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DEFINIZIONI 
 

Società o Pierrel: Pierrel S.p.A. con sede legale in Capua (CE), Strada Statale 
7-bis, n. 46-48. 
 

THERAMetrics THERAMetrics holding AG, società di diritto svizzero le 
cui azioni sono quotate sulla SIX Swiss Exchange, 
capogruppo della Divisione TCRDO del Gruppo Pierrel. 
 

Comitato: Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della 
Società. 
 

Consiglio di Amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel pro tempore in 
carica. 
 

Documento Informativo: Il presente documento informativo redatto ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento. 
 

Fin Posillipo: Fin Posillipo S.p.A. con sede legale in Napoli, via Artemisia 
Gentileschi n. 26, titolare di una partecipazione pari a circa 
il 36,4% del capitale sociale di Pierrel. 
 

Operazione: Indica, complessivamente, (a) l’emissione del Prestito 
Obbligazionario Convertibile da parte di THERAMetrics, 
(b) la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 
ottobre 2015 con la quale la Società ha deciso di non 
partecipare alla sottoscrizione della prima tranche del 
Prestito Obbligazionario Convertibile, e (c) la conseguente 
sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile da 
parte, tra gli altri, di Fin Posillipo. 
 

Piano Industriale 2015-2017 Il piano industriale del Gruppo Pierrel per il periodo 2015-
2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
Società in data 11 marzo 2015, come successivamente 
rivisto e modificato relativamente agli obiettivi del triennio 
della Divisione TCRDO nel corso della riunione del 28 
agosto 2015. 
 

Prestito Obbligazionario 
Convertibile: 

Il prestito obbligazionario convertibile (convertible loan) che è 
stato deliberato in data 15 ottobre 2015 della controllata 
THERAMetrics per un importo massimo di CHF 
3.300.000,00 (pari a circa Euro 3.000.000,00). 
 

Procedura: La procedura che disciplina le operazioni con parti 
correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in 
data 13 giugno 2012, come da ultimo modificata dal 
Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 3 
febbraio 2014. 
 

Regolamento: Il regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente modificato e integrato. 
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INTRODUZIONE 
 
Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Pierrel ai sensi dell’articolo 5 del 
Regolamento e ai sensi della Procedura. 
 
Pierrel è una società di diritto italiano con sede in Capua, Strada Statale 7-bis, n. 46-48 e con 
capitale sociale pari ad Euro 11.598.506,75, interamente versato, codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta CE-227340, le cui azioni sono negoziate sul 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all’Operazione. 
 
1. AVVERTENZE 
 
L’Operazione di cui al presente Documento Informativo è riferita (a) all’emissione del Prestito 
Obbligazionario Convertibile da parte di THERAMetrics, (b) alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 21 ottobre 2015 con la quale la Società ha deciso di non partecipare alla 
sottoscrizione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile, e (c) alla conseguente 
sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile da parte, tra gli altri, di Fin Posillipo.  
 
Con riferimento ai rischi di potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione si rileva che: 
 

(i) alla data del presente Documento Informativo, Fin Posillipo detiene una 
partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel; 

(ii) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati 
eletti dall’Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015 e sono stati tutti 
tratti dalla lista presentata dall’azionista Fin Posillipo, risultata la lista con il maggior 
numero di voti nell’ambito di tale Assemblea, fatta eccezione per l’avv. Maria Paola 
Bifulco, tratta dalla lista presentata dall’azionista Bootes S.r.l., seconda lista più votata 
nel corso dell’Assemblea; 

(iii) tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica sono stati 
eletti dall’Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015 e sono stati tutti 
tratti dalla lista presentata dall’azionista Fin Posillipo, risultata la lista con il maggior 
numero di voti nell’ambito di tale Assemblea, fatta eccezione per il presidente del 
Collegio Sindacale della Società attualmente in carica, dott. Paolo Nagar, tratto dalla 
lista presentata dall’azionista Bootes S.r.l., seconda lista più votata nel corso 
dell’Assemblea; 

(iv) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica, 
dott. Raffaele Petrone, è anche amministratore delegato e presidente del consiglio di 
amministrazione di THERAMetrics, nonché azionista rilevante e amministratore 
delegato di Fin Posillipo; 

(v) l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società attualmente in carica, 
dott. Fulvio Citaredo, è anche direttore generale ad interim e membro del consiglio di 
amministrazione di THERAMetrics; 

(vi) alla data del presente Documento Informativo, THERAMetrics è soggetta al 
controllo di Pierrel ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile. 

 
L’Operazione comporta, quindi, un potenziale rischio di conflitto di interesse principalmente con 
riguardo alla convenienza per la Società alla sottoscrizione o meno del Prestito Obbligazionario 
Convertibile (e alla congruità e correttezza sostanziale delle relative condizioni) in considerazione 
del fatto che l’eventuale mancata sottoscrizione da parte della Società del Prestito 
Obbligazionario Convertibile determinerà una diluizione della partecipazione detenuta dalla 
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Società nel capitale sociale di THERAMetrics e un contestuale accrescimento della partecipazione 
detenuta da Fin Posillipo nella medesima società, con possibili effetti anche sul controllo della 
stessa THERAMetrics. 
 
In considerazione delle caratteristiche dell’Operazione, la Società non è esposta a particolari rischi 
connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni tra 
parti correlate e quanto sopra rappresentato. 
 
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 
 
2.1.  Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 
 
L’Operazione ha per oggetto l’emissione da parte di THERAMetrics del Prestito Obbligazionario 
Convertibile e la sua sottoscrizione da parte, tra gli altri, di Fin Posillipo, azionista di Pierrel e 
parte correlata della Società.  
 
Il Prestito Obbligazionario Convertibile è stato deliberato dal consiglio di amministrazione di 
THERAMetrics al fine di dotarsi delle risorse finanziarie necessarie per far fronte, nel breve 
periodo, ad alcuni impegni di spesa gravanti sulla stessa THERAMetrics e su alcune società da lei 
controllate, nonché per finanziare il piano di ristrutturazione approvato da detta società in data 7 
ottobre 2015 (e comunicato al mercato in data 8 ottobre 2015) per far fronte alle persistenti 
difficoltà finanziarie, garantendo altresì il going concern della società, e che, al fine di ridurre 
ulteriormente i costi e reperire risorse finanziarie, prevede (a) una drastica riduzione della propria 
forza lavoro, (b) il consolidamento di funzioni decentrate, e (c) la vendita di alcuni asset. 
 
Pertanto, al fine di reperire nel breve tempo le risorse finanziarie necessarie per assicurare la 
continuità aziendale e finanziare il piano di ristrutturazione, THERAMetrics ha avviato delle 
discussioni con alcuni potenziali investitori, ivi incluso Fin Posillipo, al fine di verificare la loro 
disponibilità ad assumere, in tempi brevi, un impegno ad investire risorse fresche nel capitale 
della società. 
 
A seguito delle negoziazioni intercorse tra le parti (i cui esiti sono stati prontamente comunicati al 
mercato in data 16 ottobre 2015), THERAMetrics, da una parte, e Fin Posillipo e Bootes S.r.l. 
(azionista della Società con una partecipazione pari a circa il 5,6% del relativo capitale sociale, 
nonché azionista diretto di THERAMetrics), dall’altra parte, hanno quindi sottoscritto un term 
sheet ai sensi del quale Fin Posillipo e Bootes S.r.l. si sono impegnate a sottoscrivere integralmente 
il Prestito Obbligazionario Convertibile ai seguenti termini: 
 

(i) il Prestito Obbligazionario Convertibile sarà emesso e sottoscritto in quattro (4) tranche, di 
cui, le prime due (2), per un importo di CHF 1.100.000,00 (pari a circa Euro 1.000.000,00) 
ciascuna, rispettivamente entro il 31 ottobre 2015 ed il 15 dicembre 2015; mentre le altre 
due, per un importo di CHF 550.000,00 (pari a circa Euro 500.000,00) ciascuna, 
rispettivamente entro il 31 gennaio 2016 ed il 29 febbraio 2016;  

(ii) le obbligazioni verranno emesse al valore nominale; 
(iii) l’emissione della prima tranche non è soggetta ad alcuna condizione, mentre (a) l’emissione 

della seconda tranche è subordinata all’avvio, entro la relativa data di sottoscrizione, dei 
pagamenti da effettuarsi in Germania, in conformità con il piano di ristrutturazione 
approvato dal consiglio di amministrazione di THERAMetrics, al fine di ridurre l’attuale 
costo del personale in Germania a circa Euro 1,3 milioni a partire dal 1 gennaio 2016, (b) 
l’emissione della terza tranche è subordinata all’avvio del cosiddetto “contratto di 
solidarietà” per i dipendenti delle controllate di THERAMetrics di diritto italiano, e (c) 
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l’emissione della quarta tranche è subordinata al soddisfacimento delle condizioni previste 
per l’emissione della seconda e della terza tranches; 

(iv) sul valore nominale delle obbligazioni convertibili sottoscritte maturerà un interesse pari 
al 5% annuo; 

(v) la conversione in azioni THERAMetrics di tutti i diritti derivanti dalla sottoscrizione del 
prestito obbligazionario convertibile potrà avvenire a decorrere dal 1 marzo 2016;  

(vi) il rimborso delle obbligazioni che non dovessero essere convertite in azioni 
THERAMetrics, unitamente agli interessi medio-tempore maturati, potrà essere effettuato 
solo dopo il decorso di 5 anni a far data dall’emissione della prima tranche (31 ottobre 
2015) del prestito obbligazionario;  

 
Il term sheet era subordinato alla condizione sospensiva che Pierrel non comunicasse, entro il 
termine del 31 ottobre 2015, di voler partecipare, in tutto o in parte, al Prestito Obbligazionario 
Convertibile deliberato, alle condizioni per lo stesso fissate.  
 
Tale condizione sospensiva si è verificata nei termini previsti in quanto, come comunicato al 
mercato, in data 21 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato (a) di non 
partecipare alla sottoscrizione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile, e (b) 
di chiedere a THERAMetrics, Fin Posillipo e Bootes S.r.l. di fissare al 4 dicembre 2015 il termine 
ultimo entro il quale Pierrel potrà decidere se sottoscrivere o meno, alle condizioni previste nel 
term sheet, tutte o alcune delle tre restanti tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile. Tale 
proposta è stata poi accettata da Fin Posillipo e da Bootes S.r.l., con il consenso di 
THERAMetrics, in data 21 ottobre 2015. 
 
A seguito dell’avveramento della condizione sospensiva sopra descritta, nonché in considerazione 
della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre u.s., è quindi 
previsto che la prima tranche del prestito Obbligazionario Convertibile sarà sottoscritta, per un 
importo di CHF 1,1 milioni (pari a circa Euro 1 milione) da Fin Posillipo e Bootes S.r.l. entro il 
prossimo 31 ottobre.  
 
Sebbene la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2015 e, dunque, la 
conseguente rinuncia della Società a partecipare alla sottoscrizione della prima tranche del Prestito 
Obbligazionario Convertibile non determini alcun “trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni 
tra parti correlate” rilevante ai fini del Regolamento e della Procedura, in via prudenziale la 
delibera consiliare è stata comunque assunta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di tutti 
i presidi previsti dal Regolamento e dalla Procedura per le operazioni con parti correlate di 
maggiore rilevanza in quanto:  
 

(i) la prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile, così come le rimanenti 
tranche del medesimo prestito nel caso in cui la Società, entro il termine del 4 dicembre 
2015, dovesse decidere di non sottoscrivere alcuna di tali tranche, saranno sottoscritte, 
tra gli altri, da Fin Posillipo, parte correlata di Pierrel, che pertanto avrà la possibilità 
di incrementare la propria partecipazione nel capitale sociale di THERAMetrics per 
effetto della conversione in azioni THERAMetrics di nuova emissione delle 
obbligazioni da sottoscrivere nell’ambito del Prestito Obbligazionario Convertibile; e  

(ii) il controvalore complessivo del Prestito Obbligazionario Convertibile supera le soglie 
di rilevanza previste dal Regolamento e dalla Procedura. 
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2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, del 
relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti 
nell’Operazione 

 
L’Operazione è considerata “tra parti correlate” in quanto (a) THERAMetrics è una società 
controllata da Pierrel, (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. 
Raffaele Petrone, è anche amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione 
di THERAMetrics, nonché azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo, e (c) 
Fin Posillipo, controparte di THERAMetrics nell’ambito dell’Operazione, è titolare di una 
partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel. 
 
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società 

dell’Operazione 
 
L’Operazione nasce dall’esigenza di THERAMetrics di reperire nel breve periodo, in un contesto 
di generale contrazione del mercato e di particolare crisi di liquidità, mezzi finanziari 
immediatamente disponibili al fine di superare le necessità di cassa e di finanziare il piano di 
ristrutturazione da quest’ultima recentemente approvato. 
 
La misura dei mezzi finanziari che necessitano a THERAMetrics è stata da quest’ultima 
quantificata, in via autonoma, in CHF 3.300.000,00 (pari a circa Euro 3.000.000,00) e, per quanto 
a conoscenza della Società, è stata determinata tenendo in considerazione i seguenti elementi: (a) 
le esigenze correlate agli impegni di spesa da sostenere e al rispetto delle obbligazioni assunte, in 
funzione della necessità di assicurare la continuità aziendale; (b) i dati previsionali predisposti dal 
management di THERAMetrics e riflessi nel piano di ristrutturazione da quest’ultima approvato in 
data 7 ottobre 2015, improntato ad una più efficiente gestione delle risorse e ad un contenimento 
dei costi operativi (e, in particolare, dei costi del personale). 
 
L’interesse per la Società a che THERAMetrics possa dotarsi in tempi brevi delle necessarie 
risorse finanziarie fresche, funzionali al conseguimento degli obiettivi che sono alla base 
dell’Operazione, eventualmente anche rinunciando alla possibilità di partecipare, in tutto o in 
parte, alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile – che, pertanto, verrebbe 
sottoscritto integralmente da Fin Posillipo e Bootes S.r.l. – è stato analizzato in sede di 
valutazione dell’Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 
ottobre 2015, previa acquisizione del parere favorevole all’esecuzione dell’Operazione rilasciato 
dal Comitato. Nel corso di tale seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in linea con 
l’indirizzo strategico riflesso nel Piano Industriale 2015-2017 che prevede, tra l’altro, di destinare 
tutte le risorse finanziarie della Società al sostegno della propria gestione ordinaria e, in 
particolare, a sostegno della Divisioni Contract Manufacturing e Pharma del Gruppo Pierrel, di non 
partecipare alla sottoscrizione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile, 
rinviando al 4 dicembre 2015 ogni ulteriore valutazione e decisione in merito alla eventuale 
sottoscrizione da parte della Società di tutte o parte delle tre restanti tranche del Prestito 
Obbligazionario Convertibile. 
 
La convenienza della Società all’esecuzione dell’Operazione è stata valutata dal Consiglio di 
Amministrazione tenendo in considerazione, da una parte, dell’urgente e indifferibile necessità 
per THERAMetrics di reperire in tempi brevissimi le risorse necessarie per garantire la propria 
continuità aziendale e, dall’altra, degli effetti diluitivi che potrebbero derivare alla partecipazione 
detenuta dalla Società nel capitale sociale di THERAMetrics in caso di mancata partecipazione 
alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile, anche alla luce del fatto che, in tale 
ultima circostanza, questo verrebbe integralmente sottoscritto, tra gli altri, da Fin Posillipo che 
alla data odierna già detiene una partecipazione rilevante diretta in THERAMetrics. 



 8 

 
In particolare, è stato considerato che, nel caso in cui la Società decidesse di non partecipare in 
alcun modo al Prestito Obbligazionario Convertibile, la propria partecipazione nel capitale di 
THERAMetrics sarebbe soggetta ad una percentuale di diluizione massima che, assumendo un 
rapporto di conversione di 1:1 (e cioè, una nuova azione THERAMetrics per ogni obbligazione 
convertibile sottoscritta da Fin Posillipo e/o da Bootes S.r.l. nell’ambito del Prestito 
Obbligazionario Convertibile) e il più basso valore di conversione previsto per ciascuna 
obbligazione emessa (e, pertanto, CHF 0,01), si attesterebbe tra il 9,24% (conversione al 1 marzo 
2016) e il 10,56% (conversione al 31 ottobre 2020), così facendo scendere la partecipazione di 
Pierrel in THERAMetrics dall’attuale 27,40% ad una percentuale compresa tra il 18,16% (post 
conversione al 1 marzo 2016) e il 16,84% (post conversione al 31 ottobre 2020), con contestuale 
incremento delle partecipazioni detenute direttamente da Fin Posillipo e Bootes S.r.l. nel capitale 
sociale di THERAMetrics. 
 
All’esito delle valutazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato, in linea 
con le linee strategiche previste nel Piano Industriale 2015-2017, di concentrare le proprie risorse 
a sostegno della propria gestione operativa e, pertanto, di non partecipare alla sottoscrizione della 
prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile che pertanto, in considerazione 
dell’indifferibilità delle risorse necessarie per assicurare la continuità aziendale di THERAMetrics 
sarà integralmente sottoscritta, per un importo complessivo di CHF 1,1 milioni (pari a circa Euro 
1,0 milione) da Fin Posillipo e Bootes S.r.l. entro il prossimo 31 ottobre. Nel corso della 
medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di rinviare, previo 
consenso di Fin Posillipo, Bootes S.r.l. e THERAMetrics (consenso poi accordato sempre in data 
21 ottobre 2015), al termine massimo del 4 dicembre 2015 qualsiasi ulteriore valutazione e 
decisione in merito alla eventuale sottoscrizione, alle condizioni previste nel term sheet, di tutte o 
alcune delle tre restanti tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile. 
 
2.4.  Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la 

sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. 
 
Come meglio specificato nel successivo punto 2.8 del presente Documento Informativo, 
l’Operazione, così come i suoi termini e le sue condizioni, sono stati strutturati, determinati e 
negoziati in autonomia dai competenti organi societari della controllata THERAMetrics, senza 
alcun coinvolgimento della Società o di suoi esponenti aziendali. 
 
Fermo quanto precede, è ragionevole ritenere che i termini e le condizioni dell’Operazione 
concordati nel term sheet tra THERAMetrics, da una parte, e Fin Posillipo e Bootes S.r.l., dall’altra 
parte, siano state ritenute dal management di THERAMetrics come le migliori possibili rispetto a 
quelle che la stessa THERAMetrics avrebbe potuto ottenere rivolgendosi al mercato finanziario, 
sia in considerazione della ristretta tempistica dell’Operazione, sia in considerazione del momento 
di forte tensione finanziaria attraversato da THERAMetrics. 
 
Per quanto a conoscenza della Società, THERAMetrics non si è avvalsa dell’assistenza di esperti 
indipendenti per supportare la congruità dei termini e delle condizioni stabiliti per il Prestito 
Obbligazionario Convertibile.  
 
2.5.  Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione. 
 
L’Operazione di cui al presente Documento Informativo si configura come operazione di 
maggiore rilevanza ai sensi dell’articolo 5.5 della Procedura per le Operazione con Parti Correlate 
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 giugno 2012, come da ultimo 
modificata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 3 febbraio 2104, e 
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pubblicata sul sito della Società tra i documenti societari, in quanto il controvalore massimo 
complessivo del Prestito Obbligazionario Convertibile (CHF 3,3 milioni, pari a circa Euro 3,0 
milioni) eccede l’indice di rilevanza di cui all’articolo 5.3(i) della predetta Procedura. 
 
Da un punto di vista degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione in oggetto, 
si segnala che la sottoscrizione da parte, tra gli altri, di Fin Posillipo della prima tranche del Prestito 
Obbligazionario Convertibile consentirà a THERAMetrics di disporre di risorse finanziare 
fresche da destinare alla propria gestione ordinaria, garantendo la sussistenza dei presupposti per 
la continuità aziendale della stessa THERAMetrics ed evitando il verificarsi di effetti negativi sulla 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria di THERAMetrics e, conseguentemente, sulla 
Società.  
 
La mancata partecipazione della Società alla sottoscrizione della prima tranche del Prestito 
Obbligazionario Convertibile comporterà, al momento della conversione delle relative 
obbligazioni in azioni THERAMetrics, una diluizione della partecipazione della Società in 
THERAMetrics. In considerazione del fatto che la mera sottoscrizione della prima tranche del 
Prestito Obbligazionario Convertibile non determinerà la perdita da parte della Società del 
controllo su THERAMetrics, la partecipazione detenuta dalla Società in THERAMetrics (pari, 
come detto, a circa il 27,40% del relativo capitale sociale) continua ad essere consolidata 
integralmente nel bilancio consolidato del Gruppo e contabilizzata in accordo con il principio 
contabile internazionale IAS 27 quale “società controllata” nel bilancio separato della Società. 
 
Si segnala peraltro che, nel caso in cui la Società dovesse decidere di non partecipare alla 
sottoscrizione di alcuna delle tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile, in caso di integrale 
sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile la percentuale massima della diluizione 
della partecipazione della Società in THERAMetrics sarà pari, come già evidenziato al punto 2.3 
del Documento Informativo, a circa il 10,56%, con un contestuale accrescimento della 
partecipazione di Fin Posillipo nel capitale sociale di THERAMetrics e, conseguentemente, 
possibili effetti sul controllo di tale ultima società. 
 
2.6. Incidenza dell’Operazione sui compensi dei componenti dell’organo di 

amministrazione della Società e/o di società da questa controllate. 
 
L’Operazione non comporta modifiche all’ammontare dei compensi degli amministratori della 
Società o di società da questa controllate, ivi inclusa THERAMetrics. 
 
2.7.  Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti 

degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della 
Società eventualmente coinvolti nell’Operazione e agli interessi di questi ultimi in 
operazioni straordinarie 

 
Alla data del presente Documento Informativo il dott. Raffaele Petrone, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Società coinvolto nell’Operazione in quanto amministratore delegato e 
presidente del consiglio di amministrazione di THERAMetrics, amministratore delegato di Fin 
Posillipo, nonché socio rilevante di quest’ultima, non detiene direttamente alcuna partecipazione 
nel capitale sociale di Pierrel. 
 
2.8. Conduzione e partecipazione alle trattative. Procedure di approvazione 

dell’Operazione 
 
Il procedimento di strutturazione e approvazione dell’Operazione, così come la strutturazione e 
la negoziazione dei relativi termini e condizioni, sono stati gestiti in via autonoma dai competenti 
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organi della controllata THERAMetrics, senza alcun coinvolgimento da parte della Società o di 
suoi esponenti aziendali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad analizzare i termini e le condizioni 
dell’Operazione al fine di valutare l’opportunità e/o la convenienza di partecipare, in tutto o in 
parte, alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile nel corso della riunione 
tenutasi il 21 ottobre 2015.  
 
Il Comitato, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazioni 
come previsto nella Procedura, è stato prontamente informato della proposta di sottoscrizione 
del Prestito Obbligazionario Convertibile ed è stato coinvolto nella fase di istruttoria attraverso la 
ricezione di un flusso informativo tempestivo e adeguato inerente all’Operazione stessa. 
 
L’Amministratore Delegato della Società ha assicurato che le informazioni necessarie a valutare 
l’Operazione e, più in particolare, la sottoscrizione da parte della Società del Prestito 
Obbligazionario Convertibile, fossero trasmesse anche a tutti i consiglieri e ai componenti 
l’organo di controllo, in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 
ottobre 2015 che ha deliberato, per quanto di competenza, sull’Operazione. Di tali informazioni, 
inoltre, è stata data tempestiva e puntuale comunicazione al mercato mediante i comunicati 
stampa pubblicati in data 8, 16 e 21 ottobre 2015.  
 
Il Comitato ha reso il proprio parere favorevole in data 20 ottobre 2015, in anticipo rispetto alla 
riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2015 che ha deliberato di non 
partecipare alla sottoscrizione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile. L’avv. 
Fierro, in qualità di presidente del Comitato, ha dato integrale lettura del parere del Comitato nel 
corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2015. Il Comitato non ha 
ritenuto necessario farsi assistere da esperti indipendenti. 
 
Alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2015 erano presenti tutti i 
componenti dell’organo amministrativo e del Collegio Sindacale, fatta eccezione per il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione dott. Raffaele Petrone e il Sindaco effettivo dott. Fabio Rossi. 
La delibera è stata assunta all’unanimità dei presenti. 
 
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, copia del parere favorevole espresso dal Comitato è 
allegata al presente Documento Informativo. 



 11 

 
ALLEGATO 

 
PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere inerente l’esecuzione dell’Operazione con Parti Correlate 
discussa il 20 ottobre 2015 ed il 21 ottobre 2015, avente ad oggetto 
l’operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile 
(convertible loan) per un ammontare massimo di CHF 3.300.000,00 (pari 
a circa €. 3.000.0000,00) deliberato dalla THERAMetrics holding AG e 
per il quale, in forza di quanto stabilito con il term-sheet vincolante 
sottoscritto il 15 ottobre 2015, è stata prevista la partecipazione ad esso 
della Fin Posillipo s.p.a. e della Bootes s.r.l., fatto salvo il diritto della 
Pierrel s.p.a. di procedere alla sottoscrizione, in tutto o in parte, delle 
obbligazioni convertibili emesse. 
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                                   Capua, 20 ottobre 2015 
 
 
 
 
 
A: Pierrel s.p.a. (alla c.a. del Presidente del C.d.A., Dr. Raffaele Petrone) 
  
  
Da: Avv. Mauro Fierro, On. Paolo Cirino Pomicino e Dr.ssa Tiziana Catuogno (Comitato 
Parti Correlate) 
  
  
    
 
Oggetto: Parere inerente l’esecuzione dell’Operazione con Parti Correlate posta 
all’ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 
ottobre 2015 ed avente ad oggetto l’operazione di emissione di un prestito 
obbligazionario convertibile (convertible loan) per un ammontare massimo di CHF 
3.300.000,00 (pari a circa €. 3.000.0000,00) deliberato dalla controllata 
THERAMetrics holding AG e per il quale, in forza di quanto stabilito con il term-
sheet vincolante sottoscritto il 15 ottobre 2015, è stata prevista la partecipazione ad 
esso della Fin Posillipo s.p.a. e della Bootes s.r.l., fatto salvo il diritto della Pierrel 
s.p.a. di procedere alla sottoscrizione, in tutto o in parte, delle obbligazioni 
convertibili emesse. 
 
 
PREMESSA 
 
Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, così come 
successivamente integrato e modificato (il “Regolamento”), Pierrel s.p.a. (“Pierrel” o 
la “Società”) ha adottato una procedura inerente la disciplina delle operazioni con 
parti correlate (la “Procedura”) che è stata da ultimo modificata ed approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 3 febbraio 2014.  
 
A tale disciplina, pertanto, risulta sottoposto il funzionamento del Comitato per le 
Operazioni con Parti Correlate (il “Comitato”) che, nel corso della riunione del 
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2015, a seguito del rinnovo degli organi 
sociali, è stato costituito nella sua nuova composizione nelle persone dell’Avv. 
Mauro Fierro (presidente), dell’On. Paolo Cirino Pomicino e della Dr.ssa Tiziana 
Catuogno (componenti), attesa la sussistenza in capo a costoro dei requisiti necessari 
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per il riconoscimento della qualifica di amministratori indipendenti (ex artt. 148, co. 
3°, del TUF). 
 
In particolare, la Procedura prevede che, in conformità con quanto disposto dal 
Regolamento, nel caso in cui si intendano concludere operazioni (che, sulla scorta di 
un qualsiasi titolo giuridico ed a prescindere dalla previsione di un corrispettivo, 
comportino comunque un “trasferimento di risorse”) con parti correlate (“OPC”), il 
Comitato si esprima su tali operazioni (previa adeguata informativa da parte del 
consiglio e, se del caso, con il coinvolgimento del collegio sindacale e dei soggetti 
titolari delle funzioni di “Internal Auditing” e di “Investor Relation”) attraverso un 
parere preventivo e motivato, che può essere vincolante (per le OPC di Maggiore 
Rilevanza), ovvero non vincolante (per le OPC di Minore Rilevanza), da assumersi 
comunque nel rispetto del regolamento interno (contenente le disposizioni 
riguardanti il funzionamento del Comitato), anch’esso approvato nel corso della 
riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2014. 
 
Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l’interesse della Società al compimento 
dell’OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma 
non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle 
scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli 
amministratori esecutivi. 
 
L’operazione  
 
L’operazione di cui al presente parere si riferisce all’emissione di un prestito 
obbligazionario convertibile (convertible loan) che è stato deliberato in data 15 ottobre 
2015 della controllata THERAMetrics holding AG (“TMH”) per un importo massimo 
di CHF 3.300.000,00 (pari a circa €. 3.000.000,00,) al fine di poter finanziare il piano di 
ristrutturazione approvato da detta società in data 7 ottobre 2015 (e comunicato al 
mercato in data 8 ottobre 2015), nonché per superare le necessità di cassa. 
 
Per una migliore comprensione di tale operazione, in funzione del suo corretto 
inquadramento nel complessivo scenario in cui la stessa si colloca, è opportuno 
ricordare che TMH è una società di diritto svizzero, le cui azioni sono quotate sulla 
SIX Swiss Exchange ed il cui capitale è detenuto dalla Società per una quota 
rappresentativa di circa il 27% del suo capitale sociale. 
 
Nel corso della riunione del consiglio di amministrazione di TMH del 7 ottobre 2015, 
in considerazione delle persistenti difficoltà finanziarie riscontrate da quest’ultima, è 
stato approvato un nuovo piano di ristrutturazione che, al fine di ridurre 
ulteriormente i costi e reperire risorse finanziarie, ha inter alia previsto: (a) una 
drastica riduzione della propria forza lavoro; (b) il consolidamento di funzioni 
decentrate; (c) la vendita di alcuni asset; (d) l’avvio di discussioni con potenziali 
investitori, nonché con i suoi azionisti di riferimento, finalizzate al reperimento in 
tempi brevi (entro il 16 ottobre 2015) di risorse finanziarie fresche necessarie per 
assicurare la continuità aziendale. 
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Di tanto è stata prontamente informata la Società la quale, dopo aver dato tempestiva 
comunicazione di quanto sopra al mercato (in data 8 ottobre 2015), ha convocato il 
proprio Consiglio di Amministrazione che, nel corso della riunione del 13 ottobre 
2015, ha preso atto del nuovo piano di ristrutturazione approvato dalla controllata 
TMH in data 7 ottobre 2015 ed ha, nel contempo, differito l’adozione di ogni 
conseguente determinazione all’esito delle discussioni intraprese dalla stessa TMH 
con i suoi potenziali investitori. 
 
In data 15 ottobre 2015, anche all’esito di trattative intercorse direttamente tra le 
parti, la TMH ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile 
(convertible loan) per un importo massimo di CHF 3.300.000,00 (pari a circa €. 
3.000.000,00), contestualmente sottoscrivendo con la Fin Posillipo s.p.a. (la “Fin 

Posillipo”) e la Bootes s.r.l. (la “Bootes”) un term-sheet vincolante per la 
partecipazione di queste ultime alla predetta operazione, fatto salvo il diritto di 
Pierrel s.p.a. di sottoscrivere, in tutto o in parte, le obbligazioni convertibili emesse. 
 
In particolare, sulla scorta di quanto previsto da TMH e riportato nel term-sheet 
sottoscritto con Fin Posillipo e Bootes, la struttura dell’operazione è stata, in estrema 
sintesi, configurata nei termini seguenti: 
 
(a) il prestito obbligazionario sarà emesso e sottoscritto in 4 tranches, di cui, le prime 
due, per un importo di CHF 1.100.000,00 (pari a circa €. 1.000.000,00) ciascuna, entro 
il 31 ottobre 2015 ed il 15 dicembre 2015; mentre le altre due, per un importo di CHF 
550.000,00  (pari a circa €. 500.000,00) ciascuna, entro il 31 gennaio 2016 ed il 29 
febbraio 2016;  
 
(b) le obbligazioni verranno emesse al valore nominale; 
 
(c) l’emissione della prima tranche non è soggetta ad alcuna condizione, mentre (i) 
l’emissione della seconda tranche è subordinata all’avvio, entro la relativa data di 
sottoscrizione, dei pagamenti da effettuarsi in Germania, in conformità con il piano 
di ristrutturazione approvato dal consiglio di amministrazione di TMH, al fine di 
ridurre il costo del personale attuale in Germania a circa €. 1,3 milioni a partire dal 1° 
gennaio 2016, (ii) l’emissione della terza tranche è subordinata all’avvio del cd. 
“contratto di solidarietà” per i dipendenti delle controllate di TMH di diritto italiano, 
e (iii) l’emissione della quarta tranche è subordinata al soddisfacimento delle 
condizioni previste per l’emissione della seconda e della terza tranches; 
 
(d) sul valore nominale delle obbligazioni convertibili sottoscritte maturerà un 
interesse pari al 5% annuo; 
 
(e) la conversione in azioni TMH di tutti i diritti derivanti dalla sottoscrizione del 
prestito obbligazionario convertibile potrà avvenire a decorrere dal 1° marzo 2016;  
 
(f) il rimborso delle obbligazioni che non dovessero essere convertite in azioni TMH, 
unitamente agli interessi medio-tempore maturati, potrà essere effettuato solo dopo il 
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decorso di 5 anni a far data dall’emissione della prima tranche (31 ottobre 2015) del 
prestito obbligazionario;  
 
(g) Fin Posillipo e Bootes si impegnano all’integrale sottoscrizione delle obbligazioni 
convertibili emesse da TMH, ma la sottoscrizione di queste ultime da parte di detti 
investitori è sottoposta alla condizione sospensiva che Pierrel non comunichi, entro il 
31 ottobre 2015, di voler partecipare, in tutto o in parte, al prestito obbligazionario 
convertibile deliberato, alle condizioni per lo stesso fissate.  
 
In data 16 ottobre 2015, TMH ha dato notizia a Pierrel dell’intervenuta definizione 
della su descritta operazione, la quale è stata da quest’ultima in pari data comunicata 
al mercato, con la precisazione che sarebbe stato prontamente convocato il Consiglio 
di Amministrazione della Società al fine di valutare, anche nel rispetto dei presidi 
previsti dalla normativa in materia di OPC, l’interesse e la disponibilità della stessa a 
partecipare, in tutto o in parte, alla sottoscrizione del prestito obbligazionario 
convertibile deliberato dalla propria controllata TMH. 
 
Sulla base di quanto emerso nel corso della riunione del Consiglio di 
Amministrazione del 20 ottobre 2015 e degli orientamenti che sono stati manifestati 
dai relativi partecipanti tenendo conto dell’attuale situazione patrimoniale di Pierrel, 
risulta che il managment della Società proporrà al Consiglio di Amministrazione già 
convocato per il 21 ottobre 2015 di deliberare nel senso di non esercitare, entro il 
termine fissato dal su menzionato term-sheet (31 ottobre 2015), il diritto di partecipare 
al prestito obbligazionario convertibile di TMH, quanto meno per quanto concerne la 
prima tranche  (che sarà emessa e sottoscritta lo stesso 31 ottobre 2015), nel contempo 
chiedendo a TMH, Fin Posillipo e Bootes di modificare in parte qua la disposizione 
contenuta nel medesimo term-sheet e relativa alla condizione sospensiva ivi prevista, 
nel senso di spostare dal 31 ottobre 2015 al 4 dicembre 2015 il termine entro il quale 
Pierrel potrà esercitare il diritto di sottoscrivere, in tutto o in parte, le restanti tranches 
del prestito obbligazionario convertibile deliberato da TMH. 
 
L’operazione, indipendentemente dall’eventuale accoglimento della modifica 
proposta dalla Società, è da considerarsi, in ogni caso, una OPC di maggiore 
rilevanza in quanto: (i) TMH è una società controllata da Pierrel; (ii) il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Raffaele Petrone, è anche 
Amministratore di TMH, nonché azionista ed Amministratore Delegato di Fin 
Posillipo; (iii) Fin Posillipo, controparte di TMH nell’ambito dell’operazione, è 
titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% di Pierrel; (iv) Bootes, altra 
controparte di TMH nell’ambito dell’operazione, è anch’essa titolare di una 
partecipazione pari a circa il 5,6% di Pierrel. 
 
 L’interesse e la convenienza della Società al compimento dell’OPC 
 
Il Comitato, nel caso di specie, considera di poter trattare congiuntamente i temi 
inerenti la convenienza e l’interesse per la Società al compimento dell’operazione in 
parola in quanto strettamente collegati. 
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L’operazione, in effetti, nasce dall’esigenza della controllata TMH di reperire nel 
breve periodo, in un contesto di generale contrazione del mercato e di particolare 
crisi di liquidità, mezzi finanziari immediatamente disponibili al fine di superare le 
necessità di cassa e di finanziare il piano di ristrutturazione da quest’ultima 
recentemente approvato. 
 
La misura dei mezzi finanziari che necessitano a TMH è stata da quest’ultima 
quantificata in CHF 3.300.000,00 (pari a circa €. 3.000.000,00) e, per quanto a 
conoscenza del Comitato, è stata determinata tenendo in considerazione i seguenti 
elementi: (i) le esigenze correlate agli impegni di spesa da sostenere ed al rispetto 
delle obbligazioni assunte, in funzione della possibilità di assicurare la necessaria 
continuità aziendale; (ii) i dati previsionali predisposti dal management di TMH e 
riflessi nel piano di ristrutturazione da quest’ultima approvato in data 7 ottobre 2015, 
improntato ad una più efficiente gestione delle risorse e ad un contenimento dei costi 
(soprattutto del personale).  
 
L’interesse per la Società a che la controllata TMH possa in tempi brevi dotarsi delle 
necessarie risorse finanziarie fresche, funzionali al conseguimento degli obiettivi che 
sono alla base dell’operazione, è in re ipsa e sussiste anche laddove il reperimento di 
dette fonti finanziarie dovesse avvenire attraverso la (sola) partecipazione degli 
investitori (Fin Posillipo e Bootes) che già si sono impegnati (con il term-sheet 
sottoscritto il 15 ottobre 2015) all’integrale sottoscrizione del prestito obbligazionario 
convertibile deliberato da TMH, posto che l’intervento ipotizzato si manifesta come 
indispensabile al fine di poter assicurare la continuità aziendale di quest’ultima e che 
la Società si trova allo stato nella temporanea impossibilità di poter adeguatamente 
sostenere sul piano finanziario la propria controllata, avendo peraltro già in 
precedenza avvertito l’esigenza di procedere ad una graduale dismissione della 
partecipazione detenuta in TMH. Non di meno, qualora la modifica al term-sheet del 
15 ottobre 2015 proposta dalla Società dovesse essere accolta da parte di TMH, Fin 
Posillipo e Bootes, con conseguente spostamento dal 31 ottobre 2015 al 4 dicembre 
2015 del termine entro il quale Pierrel potrà esercitare il diritto di sottoscrivere, in 
tutto o in parte, le restanti tranches del prestito obbligazionario convertibile deliberato 
da TMH, la Società potrà valutare, nel contesto di un diverso ed eventualmente più 
favorevole scenario finanziario che si dovesse manifestare entro il nuovo termine 
previsto, la prospettiva di partecipare all’operazione, così limitando la diluizione 
della propria partecipazione nella controllata TMH. 
 
Quanto alla convenienza dell’operazione per la Società, la stessa deve essere 
correttamente scrutinata alla luce delle condizioni allo stato sussistenti e, quindi, 
ipotizzando che la rinuncia a partecipare al prestito obbligazionario convertibile di 
TMH non risulti limitata alla (sola) prima tranche, ma anzi comporti per la Società (sia 
per l’eventuale mancato accoglimento, da parte di TMH, Fin Posillipo e Bootes, della 
modifica proposta da Pierrel al term-sheet del 15 ottobre 2015, sia per l’eventuale 
successiva decisione di quest’ultima di non sottoscrivere, comunque, le ulteriori 
tranches del prestito obbligazionario convertibile di TMH, anche in presenza di un 
maggior termine eventualmente accordato) l’integrale perdita del diritto di 
sottoscrive il suddetto prestito obbligazionario convertibile, così conseguentemente 
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consentendo ai soci Fin Posillipo e Bootes di partecipare in via diretta alla 
sottoscrizione dello stesso (ed alla successiva conversione delle obbligazioni 
sottoscritte in azioni TMH). In tale ottica, occorre considerare che: (i) la necessità di 
provvedere in tempi brevi a dotare la controllata TMH delle necessarie risorse 
finanziarie fresche sembra non poter essere altrimenti assicurata; (ii) è ragionevole 
ritenere che le condizioni alle quali è stata fissata l’operazione per Fin Posillipo e 
Bootes sono senz’altro migliori di quelle che potrebbero essere assicurate laddove ci 
si rivolgesse al mercato finanziario, sia in considerazione della ristretta tempistica 
dell’operazione, sia in considerazione del momento di tensione finanziaria che sta 
attraversando la controllata TMH; (iii) a seguito dell’esercizio, da parte di Fin 
Posillipo e Bootes, della conversione delle obbligazioni sottoscritte in azioni TMH, la 
massima diluizione della partecipazione di Pierrel in TMH, a seconda del momento 
nel quale interverrebbe tale conversione, si attesterebbe, assumendo un rapporto di 
conversione 1:1 (e cioè, una nuova azione TMH per ogni obbligazione convertibile 
TMH sottoscritta da Fin Posillipo e/o da Bootes nell’ambito dell’operazione oggetto 
del presente parere) tra il 9,24% (conversione al 1° marzo 2016 al valore minimo di 
conversione di CHF 0,01) ed il 10,56% (conversione al 31 ottobre 2020 al valore 
minimo di conversione di CHF 0,01), così facendo scendere la partecipazione di 
Pierrel in TMH dall’attuale 27,40% ad una partecipazione collocabile tra il 18,16% 
(conversione al 1° marzo 2016 al valore minimo di conversione di CHF 0,01) ed il 
16,84% (conversione al 1° marzo 2016 al valore minimo di conversione di CHF 
0,01(conversione al 1° marzo 2016 al valore minimo di conversione di CHF 0,01, con 
contestuale incremento delle partecipazioni detenute da Fin Posillipo e Bootes nel 
capitale sociale di TMH. Inoltre, considerando la conversione della sola prima tranche 
di prestito obbligazionario per CHF 1.100.000,00 (pari a circa €. 1.000.000,00), la 
massima diluizione della partecipazione di Pierrel in TMH si attesterebbe, sempre 
assumendo il citato rapporto di conversione 1:1, tra il 4,00 (conversione al 1° marzo 
2016 al valore minimo di conversione di CHF 0,01) ed il 4,76 (conversione al 1° marzo 
2016 al valore minimo di conversione di CHF 0,01), con contestuale incremento delle 
partecipazioni detenute da Fin Posillipo e Bootes nel capitale sociale di TMH.  
 
E tali considerazioni supportano la sussistenza, a parere del Comitato, della 
convenienza al compimento dell’operazione anche laddove la Società dovesse 
rinunciare per intero al proprio diritto di sottoscrive il prestito obbligazionario 
convertibile deliberato dalla controllata TMH. 
 
La correttezza sostanziale dell’OPC 
 
Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2015 sono 
stati valutati tutti gli aspetti di carattere sostanziale e finanziario relativi 
all’operazione, la quale prevede, al verificarsi delle condizioni in precedenza 
riportate, l’esecuzione in tempi brevi di un intervento di supporto finanziario idoneo 
ad assicurare la continuità aziendale della controllata TMH sulla base di un prestito 
obbligazionario che contempla un rapporto di conversione  da effettuarsi in un arco 
temporale medio-lungo (tra il 1° marzo 2016 ed il 31 ottobre 2020), con la previsione 
di un tasso di interesse pari al 5% annuo e con un valore di conversione oscillante tra 
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i CHF 0,01 (minimo) ed i CHF 0,05 (massimo), del tutto in linea con i correnti valori 
di mercato. 
 
Il Comitato, pertanto, ritiene che l’OPC sia corretta, tanto dal punto di vista 
sostanziale, quanto dal punto di vista formale. Ciò anche in considerazione del fatto 
che sembrano essere stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa 
applicabile al fine di assumere validamente in sede consiliare la delibera di tale OPC. 
 
In conclusione il Comitato, a fronte delle considerazioni su esposte, esprime il 
proprio parere favorevole al compimento dell’OPC in oggetto in modo che il 
Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di non esercitare, entro il termine 
fissato dal su menzionato term-sheet (31 ottobre 2015), il diritto di partecipare al 
prestito obbligazionario convertibile di TMH, quanto meno per quanto concerne la 
prima tranche  (che sarà emessa e sottoscritta lo stesso 31 ottobre 2015), nel contempo 
chiedendo a TMH, Fin Posillipo e Bootes di modificare in parte qua la disposizione 
contenuta nel medesimo term-sheet e relativa alla condizione sospensiva ivi prevista, 
così spostando dal 31 ottobre 2015 al 4 dicembre 2015 il termine entro il quale Pierrel 
potrà esercitare il diritto di sottoscrivere, in tutto o in parte, le restanti tranches del 
prestito obbligazionario convertibile deliberato da TMH. 
 
 

Avv. Mauro Fierro 
(F.to) 

 
 

On. Paolo Cirino Pomicino 
(F.to) 

 
 

Dr.ssa Tiziana Catuogno 
(F.to) 

 
 
 
 
 
 


