispettive Azioni Speciali CFP1 da parte del Consiglio di 
Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e alla 
sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. 

Diritto di Recesso dei soci GPI 

In considerazione degli impegni assunti nell’Accordo Quadro dagli azionisti di GPI di votare 
all’unanimità a favore, tra l’altro, dell’adozione del Nuovo Statuto e della circostanza che tale 
deliberazione costituisce uno dei presupposti di efficacia della Fusione, non sussistono i 
presupposti per l’esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti di GPI e 
conseguentemente il Consiglio di Amministrazione non ha proceduto alla predeterminazione 
del valore di liquidazione delle rispettive Azioni Ordinarie GPI e delle Azioni B Orizzonte 
secondo quanto previsto dall’art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile e alla relativa messa a 
disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. 
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4. Documentazione utilizzata  

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto direttamente da CFP1 e GPI i documenti 
e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la 
documentazione messa a nostra disposizione e in particolare: 

 il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Amministratori di CFP1 e GPI, approvati dai 
rispettivi Consigli di Amministrazione in data 13 settembre 2016 per CFP1 e 14 
settembre per GPI ed indirizzati alle rispettive Assemblee Straordinarie; 

 il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 di CFP1 redatto in base ai principi contabili 
nazionali, corredato delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione; 

 la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 di CFP1 redatta in base ai principi 
contabili nazionali, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 
2016, che costituisce la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice 
Civile; 

 i bilanci d'esercizio e consolidati al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015 di GPI redatti in 
base ai principi contabili nazionali, corredati delle relazioni degli Amministratori, del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione;  

 il Tableau de Board predisposto da GPI e approvato dagli Amministratori in data 2 
settembre 2016; 

 lo Statuto vigente delle due Società e la bozza dello statuto della società Incorporante 
post-fusione, allegati ai Progetti di Fusione; 

 il Regolamento dei Warrant CFP1; 

 il Regolamento dei Warrant GPI, allegato al Progetto di Fusione; 

 il report di Business Due Diligence relativo a GPI predisposto da The European House 
Ambrosetti in data 20 luglio 2016; 

 l’Accordo Quadro tra CFP1 e GPI, stipulato in data 5 settembre 2016, i relativi allegati 
ed addendum; 

 il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti 
AIM relativo alla Fusione; 

 il piano industriale consolidato di GPI per il periodo 2016 - 2021 (di seguito il “Piano 
Industriale di GPI”) predisposto dagli Amministratori ai fini della valutazione di GPI in 
base al metodo del "Discounted Cash Flow" ("DCF"), trasmessoci in data 13 settembre 
2016; 

 i dettagli di calcolo, dati ed informazioni ottenuti dagli Amministratori e da questi 
utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio. 

Le Società, ai fini della predisposizione della relazione ai sensi dell’articolo 2501-sexies del 
Codice Civile, hanno messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione di cui 
sopra, anche in versione di bozza, ed in particolare le risultanze in merito alla determinazione 
del Rapporto di Cambio. 
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5. I criteri valutativi adottati dagli Amministratori per la determinazione del 

Rapporto di Cambio 

Nel contesto della Fusione, lo scopo principale delle valutazioni svolte dagli Amministratori è 
rappresentato dall’ottenimento di valori “relativi” ai fini della determinazione del Rapporto di 
Cambio e non di valori “assoluti”. Pertanto: 

 tali valori non potranno essere assunti a riferimento in contesti diversi dalla fusione 
stessa e dovranno derivare dall’applicazione di criteri che consentano di ottenere 
risultati omogenei e confrontabili; 

 GPI e CFP1 sono state valutate separatamente ed in ipotesi di autonomia, prescindendo 
da considerazioni inerenti gli effetti che la Fusione potrà avere in futuro sull’entità 
risultante. 

Gli Amministratori nel redigere le valutazioni hanno inoltre considerato i) le caratteristiche 
degli strumenti finanziari di CFP1 già in circolazione, ii) l’esercizio del Diritto di Recesso dei 
soci di CFP1 e iii) le modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante come stabilito 
nell’Accordo Quadro.  

Data di riferimento delle valutazioni 

Le valutazioni sono riferite alla data del 30 giugno 2016, ossia alla data delle Situazioni 
Patrimoniali ex Art. 2501-quater Codice Civile. Tuttavia alla data di approvazione da parte dei 
C.d.A. di CFP1 e GPI del Progetto di Fusione e della Relazione degli Amministratori ex Art. 
2501-quinquies Codice Civile, non è disponibile una situazione consolidata del Gruppo GPI al 30 
giugno 2016. 

Gli Amministratori ritengono che, con riguardo al Gruppo GPI la valutazione al 30 giugno 2016, 
essa possa comunque essere svolta prendendo in considerazione i flussi dell’intero esercizio. 
Infatti affermano che: 

 la maggior parte del margine delle commesse si manifesta contabilmente nel secondo 
semestre, ma è “implicita” nella struttura dei contratti di appalto che, per la maggior 
parte, sono di lunga durata e spesso ripetitivi; 

 è stata utilizzata in detrazione dall’Enterprise Value (“EV”) la posizione finanziaria 
netta (“PFN”) media dei primi sei mesi del 2016 che risulta abbastanza stabile; 

 il meccanismo di aggiustamento prezzo previsto nell’Accordo Quadro tra CFP1 e GPI è 
basato sul raggiungimento di dati di conto economico annuali, il che rende ragionevole 
procedere ad una valutazione su flussi dei dodici mesi; 

 non si sono manifestate nel semestre rilevanti modifiche nelle minoranze che possano 
incidere sulla determinazione dell’Equity Value (“EqV”). 

Le valutazioni tuttavia tengono anche in considerazione gli eventi rilevanti di natura 
patrimoniale e finanziaria intercorsi in data successiva a quella del 30 giugno 2016 o che sono 
previsti in futuro, ma già noti alla data attuale in quanto connessi agli adempimenti a carico 
della Società Incorporante e della Società Incorporata in relazione all’operazione di 
aggregazione tra le Società. 

Metodologie valutative adottate 

Gli Amministratori delle Società coinvolte nell'operazione di Fusione, in considerazione delle 
diverse caratteristiche delle Società stesse, hanno ritenuto ragionevole utilizzare metodi di 
valutazione differenti, comunque tali da ottenere risultati omogenei e pienamente 
confrontabili. In particolare: 

 per la valutazione di GPI, gli Amministratori delle Società hanno considerato che il 
vettore di valore è di natura sia finanziaria che reddituale ed hanno, quindi, utilizzato 
sia il metodo del DCF che il metodo dei moltiplicatori di mercato, rispettivamente come 
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metodo principale e metodo di controllo. Tale impostazione appare la più utilizzata 
dalla dottrina e dalla pratica per società di servizi e del settore ICT in uno stato maturo 
con opzioni di crescita organica medio/basse; 

 per la valutazione di CFP1, gli Amministratori hanno reputato che il vettore di valore è 
principalmente di natura patrimoniale e hanno utilizzato il metodo del Net Asset Value 
(di seguito anche “NAV”). 

Metodo del DCF quale metodologia principale per la valutazione di GPI 

Il metodo del DCF prevede l'attualizzazione dei flussi monetari attesi, incluso il valore residuale 
del patrimonio e la successiva rettifica per l'importo della PFN. 

I flussi utilizzati dagli Amministratori per la stima dell'Enterprise Value sono gli Operating Free 
Cash Flows (“OFCF”) ossia i flussi monetari netti della gestione caratteristica, utilizzando come 
tasso di attualizzazione il costo medio ponderato del capitale proprio e di terzi (Weighted 
Average Cost of Capital o anche “WACC”) secondo la struttura finanziaria target dell’impresa. 

Gli Amministratori ritengono che gli OFCF derivanti dal Piano Industriale di GPI abbiano un 
sufficiente grado di affidabilità, considerato anche che il Gruppo GPI ha commesse pluriennali 
dalla marginalità storicamente verificata. 

Al valore complessivo dei flussi di previsione esplicita attualizzati è poi aggiunto un unico valore 
finale (Terminal Value o anche “TV”), che sottintende un orizzonte temporale indefinito della 
vita dell’impresa, in cui la stessa cresce ad un tasso costante definito in funzione dello stato di 
maturità dell’industria di riferimento e del vantaggio competitivo dell’impresa stessa (tasso 
“g”). All’Enterprise Value così ottenuto, al fine di giungere all’Equity Value (cioè al valore del 
capitale economico), viene poi detratta la PFN e il valore di eventuali interessi di minoranza 
(“Patrimonio Netto di Terzi”) mentre viene, se necessario, aggiunto il valore di eventuali 
surplus assets (cioè di asset presenti nello stato patrimoniale dell’impresa oggetto di 
valutazione, ma che non contribuiscono agli OFCF). 

Gli Amministratori hanno impiegato il Piano Industriale di GPI predisposto dal Management di 
GPI per gli anni 2016-2018 in una ottica stand alone. Hanno poi stimato analiticamente i dati 
2019-2021 sulla base delle seguenti assunzioni: 

 crescita del fatturato di circa il 5% e una marginalità operativa lorda stabile rispetto ai 
ricavi; 

 il capitale circolante netto (“CCN”) è assunto in percentuale (circa il 26%) del Valore 
della Produzione; 

 crescita delle immobilizzazioni per la dinamica di investimenti ed ammortamenti; 

 generazione di cassa delle poste di altro attivo/(passivo) in corrispondenza della 
crescita del fatturato ipotizzata, principalmente perché composte da debiti vs erario, 
dipendenti ed enti previdenziali. 

Seguono ulteriori considerazioni degli Amministratori in sede di applicazione della metodologia 
del DCF: 

 l’aliquota fiscale IRES è stata assunta prudenzialmente al 27,5% non prendendo in 
considerazione l’ipotesi di riduzione annunciata al 24% attesa dal 2017. Per quanto 
attiene l’IRAP, in via semplificativa e in considerazione di politiche agevolative della 
Provincia Autonoma di Trento, è stata calcolata la percentuale corrisposta a consuntivo 
nel 2015 in rapporto al valore della produzione e si è applicato tale parametro ai dati 
di Piano Industriale di GPI. 

 il fondo stanziato nel bilancio 2015 relativo ad una commessa in Molise in portafoglio a 
SPID S.r.l. (società del Gruppo GPI) è ipotizzato in utilizzo nell’esercizio 2016; 

 per quanto riguarda il TV gli Amministratori hanno poi ipotizzato la stabilità del 
fatturato al livello raggiunto nel 2021, gli investimenti pari agli ammortamenti e 
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nessuna variazione del capitale circolante. 

Per quanto attiene al WACC, il costo dei mezzi propri Ke è stato individuato nel 7,5% utilizzando 
il noto metodo del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) con un equity risk premium del 5,5% e 
un coefficiente beta pari a 1. Il costo medio del debito Kd è stato ricavato tenendo anche conto 
dell’attuale struttura finanziaria di GPI. Infine si è tenuto conto di un maggior premio al rischio 
per la scarsa capitalizzazione, e quindi liquidità, di GPI (il c.d. Small Cap Risk Premium) del 
2,75%. 

La PFN considerata è quella consolidata del Gruppo GPI media per i primi 6 mesi 2016 pari a 
Euro 57,5 milioni e il patrimonio netto di terzi è quello al 31 dicembre 2015 pari a Euro 2,8 
milioni. 

L’Equity Value complessivo di GPI è stato quindi individuato, attraverso un’analisi di sensitività 
sui parametri WACC (+/- 0,25%) e g (+/- 0,25%), tra Euro 92 milioni e Euro 109 milioni. 

Metodo dei moltiplicatori di mercato quale metodologia di controllo per la valutazione di GPI 

Il metodo dei moltiplicatori di mercato mira a determinare il valore di un'azienda assumendo a 
riferimento le indicazioni fornite dai mercati di Borsa regolamentati relative ad aziende 
comparabili a quella oggetto di valutazione ed è un metodo di tipo reddituale sintetico. 

L'adozione del metodo parte dal calcolo di una serie di rapporti (cosiddetti "moltiplicatori") 
riferibili ad un campione di aziende comparabili che siano significativi per l'analisi in questione. 
I moltiplicatori esprimono la valorizzazione implicita mediante il rapporto fra i prezzi di 
mercato degli attivi industriali (EV), multipli “asset side”, o del capitale economico 
(capitalizzazione di borsa o brevemente “P”), multipli “equity side”, e differenti grandezze 
economiche che configurano l'attività aziendale e che meglio ne rappresentano la performance 
(quali ad esempio ricavi, EBITDA, EBIT, utile netto). 

Si rileva che i multipli possono essere calcolati su dati contabili storici (trailing multiples) o 
prospettici (leading multiples): in quest’ultimo caso, poiché i dati finanziari delle società 
comparabili non sono ancora disponibili, è prassi fare riferimento alle stime (consensus) degli 
analisti finanziari che professionalmente seguono tali società. I leading multiples sono 
sicuramente di maggiore significatività in quanto le quotazioni di mercato scontano sempre 
l’andamento futuro, tuttavia il loro utilizzo può essere limitato dalla disponibilità di dati di 
consensus. 

Al fine di valutare GPI si è fatto riferimento al multiplo EV/EBITDA prospettico per gli anni 2016 
e 2017, ovvero al rapporto tra Enterprise Value e risultato operativo lordo (EBITDA) e sono state 
identificate 9 società quotate attive nel medesimo settore e compatibili per dimensione, 
marginalità e capitalizzazione. Nel dettaglio, gli Amministratori hanno individuato 4 società 
quotate in Italia, altre 3 in Europa e 2 negli USA: Engineering S.p.A., Noemalife S.p.A., Reply 
S.p.A., TBS Group S.p.A., Nexus AG, CompuGroup Medical AG, Cegedim SA, Athena Health Inc. 
e Allscripts Healthcare Inc.. I multipli sono stati rilevati dal database Bloomberg alla data del 
12 settembre 2016. 

La media del panel di comparables per tale multiplo negli anni indicati è di 10,85x e 9,53x, che 
rispettivamente si riduce a 7,23x e 6,45x considerando la media delle sole società italiane del 
campione. 

L’EBITDA del Piano Industriale di GPI è di Euro 21,7 milioni con riguardo al 2016 e di Euro 25,6 
milioni con riguardo al 2017. La PFN considerata è quella consolidata del Gruppo GPI media per 
i primi 6 mesi 2016 pari a Euro 57,5 milioni e il patrimonio netto di terzi è quello al 31 dicembre 
2015 pari a Euro 2,8 milioni. 

Dall’applicazione dei multipli osservati e sulla base dei dati del Piano Industriale di GPI, si 
giunge ad un EV compreso tra Euro 157 milioni e Euro 165 milioni, ovvero ad un EqV compreso 
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tra Euro 97 milioni e 105 milioni. 

Nella relazione degli Amministratori si evidenzia che a valori non particolarmente dissimili 
porterebbe anche l’utilizzo del multiplo EV/EBIT, talvolta anche seguito per le società di 
software. Infatti, sempre considerando le sole società comparabili italiane, tale multiplo 
sarebbe del 12,51x per l’esercizio in corso e di 10,53x per il 2017 che moltiplicato per l’EBIT 
2016 e 2017 rispettivamente pari a Euro 13,1 milioni e Euro 16,7 milioni e detratta la PFN di 
Euro 57,5 milioni e il patrimonio netto di terzi di Euro 2,8 milioni, porterebbe ad un EqV tra 
Euro 105 milioni e Euro 115 milioni. 

Metodo del Net Asset Value per la valutazione di CFP1 

Il metodo del Net Asset Value prevede la determinazione del valore del capitale economico di 
CFP1 in base al valore equo di ciascuna delle attività e passività societarie disgiuntamente 
considerate. Per valore equo si intende il valore di realizzo delle attività e di estinzione delle 
passività al netto degli effetti fiscali eventualmente applicabili. 

Come indicato dagli Amministratori nelle relazioni sui Progetti di Fusione, le attività di CFP1 
sono costituite principalmente da disponibilità liquide nonché da crediti di natura tributaria. 
Le passività sono costituite principalmente da debiti di natura commerciale. 

La valutazione delle disponibilità liquide e delle passività è stata determinata dagli 
Amministratori pari al valore nominale, che coincide con il valore cantabile alla data di 
riferimento. 

Gli Amministratori hanno ritenuto opportuno riconoscere un valore economico di CFP1 di Euro 
52,6 milioni (pari a Euro 10 per azione appartenente a qualsiasi categoria). 

6. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori  

Gli Amministratori di GPI e CFP1 hanno evidenziato nelle loro relazioni di aver incontrato taluni 
limiti e difficoltà che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi: 

 la valutazione del Gruppo GPI tramite il metodo DCF è basata anche su dati economici, 
patrimoniali e finanziari prospettici che per loro natura scontano elementi di 
incertezza. Eventuali scostamenti che si manifestassero in futuro tra i risultati previsti 
e quelli consuntivi potrebbero influenzare significativamente le stime proposte; 

 i moltiplicatori utilizzati per la valutazione del Gruppo GPI sono calcolati sulla base dei 

prezzi di mercato dei titoli delle società del settore identificate. Nonostante il panel 

delle società comparabili sia stato identificato considerando diversi criteri di 

omogeneità, è importante sottolineare come la comparabilità, in particolare del 

portafoglio prodotti e servizi, è sempre limitata e l’inclusione di alcune società 

potrebbe influenzare, anche significativamente, l’esercizio valutativo; 

 le società del campione utilizzato per il metodo dei multipli redigono i loro bilanci 
secondo i principi contabili internazionali (IFRS) a differenza di GPI e CFP1. Tale 
circostanza potrebbe rendere non completamente omogenei i dati di bilancio e 
prospettici utilizzati nella valutazione tra il panel e GPI, in particolare per quanto 
attiene alla capitalizzazione e successivo ammortamento dei costi di sviluppo e alla 
“revenue recognition”; 

 ai risultati del metodo DCF è stato applicato è stato applicato uno sconto di liquidità e 
di IPO, rappresentato dallo Small Cap Risk Premium e giustificato dalla maggiore 
asimmetria che una società quotanda presenta nei confronti degli investitori. La 
determinazione di tali sconti presenta ineliminabili elementi di soggettività; 

 la quotazione sul mercato AIM Italia delle azioni CFP1 è ritenuta dagli Amministratori 
scarsamente significativa per via della limitatezza degli scambi e quindi non è stata 
presa in specifica considerazione. Peraltro l’andamento delle quotazioni e del warrant 
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non è particolarmente difforme dalla valutazione attribuita all’azione CFP1, 
rappresentando sostanzialmente il valore a termine della liquidità aziendale. 

7. Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori delle Società 

Come precedentemente descritto, la valutazione del capitale economico delle Società 
partecipanti alla Fusione è stata effettuata dagli Amministratori, ai fini della determinazione 
del Rapporto di Cambio, sulla base di metodologie idonee a considerare le differenti 
caratteristiche delle Società medesime; come già specificato, GPI è stata valutata applicando 
il metodo del DCF (metodo principale) e il metodo dei moltiplicatori di mercato (metodo di 
controllo), mentre CFP1 è stata valutata con il metodo del Net Asset Value. 

Valore del capitale economico di GPI 

I Consigli di Amministrazione di GPI e di CFP1 sulla base dei risultati del metodo DCF confortato 
con il metodo dei multipli hanno deciso di attribuire ai fini della Fusione un valore di Euro 100 
milioni al capitale economico di GPI. 

Valore unitario delle azioni GPI 

Il capitale sociale di GPI è rappresentato da n. 8.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 
1,00, di cui 7.174.400 Azioni Ordinarie GPI e n. 825.600 Azioni B Orizzonte. Tuttavia è previsto, 
preventivamente alla stipula dell’atto di fusione (di seguito “Atto di Fusione”), che il numero 
di azioni componenti il capitale sociale di GPI venga portato a 10 milioni da 8 milioni, tramite 
un frazionamento 10:8. 

Pertanto, come illustrato dagli Amministratori nelle relazioni sul Progetto di Fusione, 
coerentemente alla valutazione del capitale economico di GPI come sopra descritto, il valore 
unitario delle azioni di GPI proposto ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio risulta 
pari a Euro 10. 

Valore del capitale economico di CFP1 

Il valore del 100% del capitale economico alla data di riferimento è convenzionalmente stabilito 
dagli Amministratori nella misura di Euro 52,6 milioni. 

Valore unitario delle azioni CFP1 

Il capitale sociale deliberato di CFP1 alla data di riferimento delle valutazioni è costituito da 
n. 5.263.300 senza valore nominale, di cui n. 5.110.000 azioni ordinarie e n. 153.300 azioni 
speciali. Sono inoltre in circolazione 1.022.000 warrant, il cui strike price è di Euro 9,5 ed il 
cui prezzo di sottoscrizione può essere determinato tra Euro 0,1 e Euro 9,5 con contestuale 
variazione del rapporto di sottoscrizione. 

Si evidenzia che un massimo di 1.703.332 azioni ordinarie CFP1, corrispondenti al 30%-1 del 
totale sono potenzialmente oggetto del Diritto di Recesso da parte degli azionisti che non 
abbiano concorso alla deliberazione assembleare del Progetto di Fusione, mentre ulteriori 
massimi 1.533.000 warrant saranno consegnati nel rapporto 3:10 agli azionisti CFP1 che non 
recederanno. 

Il patrimonio netto per azione al 30 giugno 2016 è di Euro 9,97, calcolando l’ammortamento 
delle spese di quotazione sull’arco di 24 mesi (scadenza della società) e senza tenere conto del 
rilevante potenziale beneficio fiscale della SuperACE, non stanziata dagli Amministratori nel 
bilancio di CFP1 per ragioni prudenziali. 

Nelle relazioni al Progetto di Fusione, gli Amministratori hanno illustrato le seguenti 
considerazioni: 

 per le azioni speciali, gli Amministratori hanno considerato che queste sono prive del 
diritto ai dividendi deliberati fino al 28°mese successivo alla Data di Efficacia 
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dell'Operazione Rilevante, e del diritto di voto durante il quale incorpora un’opzione di 
conversione gratuita in azioni ordinarie; pertanto, sulla base di questi elementi, e 
considerando che la valutazione di CFP1 è sviluppata secondo una logica di tipo 
strettamente patrimoniale, gli Amministratori stimano il valore attribuibile alle azioni 
speciali pari a quello delle azioni ordinarie; 

 per gli effetti connessi al Diritto di Recesso, è ipotizzabile che, alla luce delle 
disposizioni dello Statuto di CFP1, il valore di liquidazione sia pari a Euro 10, dando una 
sostanziale indifferenza rispetto al patrimonio netto per azione e rendendo quindi 
irrilevante, nel calcolo del valore per azione, la quantità di recessi; 

 quanto agli effetti connessi ai diritti dei warrant e delle azioni speciali, l’Accordo 
Quadro non prevede meccanismi di protezione rispetto all’eventuale diluizione 
derivante da questi strumenti finanziari; 

 il meccanismo di Price Adjustment previsto contrattualmente nell’Accordo Quadro non 
è da tenere in considerazione perché ha come obiettivo di ristabilire, almeno in parte, 
le condizioni di ingresso dei soci di CFP1 in GPI in caso di bassa performance di 
quest’ultima rispetto ai dati che sono stati utilizzati per la valutazione in argomento. 

Alla luce di tutto quanto sopra i Consigli di Amministrazione hanno deciso di indicare in Euro 10 
il valore delle azioni, di qualsiasi categoria, di CFP1 ai fini del concambio. 

Rapporto di cambio 

Sulla base dei valori unitari individuati per le azioni GPI e CFP1, i Consigli di Amministrazione 
hanno proceduto alla determinazione del seguente Rapporto di Cambio per la Fusione: 

 per ogni n. 1 azione ordinaria CFP1 verrà assegnata in concambio 1 azione ordinaria 
GPI; 

 per ogni n. 1 azione Speciale CFP1 verrà assegnata in concambio 1 azione Speciale GPI. 

Non sono previsti conguagli in danaro. 

Inoltre, in considerazione delle caratteristiche dei Warrant GPI da emettere, del tutto simili a 
quelle degli attuali Warrant CFP1, gli Amministratori hanno determinato: 

 di assegnare gratuitamente ai portatori dei warrant CFP1, per ogni n. 1 Warrant CFP1 
annullato, n. 1 Warrant GPI in sostituzione; 

 con riferimento ai warrant GPI Integrativi, di mantenere la proporzione di assegnazione 
di n. 3 Warrant GPI ogni n. 10 azioni ordinarie CFP1 detenute il giorno antecedente la 
Data di Efficacia della Fusione indicata nell’Atto di Fusione (ad eccezione di quelle per 
le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso) sulla base del rapporto di cambio per 
le azioni sopra indicato. 

8. Lavoro svolto  

8.1. Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata, menzionata al precedente 

paragrafo 4  

Gli interventi e le attività di seguito illustrati sono stati svolti nella misura necessaria per il 
raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci. 

Come indicato in precedenza, la relazione patrimoniale semestrale al 30 giugno 2016 di CFP1 e 
la relazione patrimoniale semestrale al 30 giugno 2016 di GPI sono stati assunti quali situazioni 
patrimoniali ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile; le relazioni patrimoniali di CFP1 e 
di GPI non sono state assoggettate a revisione contabile volontaria da parte delle Società di 
Revisione. 

Per quanta riguarda il bilancio d 'esercizio e consolidato di GPI al 31 dicembre 2015, esaminati 
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dalla Società di revisione, sono stati svolti incontri e discussioni con la Direzione della Società, 
al fine di rilevare i principi contabili utilizzati e i fatti salienti concernenti la loro redazione. 

Abbiamo raccolto, attraverso discussione con le Direzioni di entrambe le Società, informazioni 
circa gli eventi verificatisi dopo la chiusura delle situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater 
che potrebbero avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del nostro 
esame e ci è stato confermato che, dalla data di chiusura delle predette situazioni patrimoniali 
alla data di emissione della presente Relazione, non si sono verificati eventi o circostanze che 
richiedano una modifica della valutazione delle Società partecipanti alla fusione e/o una 
modifica del Rapporto di Cambio. 

Per il Piano Industriale di GPI e per le conseguenti previsioni dei flussi di cassa, ferme restando 
le incertezze e i limiti connessi a ogni tipo di dato previsionale, abbiamo discusso con la 
Direzione della Società le principali caratteristiche del processo di previsione e i criteri 
utilizzati per la redazione del citato Piano Industriale di GPI. 

Considerando le finalità dell'incarico conferitoci, con riferimento alla redazione delle situazioni 
patrimoniali delle due Società e del Piano Industriale di GPI, e per le conseguenti previsioni dei 
flussi di cassa, non sussistono motivi per ritenere che le assunzioni fatte dagli Amministratori 
non siano ragionevoli. 

8.2. Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio  

Abbiamo svolto un esame delle metodologie seguite dagli Amministratori per la determinazione 
del valore economico delle due Società e per la conseguente determinazione, da parte degli 
Amministratori, del Rapporto di Cambio, verificando l'idoneità tecnica, nelle specifiche 
circostanze, dei suddetti metodi. 

Abbiamo ripercorso le suddette metodologie utilizzate dagli Amministratori, verificandone la 
ragionevolezza, sulla base della prassi e della dottrina maggioritaria, e la corretta applicazione 
delle stesse. 

Abbiamo altresì verificato la ragionevolezza dei parametri utilizzati dagli Amministratori. 

Abbiamo inoltre svolto le seguenti procedure: 

 analisi critica del Progetto di Fusione approvato dai Consigli di Amministrazione di CFP1 
e GPI rispettivamente in data 13 settembre e 14 settembre 2016 e delle Relazioni degli 
Amministratori redatte ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile. Tali 
documenti sono stati ottenuti in via anticipata dalle Società onde consentire lo 
svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'emissione del presente parere; 

 verifica della completezza e uniformità dei procedimenti seguiti dagli Amministratori 
nella determinazione del Rapporto di Cambio, nonché la coerenza dei metodi di 
valutazione rispetto alle caratteristiche delle due Società; 

 sviluppo di analisi di sensitività nell'ambito dei metodi di valutazione adottati dai 
Consigli di Amministrazione, con l'obiettivo di verificare quanto il Rapporto di Cambio 
sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri ritenuti significativi; 

 verifica della coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e alla 
documentazione utilizzata descritta al precedente paragrafo 4; 

 verifica della correttezza matematica del calcolo dei rapporti di valori derivanti 
dall'applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori; 

 verifica della correttezza matematica della determinazione del numero di azioni di 
nuova emissione in applicazione del Rapporto di Cambio proposto; 

 incontri con le Direzioni delle Società per discutere in merito all'attività svolta, alle 
problematiche incontrate e alle soluzioni adottate. 

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza delle Direzioni delle due 
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Società, non sono intervenute modifiche significative ai dati e alle informazioni prese in 
considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati eventi tali da 
modificare le valutazioni espresse dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di 
Cambio. 

Le sopradescritte attività sono state svolte soltanto nella misura necessaria per le finalità 
dell'incarico indicato nel precedente paragrafo 1.  

9. Commenti sull' adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime 

prodotte 

Con riferimento al presente incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale 
del procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi alle 
singole Società, effettuata attraverso l'applicazione di criteri diversi per le due Società ma 
comunque tali da ottenere risultati omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di 
Cambio. Tale stima pertanto non è utilizzabile per finalità diverse. 

Secondo quanto considerato in precedenza circa la valenza, la portata e i limiti delle valutazioni 
nell'ambito delle operazioni di fusione, si osserva che: 

 i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori sono largamente diffusi nella 
prassi professionale italiana e internazionale, hanno consolidate basi dottrinali e si 
basano su parametri determinati dagli Amministratori attraverso un percorso 
metodologico di generale accettazione; 

 i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori quale metodologia principale 
appaiono adeguati nella fattispecie, in considerazione delle caratteristiche delle due 
Società; 

 la scelta del metodo patrimoniale (NAV) per CFP1 e del metodo del DCF per GPI, 
utilizzati come metodi principali da parte degli Amministratori, risulta giustificata 
dall’attività svolta dalle due Società; 

 conformemente al contesto valutativo richiesto in sede di fusione, i metodi sono stati 
sviluppati in ottica stand-alone, ovverosia le valutazioni sono state effettuate in ipotesi 
di continuità di gestione di GPI e CFP1 e non sono state considerate stime relative alla 
possibilità di realizzazione di sinergie tra le due Società; 

 l'applicazione del metodo dei multipli di mercato per GPI trova ampia applicazione 
nella prassi professionale e la scelta degli Amministratori di far ricorso a tale metodo, 
sia pure con esclusive finalità di controllo, risulta pertanto adeguata nelle circostanze; 

 l'approccio metodologico seguito dagli Amministratori di GPI e CFP1, che ha previsto 
l'applicazione di metodologie di valutazione diverse in considerazione delle 
caratteristiche delle due Società, ha comunque consentito di ottenere risultati 
omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio; 

 abbiamo considerato ragionevole l’applicazione da parte degli Amministratori di un 
moltiplicatore derivante dall’analisi di un panel di società comparabili quotate sul 
mercato italiano che evidenzia moltiplicatori considerevolmente inferiori rispetto alle 
società comparabili estere, in sostituzione dell’utilizzo di uno sconto di liquidità da 
applicare al moltiplicatore individuato dall’osservazione di un panel di società estere; 

 abbiamo considerato ragionevole includere nel panel delle società comparabili 
individuate anche Noemalife S.p.A. e Engineering S.p.A., rispettivamente in corso di 
delisting dal MTA e già delistata dal 8 luglio 2016, data la loro alta comparabilità con 
GPI; 

 le considerazioni svolte dagli Amministratori in merito alla sostituzione dei Warrant 
CFP1 con i Warrant GPI, in precedenza richiamate, appaiono adeguate nelle 
circostanze; 

 gli Amministratori, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, parificano il 
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valore delle azioni speciali di CFP1 a quello delle azioni ordinarie, tenuto conto che la 
logica di determinazione del valore di CFP1 è di tipo patrimoniale e, pertanto, non 
influenzata dalle diverse caratteristiche delle azioni speciali rispetto alle azioni 
ordinarie; quindi, l'approccio seguito dagli Amministratori appare, sotto questo profilo, 
adeguato nelle circostanze e non arbitrario. 

10. Limiti del revisore nell'espletamento del presente incarico 

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, 
documenti e informazioni fornitici dalle Società partecipanti alla Fusione, assumendone la 
veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Allo stesso modo, 
non sono state eseguite, sempre perché estranee all'ambito del nostro incarico, verifiche e/o 
valutazioni della validità e/o efficacia dei negozi stipulati da GPI e CFP1, né degli effetti della 
Fusione sui medesimi. 

Relativamente alle principali difficolta e ai limiti specifici 
incontrati nell'espletamento del presente incarico, si evidenziano i seguenti limiti: 

 in relazione all'utilizzo di dati previsionali nella valutazione di GPI secondo il metodo 
del DCF che sottendono per loro natura alcuni elementi di incertezza, abbiamo 
presupposto che questi siano stati preparati in modo obiettivo su elementi di ipotesi 
che riflettono le migliori previsioni attualmente disponibili per gli Amministratori, in 
relazione ai futuri risultati economico finanziari; 

 i moltiplicatori utilizzati per la valutazione di GPI sono calcolati sulla base dei prezzi 
di borsa dei titoli delle società del settore; tuttavia le società del campione proposto 
presentano differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale e il portafoglio 
di attività svolte, rispetto a GPI; 

 Alla data di redazione della presente Relazione non era disponibile una situazione 
consolidata del Gruppo GPI al 30 giugno 2016. Per tale motivo gli Amministratori in sede 
di valutazione di GPI al fine della determinazione del Rapporto di Cambio non hanno 
potuto tenere in considerazione le risultanze patrimoniali consolidate a tale data, in 
particolare con riferimento alla PFN e al Patrimonio Netto di Terzi. Tuttavia in 
considerazione i) delle motivazioni espresse dagli Amministratori (anche riportate nella 
presente Relazione) e ii) del fatto che è stata considerata una PFN gestionale media 
per i primi 6 mesi del 2016, è presumibile che il valore individuato di GPI non si discosti 
significativamente da quanto risultante considerando la situazione patrimoniale 
consolidata al 30 giugno. 

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, come già indicato, la Fusione è sottoposta alla 
condizione risolutiva legata all'esercizio di recesso da parte degli Azionisti di CFP1 che 
rappresentino almeno il 30% del capitale sociale. 
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11. Conclusioni 

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto 
della natura e portata del nostro lavoro, come illustrato nella presente Relazione, fermo 
restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 10, riteniamo che i metodi di valutazione 
adottati dagli Amministratori di GPI e CFP1 siano adeguati, in quanto nella circostanza 
ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della 
determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni contenuto nel Progetto di Fusione pari a: 

 n. 1 azione ordinaria Capital For Progress 1 S.p.A. per ogni n. 1 azione ordinaria GPI 
S.p.A. 

 n. 1 azione speciale Capital For Progress 1 S.p.A. per ogni n. 1 azione speciale GPI 
S.p.A.  

Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 
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