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DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all’interno
del presente Documento Informativo. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente
specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare
s’intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Accordo di Fusione L’accordo sottoscritto in data 25 maggio 2018 dalle Società
Partecipanti alla Fusione, che regola e disciplina, tra l’altro, le
attività propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione della
Fusione, la gestione interinale delle stesse pendente detta
procedura e le condizioni all’effettuazione dell’operazione di
integrazione.

Avviso di
Conversione

L’avviso, redatto da Beni Stabili ai sensi dell’art. 2503-bis, comma
2, del Codice Civile, mediante il quale è stata comunicata ai
portatori di Obbligazioni Convertibili la facoltà di esercitare il
diritto di conversione in considerazione della Fusione. Tale
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Parte II n. 62 del 29 maggio 2018 ed è disponibile sul
sito internet www.benistabili.it, sezione “Governance – Documenti -
Avvisi” e sezione “Investor relations - Progetto di fusione con Foncière des
Régions”.

Beni Stabili Beni Stabili S.p.A. SIIQ, con sede legale in Roma, via Piemonte
n. 38.

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Codice Civile Il regio decreto 16 marzo 1942 - XX n. 262, come
successivamente modificato e integrato.

Codice di
Autodisciplina

Il codice di autodisciplina delle società quotate predisposto dal
comitato per la corporate governance delle società quotate, promosso
da Borsa Italiana, come recepito da Beni Stabili nel codice di
autodisciplina dalla stessa adottato.

Comitato OPC Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Beni Stabili,
costituito in data 7 aprile 2016 e composto, alla Data del
Documento Informativo, dagli amministratori indipendenti
Micaela Le Divelec Lemmi (che esercita le funzioni di
Presidente), Ariberto Fassati e Adriana Saitta, che agisce in qualità
di “Comitato per le Operazioni di Maggiore Rilevanza” per i fini di cui
alla Procedura OPC.
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CONSOB La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in
Roma, via G.B. Martini n. 3.

Data del Documento
Informativo

La data di pubblicazione del Documento Informativo.

Data di Efficacia La data in cui la Fusione acquisterà efficacia a fini civilistici,
contabili e fiscali e che sarà indicata nel Progetto di Fusione.

Deloitte Deloitte Financial Advisory S.r.l., con sede in Milano, via Tortona
n. 25.

Decreto 108/08 Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, come modificato, recante
attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni
transfrontaliere delle società di capitali.

Documento
Informativo

Il presente documento informativo.

Emittente Beni Stabili.

Euronext Paris Il mercato regolamentato francese Euronext Paris.

FdR Foncière des Régions, società di diritto francese, con sede legale
in Metz (Francia), avenue François Mitterand, n. 18.

Fusione L’operazione di fusione per incorporazione di Beni Stabili in
FdR, le cui caratteristiche principali sono descritte nel paragrafo
2.1 del Documento Informativo.

Gruppo Beni Stabili Il gruppo facente capo a Beni Stabili ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Gruppo FdR Il gruppo facente capo a FdR ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Lazard Lazard S.r.l., con sede in Milano, via dell’Orso n. 2, in qualità di
advisor finanziario indipendente.

MTA Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana.

Obbligazioni
Convertibili

Le obbligazioni convertibili in azioni di Beni Stabili rivenienti dal
prestito obbligazionario denominato “€200,000,000 0.875 per cent.
Convertible Bonds due 2021”, quotate sul segmento ExtraMOT
PRO di Borsa Italiana.

Operazione La Fusione.
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Opinione di Lazard L’opinione in merito alla congruità, da un punto di vista
finanziario (c.d. fairness opinion), del Rapporto di Cambio risultante
dall’Accordo di Fusione, rilasciata da Lazard in data 24 maggio
2018 e acclusa al parere rilasciato dal Comitato OPC, che è a sua
volta allegato al presente Documento Informativo quale Allegato
1.

Procedura OPC La “Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate”,
approvata dal Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili in
data 8 novembre 2010 ai sensi dell’art. 2391-bis del Codice Civile
e del Regolamento OPC, come da ultimo modificata in data 7
aprile 2016.

Regolamento
Emittenti

Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento delle
Obbligazioni
Convertibili

Il regolamento delle Obbligazioni Convertibili, a disposizione sul
sito internet www.benistabili.it, sezione “Investor Relations -
Documenti - Prospetti Informativi - 2015”.

Regolamento OPC Il “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato da CONSOB
con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente
modificato e integrato.

Relazione di Deloitte Indica la relazione redatta da Deloitte in merito all’adeguatezza
della scelta e dell’applicazione delle metodologie di valutazione
effettuata da Lazard ai fini dell’Opinione di Lazard (c.d. valuation
review), rilasciata da Deloitte in data 24 maggio 2018 e acclusa al
parere rilasciato dal Comitato OPC, che è a sua volta allegato al
presente Documento Informativo quale Allegato 1.

Società Incorporante FdR.

Società Incorporanda Beni Stabili.

Società Partecipanti
alla Fusione

Congiuntamente, Beni Stabili e FdR.

TUF Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato e integrato.
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PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Beni Stabili, ai sensi dell’art. 5
del Regolamento OPC e dell’art. 7 della Procedura OPC, al fine di fornire al pubblico le
informazioni richieste dallo Schema di cui all’Allegato 4 al Regolamento OPC con
riferimento alla Fusione transfrontaliera per incorporazione di Beni Stabili in FdR, a seguito
della sottoscrizione, in data 25 maggio 2018, dell’Accordo di Fusione tra le Società
Partecipanti alla Fusione.

In data 19 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di FdR ha trasmesso al Consiglio di
Amministrazione di Beni Stabili una proposta avente a oggetto una possibile operazione di
fusione dell’Emittente in FdR. Il giorno successivo, 20 aprile 2018, il Consiglio di
Amministrazione di Beni Stabili ha dunque preso atto della proposta e deliberato di
autorizzare l’avvio delle discussioni con FdR e di coinvolgere tempestivamente il Comitato
OPC nel processo di valutazione della prospettata Operazione, anche ai fini del rilascio di
un parere sulla stessa in conformità alla normativa applicabile (cfr. il comunicato stampa
pubblicato da Beni Stabili in data 20 aprile 2018, al quale è allegato il comunicato diffuso in
pari data da FdR, disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Media - Comunicati
Stampa”).

Rispettivamente in data 24 e 25 maggio 2018, i Consigli di Amministrazione di Beni Stabili
e di FdR hanno approvato la sottoscrizione del richiamato Accordo di Fusione, avvenuta
come detto in data 25 maggio 2018, che regola e disciplina, tra l’altro, le attività
propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione dell’Operazione, gli impegni reciproci delle
Società Partecipanti alla Fusione e le condizioni cui l’esecuzione dell’Operazione è
subordinata. L’Accordo di Fusione reca inoltre in allegato una bozza di Progetto di
Fusione, che assume quale situazione patrimoniale di riferimento delle Società Partecipanti
alla Fusione, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, i rispettivi bilanci per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (cfr. il comunicato stampa pubblicato da Beni Stabili
in data 24 maggio 2018, disponibile sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Media -
Comunicati Stampa”; cfr. altresì il comunicato stampa pubblicato da FdR in data 25 maggio
2018, disponibile in lingua inglese sul sito internet www.en.foncieredesregions.fr, sezione
“Press”).

La versione definitiva del Progetto di Fusione sarà approvata dai Consigli di
Amministrazione di Beni Stabili e di FdR in un momento successivo rispetto alla
pubblicazione del presente Documento Informativo. Più precisamente, ai fini del Progetto
di Fusione le Società Partecipanti alla Fusione assumeranno, quali situazioni patrimoniali di
riferimento, a norma dell’art. 2501-quater del Codice Civile e dell’art. 6, comma 1, lett. f) del
Decreto 108/08 (e delle corrispondenti disposizioni di diritto francese), le situazioni
semestrali al 30 giugno 2018 di Beni Stabili e FdR, una volta che queste saranno state
approvate dai rispettivi organi amministrativi. Sulla base dei calendari finanziari pubblicati
dalle Società Partecipanti alla Fusione, è previsto che le suddette situazioni semestrali di
Beni Stabili e di FdR siano approvate, rispettivamente, in data 18 luglio e in data 19 luglio
2018. Pertanto, l’approvazione del Progetto di Fusione da parte dei Consigli di
Amministrazione di Beni Stabili e di FdR non potrà avvenire prima dell’approvazione delle
predette situazioni semestrali.

La Fusione si inserisce nel quadro del processo di semplificazione dell’organizzazione del
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Gruppo FdR e al potenziamento ed efficientamento delle sinergie tra le diverse attività
svolte all’interno di quest’ultimo. Si veda al riguardo quanto indicato nel paragrafo 2.3 del
Documento Informativo.

Il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, nella predetta riunione del 24 maggio 2018,
ha deliberato l’approvazione e la sottoscrizione dell’Accordo di Fusione, previo parere
favorevole del Comitato OPC, in merito all’interesse dell’Emittente al compimento della
Fusione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, tenuto altresì
conto delle valutazioni espresse dall’advisor finanziario Lazard e dei risultati dell’attività di
valuation review di Deloitte.

Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del
Comitato OPC, il Progetto di Fusione sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
degli azionisti di Beni Stabili, convocata in sede straordinaria per il giorno 5 settembre
2018, in unica convocazione (si veda l’avviso di convocazione a disposizione sul sito internet
www.benistabili.it, sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”). L’assemblea degli
azionisti di FdR è stata invece convocata, sempre in sede straordinaria, per il giorno 6
settembre 2018.

In conseguenza del rapporto di controllo di diritto esistente tra FdR e Beni Stabili (che si
caratterizza altresì per l’esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte della
Società Incorporante) e della significatività della Fusione, la stessa costituisce un’operazione
tra parti correlate di “maggiore rilevanza” ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura
OPC. Pertanto, il Comitato OPC di Beni Stabili è stato coinvolto nella fase istruttoria e nel
processo di negoziazione e definizione dei contenuti dell’Accordo di Fusione (cfr. il
paragrafo 2.4 del Documento Informativo) e sarà, come detto, coinvolto anche nel
successivo processo di approvazione del Progetto di Fusione definitivo.

La Fusione si qualifica altresì come “significativa” ai sensi dell’art. 70, comma 6, del
Regolamento Emittenti. Pertanto Beni Stabili, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’Assemblea straordinaria dei soci convocata per deliberare sulla Fusione,
metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli
artt. 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, un documento
informativo redatto in conformità all’Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo (cfr.
il paragrafo 2.1.1 del Documento Informativo).

L’ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile in relazione alla Fusione
sarà messa a disposizione degli azionisti dell’Emittente e del pubblico nei modi e nei
termini previsti ai sensi di legge e regolamento.
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1 AVVERTENZE

Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione

Alla data del 22 maggio 2018, secondo quanto indicato nell’Accordo di Fusione, FdR
deteneva direttamente n. 1.287.826.473 azioni ordinarie di Beni Stabili, rappresentative del
56,74% circa del capitale sociale dell’Emittente. La Società Incorporante esercita, pertanto,
il controllo di diritto sulla Società Incorporanda. FdR esercita inoltre su Beni Stabili attività
di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, nominato in data 7 aprile 2016 (1), è
formato dai seguenti componenti: Ariberto Fassati (Presidente); Christophe Kullmann
(Amministratore Delegato); Angelo Busani; Marjolaine Alquier de L’Epine; Leonardo Del
Vecchio; Jean Gaston Laurent; Micaela Le Divelec Lemmi; Daniela Percoco; Adriana
Saitta. Dei nove componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sopra indicati,
otto (di cui quattro muniti dei requisiti di indipendenza di cui al TUF e al Codice di
Autodisciplina) sono stati tratti dalla lista di candidati presentata all’assemblea di Beni
Stabili del 7 aprile 2016 dall’azionista FdR, o in ogni caso indicati da quest’ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione di FdR è formato dai seguenti componenti: Jean Gaston
Laurent (Presidente); Leonardo Del Vecchio (Vice-Presidente); Christophe Kullmann
(Amministratore Delegato); Catherine Allonas Barthe; Romolo Bardin; Delphine
Benchetrit; Jean-Luc Biamonti; Sigrid Duhamel; Bertrand de Feydeau; Jérôme Grivet;
Sylvie Ouziel; Patricia Savin; Catherine Soubie; Laurent Tollié; Pierre Vaquier.

I seguenti componenti l’organo amministrativo di Beni Stabili rivestono
contemporaneamente la carica di componente l’organo amministrativo di FdR, come
precisato di seguito:

- Christophe Kullmann riveste contemporaneamente la carica di Amministratore
Delegato di Beni Stabili e di Amministratore Delegato, Direttore Generale e
componente del Comitato di Direzione (Comité de Direction) di FdR;

- Jean Gaston Laurent riveste contemporaneamente la carica di componente del
Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili e di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di FdR;

- Leonardo Del Vecchio riveste contemporaneamente la carica di componente del
Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili e di Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione di FdR;

- Marjolaine Alquier de L’Epine riveste contemporaneamente la carica di
componente del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili e di Responsabile
dell’Audit e Controllo interno di FdR e di tutte le società europee del Gruppo FdR.

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE

(1) Ad eccezione del Consigliere Marjolaine Alquier de L’Epine e del Consigliere Daniela Percoco,
nominate dall’Assemblea di Beni Stabili rispettivamente in data 6 aprile 2017 e in data 12 aprile 2018.
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Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni
dell’Operazione

Descrizione dell’Operazione

La Fusione è una fusione transfrontaliera tra due società, Beni Stabili e FdR, appartenenti a
due diversi Stati membri dell’Unione Europea, rispettivamente Italia e Francia, ed è
pertanto disciplinata, a livello europeo, dalla Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, e,
con riferimento al diritto italiano, dalle previsioni del Decreto 108/2008 oltre che dagli artt.
2501 e ss. del Codice Civile.

La Fusione sarà attuata attraverso l’incorporazione di Beni Stabili in FdR. Per l’effetto, alla
Data di Efficacia, la Società Incorporante succederà a titolo universale nei diritti e obblighi
della Società Incorporanda. Fermo quanto precede, nell’Accordo di Fusione si prevede che,
a partire dalla stessa Data di Efficacia, FdR costituisca una stabile organizzazione nel
territorio italiano, alla quale saranno attribuiti gli elementi dell’attivo e del passivo
attualmente nella titolarità di Beni Stabili, incluse le partecipazioni di quest’ultima nel
capitale sociale delle società dalla stessa controllate, tra cui anche Central SICAF S.p.A. La
stabile organizzazione, che beneficerà del regime speciale previsto in Italia per le SIIQ,
continuerà a svolgere, senza soluzione di continuità e utilizzando il personale dipendente
attualmente in forza alla Società, le medesime attività svolte dalla stessa fino alla Data di
Efficacia. Fermo quanto precede, non si prevede che la Fusione abbia effetti significativi
sul personale dipendente dell’Emittente.

L’Accordo di Fusione, approvato dai Consigli di Amministrazione di FdR e di Beni Stabili
rispettivamente in data 24 e 25 maggio 2018 (con riguardo all’Emittente, previo parere
favorevole e unanime del Comitato OPC) e sottoscritto dalle Società Partecipanti alla
Fusione nella stessa data del 25 maggio 2018, prevede che la Società Incorporante aumenti
il proprio capitale sociale nella misura necessaria ad attuare il concambio azionario nei
confronti degli azionisti di Beni Stabili, secondo quanto sarà indicato nel Progetto di
Fusione. Contestualmente al perfezionamento della Fusione, si procederà all’annullamento
di tutte le azioni di Beni Stabili.

Nell’Accordo di Fusione si dà inoltre atto dell’obiettivo di FdR di richiedere l’ammissione
alle negoziazioni delle proprie azioni sul MTA, alla Data di Efficacia della Fusione o in un
momento prossimo alla stessa, ferma restando la quotazione sul mercato Euronext Paris.

Come indicato nella Premessa del presente Documento Informativo, il Progetto di
Fusione, una bozza del quale è allegata all’Accordo di Fusione, sarà definito sulla base delle
situazioni semestrali al 30 giugno 2018 di Beni Stabili e FdR e successivamente sottoposto a
formale approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti
alla Fusione. Sulla base dei calendari finanziari pubblicati dalle Società Partecipanti alla
Fusione, è previsto che le situazioni semestrali di Beni Stabili e di FdR siano approvate
dagli organi amministrativi, rispettivamente, in data 18 luglio e in data 19 luglio 2018.
Pertanto, l’approvazione del Progetto di Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione
delle Società Partecipanti alla Fusione non avverrà prima dell’approvazione delle predette
situazioni semestrali.
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Si segnala che Beni Stabili presenterà istanza presso il Tribunale di Roma ai fini della
designazione dell’esperto indipendente che sarà incaricato di redigere la relazione sulla
congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-sexies del
Codice Civile e dell’art. 9 del Decreto 108/08. Fermo quanto precede, per i fini di cui al
richiamato art. 9 del Decreto 108/2008 e delle corrispondenti norme di diritto francese,
l’Accordo di Fusione prevede che FdR e Beni Stabili presentino altresì un’istanza congiunta
al Presidente del Tribunale del Commercio (Tribunal du Commerce) di Metz per la nomina di
uno o più esperti indipendenti a cui sarà affidato l’incarico di (i) confermare che il valore
degli attivi che saranno acquisiti dalla Società Incorporante per effetto della Fusione sia
almeno pari al valore nominale e al sovrapprezzo complessivi delle azioni FdR che saranno
emesse per l’attuazione del concambio e (ii) confermare la congruità da un punto di vista
finanziario del Rapporto di Cambio ai sensi del diritto applicabile e delle raccomandazioni
formulate dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Visto l’art. 70 del Regolamento Emittenti e i criteri generali per valutare la significatività di
operazioni di fusione di cui all’Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo, la Fusione
configura inoltre un’operazione “significativa”. Pertanto, posto che Beni Stabili ha ritenuto
di non avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 70, comma 8, RE (2), di derogare (c.d. opt out)
all’adempimento previsto dall’art. 70, comma 6, RE (3), almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare sulla Fusione, l’Emittente metterà
altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale, con le modalità indicate dagli artt.
65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, un documento informativo
redatto in conformità all’Allegato 3B al Regolamento Emittenti

Fermo quanto precede, la documentazione relativa all’Operazione (comprensiva, tra l’altro,
del Progetto di Fusione, una volta approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società
Partecipanti alla Fusione, e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di
Beni Stabili ai sensi dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile e dell’art. 70, comma 2, del
Regolamento Emittenti) sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalità previsti ai sensi di legge e regolamento.

Rapporto di Cambio

La Fusione sarà deliberata, come detto, sulla base delle situazioni semestrali delle Società
Partecipanti alla Fusione relative al semestre chiuso al 30 giugno 2018.

(2) L’art. 70, comma 8, del Regolamento Emittenti stabilisce: “Fermi restando gli obblighi informativi previsti
dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti
possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione
del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all' ammissione alle negoziazioni delle
proprie azioni, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies. L'informazione
relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi
dell'articolo 154-ter del Testo unico”.

(3) L’art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti stabilisce: “Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni
significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo i
criteri generali indicati nell'Allegato 3B, o su richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione
salvo quanto previsto al comma 8, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e con modalità indicate
dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un
documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B”.
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Il Rapporto di Cambio individuato nell’Accordo di Fusione, quanto a Beni Stabili previo
motivato parere favorevole del Comitato OPC (cfr. il successivo paragrafo 2.4), è pari a 8,5
azioni ordinarie della Società Incorporante per ogni 1.000 azioni ordinarie della Società
Incorporanda.

Si precisa che il Rapporto di Cambio di cui sopra è stato calcolato su base interamente
diluita (c.d. ‘fully-diluted basis’) (4), tenendo altresì conto dei dividendi già corrisposti ai
rispettivi azionisti dalle Società Partecipanti alla Fusione per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017. Il Rapporto di Cambio di cui all’Accordo di Fusione è stato inoltre
determinato sulla base dei bilanci delle Società Partecipanti alla Fusione relativi all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 e potrà essere oggetto di conferma a seguito dell’approvazione
delle situazioni semestrali di Beni Stabili e di FdR relative al semestre chiuso al 30 giugno
2018, nonché dell’approvazione del Progetto di Fusione, da parte dei rispettivi organi
amministrativi.

Al fine di preservare lo status di società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) per
l’esercizio 2018, e in particolare per ottemperare all’obbligo di distribuzione di utili netti in
misura pari almeno a quella prevista ai sensi dell’art. 1, commi 123, 123-bis e 124 della
Legge n. 296/2006, come successivamente modificata e integrata, l’Accordo di Fusione
prevede la possibilità che il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili deliberi, a seguito
dell’eventuale approvazione dell’Operazione da parte dell’Assemblea straordinaria
dell’Emittente, convocata come detto per il 5 settembre 2018 in unica convocazione, un
acconto sui dividendi ai sensi dell’art. 2433-bis del Codice Civile. In tale ipotesi, è altresì
previsto che il Rapporto di Cambio sia adeguato in maniera automatica al fine di assicurare
che i possessori di azioni dell’Emittente o di azioni di FdR, a seconda del caso, possano
beneficiare dello stesso effetto economico previsto nell’Accordo di Fusione prima di tale
evento, sulla base della seguente formula contenuta nell’Accordo di Fusione e destinata a
essere riflessa altresì nel Progetto di Fusione:

Z = [S x 8,50/1.000 - Dbs] / [S/1.000]

Dove:

 “Z” indica il Rapporto di Cambio ricalcolato, vale a dire il numero di azioni di FdR che
i possessori di azioni Beni Stabili riceveranno per ogni 1.000 azioni dell’Emittente
possedute;

 “S” indica un ammontare pari a Euro 83,80, pari al prezzo di chiusura delle azioni FdR
registrato su Euronext Paris alla data del 19 aprile 2018 (vale a dire Euro 88,30), meno
il dividendo pari a Euro 4,50 per azione distribuito da FdR relativamente all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017;

 “Dbs” indica l’ammontare totale del dividendo o della diversa distribuzione (al netto di
eventuali ritenute) per ciascuna azione di Beni Stabili corrisposto o da corrispondersi da
parte della Società Incorporanda prima della Data di Efficacia.

(4) Assumendo un numero di azioni in circolazione di FdR pari a 78.276.579 e un numero di azioni in
circolazione di Beni Stabili pari a 2.472.576.666, calcolato tenendo conto ex ante dei possibili effetti
diluitivi relativi alla conversione delle rispettive obbligazioni convertibili e all’emissione di ‘free shares’
da parte di FdR nell’ambito dei vigenti piani di incentivazione azionaria.
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Ai sensi dell’Accordo di Fusione, è previsto che ciascuna delle Società Partecipanti alla
Fusione si impegni a condurre le rispettive attività in maniera ordinaria e in regime di
sostanziale continuità con la gestione pregressa, astenendosi dal compiere operazioni sul
capitale che possano avere impatti sul Rapporto di Cambio o comunque rallentare il
processo di Fusione ovvero alcuna delle operazioni strumentali allo stesso.

Ferma restando la richiamata possibilità per l’Emittente di deliberare un acconto sui
dividendi per l’esercizio 2018, Beni Stabili e FdR si sono impegnate a non dichiarare o
pagare alcun dividendo o distribuzione di altra natura, né ad acquistare azioni proprie fino
alla Data di Efficacia. L’Accordo di Fusione prevede tuttavia talune limitate eccezioni che
risultano funzionali al completamento dell’Operazione o che mirano in ogni caso a dotare
le Società Partecipanti alla Fusione di flessibilità. Tali eccezioni comprendono, in ogni caso
entro soglie prestabilite: (i) la facoltà per FdR di emettere c.d. “free shares” (vale a dire azioni
al servizio di piani di incentivazione azionaria) al di sotto di determinate soglie; (ii) la facoltà
per Beni Stabili e di FdR di emettere nuove azioni al servizio della conversione dei rispettivi
prestiti convertibili, secondo i regolamenti dei prestiti stessi; (iii) la facoltà per Beni Stabili di
acquistare azioni proprie nella misura necessaria ad assicurare il completamento della
procedura di liquidazione delle azioni dei soci recedenti, a norma dell’art. 2437-quater del
Codice Civile; (iv) la facoltà per FdR di emettere azioni ovvero strumenti di partecipazione
al capitale o che diano il diritto di partecipare al capitale, privi del diritto di opzione in
conformità alle deleghe che alla data dell’Accordo di Fusione siano già state conferite al
Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante da parte dell’assemblea.

Fermo quanto precede, l’Accordo di Fusione prevede altresì la facoltà per Beni Stabili e
FdR di emettere azioni ovvero strumenti di partecipazione al capitale o che diano il diritto
di partecipare al capitale, in questo caso con diritto di opzione, restando tuttavia inteso che:

(A) nel caso in cui l’operazione sia posta in essere da FdR, è previsto che il Rapporto di
Cambio sia adeguato in maniera automatica al fine di assicurare che i possessori di
azioni di Beni Stabili possano beneficiare dello stesso effetto economico previsto
nell’Accordo di Fusione prima di tale evento, sulla base della seguente formula
contenuta nell’Accordo di Fusione e destinata a essere riflessa altresì nel Progetto di
Fusione:

Z = 8.50 x S' / Tfdr

Dove:

 “Z” indica il Rapporto di Cambio ricalcolato, vale a dire il numero di azioni di FdR che
i possessori di azioni Beni Stabili riceveranno per ogni 1.000 azioni Beni Stabili
possedute;

 “S’” indica l’ultimo prezzo delle azioni FdR registrato sul mercato Euronext Paris prima
dell’annuncio al mercato dell’offerta in opzione;

 “Tfdr” indica il prezzo teorico ex diritto (c.d. TERP – Theoritical Ex Right Price) delle
azioni FdR;

nonché

(B) nel caso in cui l’operazione sia posta in essere da Beni Stabili, è previsto che il
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Rapporto di Cambio sia adeguato in maniera automatica sulla base della seguente
formula contenuta nell’Accordo di Fusione e destinata a essere riflessa altresì nel
Progetto di Fusione:

Z = [S x 8,50/1.000 - Dbs] / [S/1.000]

Dove:

 “Z” indica il Rapporto di Cambio ricalcolato, vale a dire il numero di azioni di FdR che
i possessori di azioni Beni Stabili riceveranno per ogni 1.000 azioni dell’Emittente
possedute;

 “S” indica un ammontare pari a Euro 83,80, corrispondente al prezzo di chiusura delle
azioni FdR registrato su Euronext Paris alla data del 19 aprile 2018 (vale a dire Euro
88,30), meno il dividendo pari a Euro 4,50 per azione distribuito da FdR relativamente
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;

 “Dbs” indica il prezzo teorico del diritto, calcolato tenuto conto (i) dell’ultimo prezzo
delle azioni Beni Stabili registrato sul MTA prima dell’annuncio al mercato dell’offerta
in opzione, meno (ii) il prezzo teorico ex diritto (c.d. TERP – Theoritical Ex Right Price)
delle azioni Beni Stabili.

Tutte le azioni ordinarie della Società Incorporante che verranno emesse e assegnate in
sede di concambio avranno data di godimento identica a quella delle azioni FdR in
circolazione alla Data di Efficacia e attribuiranno ai loro titolari gli stessi diritti spettanti alle
azioni ordinarie oggi in circolazione.

Ai fini dell’analisi e definizione del razionale e della struttura dell’Operazione, nonché
dell’individuazione dei valori da attribuire a Beni Stabili e FdR per la propria valutazione del
Rapporto di Cambio tra le azioni ordinarie di Beni Stabili e le azioni ordinarie di FdR, i
Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di advisor
finanziari di comprovata professionalità. Per una descrizione delle attività svolte dall’advisor
indipendente Lazard e delle metodologie di valutazione utilizzate dal Consiglio di
Amministrazione di Beni Stabili ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, dei
criteri di selezione e applicazione delle suddette metodologie, nonché dell’esito della
valuation review svolta da Deloitte, si rinvia al successivo paragrafo 2.4. Per informazioni sulle
attività e sulle autonome valutazioni svolte dal Comitato OPC, si rinvia al successivo
paragrafo 2.8.

Per ulteriori dettagli si rinvia, in ogni caso, rispettivamente, al contenuto dell’Opinione di
Lazard e della Relazione di Deloitte, entrambe accluse al parere del Comitato OPC, che è a
sua volta allegato al presente Documento Informativo quale Allegato 1, nonché alla
relazione che sarà redatta dal Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, ai sensi dell’art.
2501-quinquies del Codice Civile e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti, e
messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento.

Come ricordato in precedenza, la congruità del Rapporto di Cambio sarà altresì oggetto
della relazione che sarà resa dall’esperto indipendente designato dal Tribunale di Roma ai
sensi dell’art. 2501-sexies del Codice Civile e dell’art. 9 del Decreto 108/08, e che sarà
parimenti messa a disposizione degli azionisti dell’Emittente e del pubblico ai sensi della
normativa vigente. Come indicato nel precedente paragrafo 2.1.1, analoga relazione sarà
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altresì predisposta da uno o più esperti indipendenti che saranno nominati dal Presidente
del Tribunale del Commercio (Tribunal du Commerce) di Metz per i fini di cui all’art. 9 del
Decreto 108/2008 e delle corrispondenti norme di diritto francese.

Modalità di assegnazione delle azioni di FdR

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie emesse da Beni
Stabili verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie di FdR secondo il Rapporto
di Cambio.

Il concambio azionario fra azioni Beni Stabili e azioni FdR sarà attuato, sulla base di detto
Rapporto di Cambio, previo aumento del capitale della Società Incorporante. I soci titolari
di azioni di FdR che non siano altresì soci della Società Incorporanda manterranno le azioni
dagli stessi possedute alla Data di Efficacia.

Maggiori dettagli in merito all’aumento di capitale di FdR al servizio del concambio
azionario, nonché in merito alle modalità, ai termini e alla procedura di assegnazione agli
azionisti di Beni Stabili delle azioni di nuova emissione della Società Incorporante al
servizio del concambio, saranno contenuti, tra l’altro, nel Progetto di Fusione e nella
relazione che sarà redatta dal Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ai sensi dell’art.
2501-quinquies del Codice Civile e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti. Tali
documenti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla legge.

Modifiche dello statuto sociale di FdR in conseguenza della Fusione

Fatte salve le modifiche derivanti dall’aumento di capitale di FdR a servizio del concambio
azionario, alla Data del Documento Informativo e sulla base delle disposizioni dell’Accordo
di Fusione, non sono previste modifiche allo statuto sociale della Società Incorporante in
conseguenza della Fusione.

Maggiori informazioni sul predetto aumento di capitale e su eventuali ulteriori modifiche
allo statuto di FdR per effetto o nel contesto della Fusione saranno in ogni caso contenute
nel Progetto di Fusione, cui saranno altresì allegati il testo dello statuto sociale della Società
Incorporante vigente alla data di approvazione del Progetto di Fusione medesimo, nonché
il testo dello statuto sociale della stessa destinato a entrare in vigore alla Data di Efficacia.

Approvazioni assembleari e diritto di recesso

I Consigli di Amministrazione di Beni Stabili e di FdR sottoporranno alle rispettive
Assemblee straordinarie degli azionisti, convocate rispettivamente per i giorni 5 e 6
settembre 2018, in unica convocazione, l’approvazione della Fusione. L’Assemblea
straordinaria degli azionisti di FdR dovrà, altresì, deliberare l’aumento del capitale sociale
della Società Incorporante a servizio del concambio da Fusione e le necessarie e
conseguenti modifiche dello Statuto sociale (cfr. il precedente paragrafo 2.1.4).

Considerato che FdR, quale società risultante dalla Fusione transfrontaliera, è una società di
diritto francese, gli azionisti di Beni Stabili che non concorrano alla deliberazione
riguardante l’approvazione della Fusione (vale a dire gli azionisti assenti, astenuti o
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dissenzienti) avranno il diritto di recedere a norma dell’art. 6 del Decreto 108/08 e dell’art.
2437, comma 1, lett. c) del Codice Civile, nonché degli artt. 2437-bis e ss. del Codice Civile.
Le informazioni relative al valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà esercitato il
recesso, nonché alle modalità e ai termini di esercizio del relativo diritto da parte dagli
azionisti, saranno oggetto di comunicazione a norma di legge e di regolamento.

Condizioni di efficacia

Ai sensi dell’Accordo di Fusione, il perfezionamento dell’Operazione è subordinato
all’avveramento ovvero, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, alla
rinuncia congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione delle seguenti condizioni
sospensive:

(a) l’approvazione dell’Operazione da parte delle Assemblee straordinarie
rispettivamente di Beni Stabili e di FdR;

(b) la circostanza che le azioni FdR di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di
capitale a servizio del concambio da Fusione - ai sensi del Progetto di Fusione che
sarà approvato dagli organi amministrativi della Società Incorporanda e della
Società Incorporante - siano ammesse alla negoziazione su Euronext Paris e
negoziabili alla Data di Efficacia, al pari delle azioni FdR già in circolazione a tale
data;

(c) la trasmissione, rispettivamente da parte del notaio che sarà all’uopo designato da
Beni Stabili e del Tribunale del Commercio (Tribunal de commerce) di Metz, del
certificato preliminare previsto dall’art. 11 del Decreto 108/2008 e dalle applicabili
disposizioni di diritto francese;

(d) il rilascio, da parte del medesimo Tribunale del Commercio (Tribunal de commerce) di
Metz ovvero da parte del notaio francese all’uopo designato, dell’attestazione in
merito al positivo completamento del controllo di legittimità sulla Fusione, ai sensi
dell’art. 13 del Decreto 108/2008 e delle applicabili disposizioni di diritto francese.

Ai sensi dell’Accordo di Fusione e fermi restando gli adempimenti e le formalità di legge e
regolamentari, l’efficacia della Fusione non è subordinata ad altre condizioni.

L’Accordo di Fusione prevede altresì che lo stesso sia risolto qualora una o più delle
condizioni sospensive di cui sopra non si sia avverata (o non sia stata eventualmente
rinunciata nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge), e in ogni caso la
Fusione non sia divenuta efficace entro il 31 dicembre 2018, restando comunque inteso che
eventuali formalità di mera esecuzione dell’Operazione (quali ad esempio la messa a
disposizione delle azioni FdR di nuova emissione in favore degli azionisti di Beni Stabili)
potranno essere adempiute anche successivamente alla predetta data, entro e non oltre il 31
gennaio 2019.

Obbligazioni Convertibili

In data 29 maggio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– Parte II n. 62, sul quotidiano “IlSole24Ore” e con le modalità di cui agli artt. 65-quinquies,
65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, nonché messo a disposizione sul sito
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internet di Beni Stabili (www.benistabili.it, sezione “Governance – Documenti - Avvisi” e sezione
“Investor relations - Progetto di fusione con Foncière des Régions”), l’Avviso di Conversione redatto
ai sensi dell’art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, mediante il quale è stata comunicata
ai portatori delle Obbligazioni Convertibili la facoltà di esercitare il diritto di conversione
nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell’Avviso di
Conversione medesimo e, pertanto fino al giorno 28 giugno 2018 incluso. L’Avviso di
Conversione, che è stato oggetto di pubblicazione anche ai sensi dell’art. 84 del
Regolamento Emittenti e dell’art. 11(b)(vi) del Regolamento delle Obbligazioni
Convertibili, è stato altresì diffuso in pari data dall’Emittente sui circuiti di Euronext Paris
ed Euroclear.

La pubblicazione dell’Avviso di Conversione non integra né modifica i diritti attribuiti ai
possessori delle Obbligazioni Convertibili i quali, pertanto, potranno esercitare i diritti di
conversione in conformità con quanto previsto dal Regolamento delle Obbligazioni
Convertibili, a disposizione sul sito internet www.benistabili.it, sezione “Investor Relations -
Documenti - Prospetti Informativi - 2015”all’interno del relativo documento di ammissione e al
quale si rinvia.

Salvi i predetti diritti di conversione e gli ulteriori termini e condizioni previsti dal
Regolamento delle Obbligazioni Convertibili, alla Data di Efficacia, per effetto della
Fusione, tutti i diritti e obblighi rivenienti dalle Obbligazioni Convertibili e dalla relativa
documentazione saranno assunti da FdR e le Obbligazioni Convertibili saranno quindi
strumenti convertibili in azioni della Società Incorporante. Posto che la Fusione rientra
nella definizione di “Permitted Reorganisation” ai sensi del Regolamento delle Obbligazioni
Convertibili, Beni Stabili conferirà apposito mandato a un primario consulente finanziario
affinché agisca quale “Independent Financial Advisor” e determini, tra l’altro, le opportune
modifiche da apportare al Regolamento delle Obbligazioni Convertibili e alla correlata
documentazione in conseguenza dell’Operazione, nonché determini il prezzo di
conversione delle Obbligazioni Convertibili che FdR, quale società risultante dalla Fusione,
dovrà applicare.

Ulteriori avvisi e comunicati saranno diffusi dall’Emittente ai sensi del regolamento delle
Obbligazioni Convertibili nonché delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, della natura della
correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti
nell’Operazione

Il rapporto di correlazione tra la Società Incorporante e la Società Incorporanda deriva
dall’esistenza di una relazione partecipativa tra le due società. Più precisamente, FdR è da
considerarsi “parte correlata” di Beni Stabili ai sensi della Procedura OPC. Alla data del 22
maggio 2018, infatti, secondo quanto riportato nell’Accordo di Fusione, FdR deteneva
direttamente n. 1.287.826.473 azioni ordinarie di Beni Stabili, rappresentative del 56,74%
circa del capitale sociale sottoscritto e versato della Società Incorporanda, controllando
quest’ultima di diritto ai sensi dell’art. 93 del TUF. Beni Stabili è, altresì, soggetta a
direzione e coordinamento da parte di FdR, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

Quanto alla composizione dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla
Fusione e alle cariche rivestite da taluni componenti il Consiglio di Amministrazione di
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FdR nella Società Incorporanda, si rimanda a quanto già indicato nel precedente paragrafo
1.1.

Gli interessi di FdR nel contesto dell’Operazione, secondo quanto peraltro comunicato al
mercato dalla stessa Società Incorporante (cfr. i comunicati stampa pubblicati da FdR
rispettivamente in data 20 aprile e 25 maggio 2018, disponibili in lingua inglese sul sito
internet www.en.foncieredesregions.fr, sezione “Press”) sono riconducibili al processo di
semplificazione e di efficientamento della struttura del Gruppo FdR. Le motivazioni
economiche e le finalità dell’Operazione, nonché le ragioni di convenienza dell’Operazione
stessa per Beni Stabili, sono descritte nel successivo paragrafo 2.3.

Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza
dell’Operazione per l’Emittente e per il Gruppo Beni Stabili

La prospettata Fusione rappresenta una tappa rilevante verso la semplificazione del
Gruppo FdR e verso il miglioramento del rapporto sinergico tra le diverse divisioni e aree
di attività, in linea con un trend internazionale che si osserva in crescente diffusione e che si
caratterizza per la concentrazione del settore e la nascita di gruppi di dimensioni elevate,
capaci di competere in modo più efficace nel panorama europeo.

In particolare, si ritiene che, attraverso la Fusione, il Gruppo FdR possa divenire
ulteriormente proattivo in Italia e perseguire in maniera più efficace l’implementazione della
propria strategia immobiliare, annunciata nel corso dell’esercizio 2015 e finalizzata alla ri-
focalizzazione nel settore degli uffici “prime” a Milano, attraverso la rotazione del
portafoglio e l’impegno attivo nello sviluppo e nella riqualificazione di immobili e aree nel
Comune di Milano, continuando al tempo stesso a offrire servizi di qualità ai propri clienti.

In particolare, attraverso la prospettata Fusione, si ritiene che gli azionisti di Beni Stabili,
che diventerebbero azionisti della Società Incorporante, possano avere accesso a uno dei
maggiori gruppi immobiliari quotati (c.d. ‘REIT’) in Europa, caratterizzato da:

(A) Esposizione unica a mercati e sub-settori immobiliari in Europa in sostenuta crescita

A tale riguardo, si consideri che al 31 dicembre 2017 e su base “group share”, FdR e Beni
Stabili avevano rispettivamente un portafoglio di circa Euro 12,8 miliardi e circa Euro 3,5
miliardi (5). La società risultante dalla Fusione avrebbe quindi un patrimonio pari a circa
Euro 15 miliardi (6).

Inoltre, il Gruppo FdR opera nelle principali città metropolitane europee (quali Parigi,
Berlino e Milano), ed è altresì presente in segmenti tra loro diversificati quali uffici, hotel e
immobili residenziali. Il Gruppo FdR è peraltro in grado di offrire esposizione a una pipeline
di progetti di sviluppo immobiliare significativa (pari a oltre Euro 5 miliardi).

Di conseguenza, la prospettata Fusione consentirebbe agli azionisti di Beni Stabili di
beneficiare di una maggiore diversificazione del rischio, rafforzando al contempo la
capacità di cogliere le nuove opportunità di crescita offerte dai diversi mercati europei nei
quali FdR è attiva. Si ritiene inoltre che la piena integrazione di Beni Stabili in uno dei
maggiori gruppi a livello europeo possa contribuire a rafforzare ulteriormente il

(5) Sulla base dei dati al 31 dicembre 2017, tenendo in considerazione la vendita del 9% della
partecipazione di Central SICAF S.p.A.

(6) Include investimenti e dismissioni già oggetto di impegno nel corso del primo semestre 2018.
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posizionamento industriale e finanziario, acquisendo nuove capacità gestionali e
beneficiando del patrimonio di esperienze, conoscenze e competenze sviluppate nei più
evoluti mercati nel settore immobiliare europeo.

(B) Ampio accesso e visibilità nei mercati internazionali dei capitali, attraverso un significativo
incremento della dimensione della capitalizzazione di mercato, del flottante e, più in generale, della
liquidità delle azioni

Al 19 aprile 2018, vale a dire il giorno precedente l’annuncio, da parte di Beni Stabili, della
proposta di Fusione ricevuta da FdR, le Società Partecipanti alla Fusione avevano una
capitalizzazione di mercato rispettivamente pari a circa Euro 6,6 miliardi (quanto a FdR) e a
circa Euro 1,7 miliardi (quanto a Beni Stabili).

(C) Migliore profilo di credito, con il conseguente verosimile accesso a maggiori risorse finanziarie e a
condizioni più attrattive

Per effetto della Fusione, si prevede un miglioramento della solidità finanziaria rispetto a
quella dell’attuale Società Incorporanda, con una maggiore capacità di accesso ai mercati
finanziari.

Alla Data del Documento Informativo, FdR beneficia di un rating assegnato dall’agenzia
Standard & Poor’s pari a “BBB”, mentre Beni Stabili ha un rating, assegnato dalla medesima
agenzia, pari a “BBB-”.

(D) Elevato profilo di redditività

Si ritiene che l’Operazione, sulla base delle condizioni proposte e tenendo anche in
considerazione le sinergie ipotizzate, possa comportare nel complesso impatti positivi sui
risultati economici rispetto a quelli già attualmente conseguiti da Beni Stabili.

Inoltre, considerando l’ultimo dividendo distribuito per azione dalle Società Partecipanti
alla Fusione (7), l’impatto dell’Operazione sarebbe accrescitivo del 16% circa rispetto
all’attuale dividendo di Beni Stabili.

Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio

Consulenti coinvolti nell’Operazione

A supporto della congruità del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di
Beni Stabili si è avvalso di un advisor finanziario indipendente. Più precisamente, nella
seduta del 20 aprile 2018, il Consiglio ha deliberato di dare avvio alle attività funzionali
all’Operazione e di nominare Lazard quale advisor finanziario a supporto della
determinazione del Rapporto di Cambio.

Dopo l’assunzione della menzionata delibera consiliare, il Comitato OPC ha a propria volta
avviato le attività finalizzate all’esame dell’Operazione, in conformità a quanto previsto
dalla Procedura OPC. In particolare, il Comitato OPC, avvalendosi della facoltà già
riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione nella richiamata riunione del 20 aprile 2018,
ha designato la stessa Lazard quale consulente incaricato di fornire, a beneficio del

(7) Basato sul dividendo 2017 di FdR (Euro 4,50 per azione) e di Beni Stabili (Euro 0,033 per azione).
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Comitato OPC, un parere sulla congruità del Rapporto di Cambio in relazione alla Fusione,
nonché di prestare al Comitato OPC medesimo ogni ulteriore assistenza da un punto vista
finanziario che si rendesse necessaria per supportare il Comitato OPC nella formulazione
del proprio parere sull’Operazione, ferma restando la facoltà del Consiglio di
Amministrazione di condividere e fare proprie le conclusioni di Lazard ai fini delle proprie
valutazioni.

L’advisor Lazard è stato individuato in virtù dei requisiti di comprovata capacità,
professionalità ed esperienza in questo genere di operazioni. Più precisamente, è stata
tenuta in debita considerazione la significativa esperienza di Lazard in operazioni di
equivalente standing, in particolare nel settore real estate. Si è tenuto, altresì, conto
dell’ampiezza e articolazione delle attività svolte da Lazard nel complesso della sua
organizzazione, della pluralità della clientela e della sua reputazione, conseguita in generale
in Italia e/o a livello internazionale.

Il Comitato OPC, raccogliendo un input del Consigliere indipendente tratto dalla lista di
minoranza, ha altresì ritenuto opportuno conferire un autonomo incarico a Deloitte, avente
a oggetto un’analisi della valutazione (c.d. valuation review), al fine di fornire allo stesso
Comitato OPC elementi di considerazione critica circa i metodi adottati e i parametri
utilizzati da Lazard nella determinazione degli intervalli di valore relativi al Rapporto di
Cambio (cfr. altresì il successivo paragrafo 2.8).

Una particolare attenzione è stata rivolta, in particolar modo da parte del Comitato OPC,
alle attività di verifica dell’indipendenza dei suddetti advisor, Lazard e Deloitte.

Ai fini delle proprie autonome valutazioni, il Comitato OPC ha infatti valorizzato in
particolar modo la circostanza, attestata in un’apposita dichiarazione scritta rilasciata
rispettivamente da Lazard e da Deloitte, che tali advisor, da un lato, non avessero in essere
relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie in corso con le Società Partecipanti alla
Fusione, le società dei rispettivi gruppi e gli amministratori, direttori generali o dirigenti con
responsabilità strategiche delle predette società e dei rispettivi soggetti controllanti (o in
ogni caso, con riguardo a Deloitte, non rilevanti per l’incidenza complessiva degli onorari
relativi alle prestazioni sul totale onorari), e, dall’altro lato, non avessero reso nell’ultimo
triennio attività professionali a favore di alcuna delle Società Partecipanti alla Fusione e
delle società appartenenti ai rispettivi gruppi aventi caratteristiche quantitative o qualitative
tali da incidere sull’indipendenza ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi, a
differenza di altri potenziali candidati che pure vantano la medesima, specifica esperienza
conoscitiva nel settore di attività in cui operano il Gruppo Beni Stabili e il Gruppo FdR.

Sia Lazard, sia Deloitte hanno peraltro rappresentato di svolgere esclusivamente servizi di
consulenza finanziaria e di far parte di due gruppi internazionali (rispettivamente il gruppo
Lazard e il gruppo Deloitte), all’interno dei quali talune società svolgono attività di gestione
patrimoniale, e pertanto tali altre società potrebbero negoziare, per proprio conto e per
conto dei propri clienti, azioni o altri titoli delle Società Partecipanti alla Fusione e/o di
società appartenenti ai rispettivi gruppi. Gli stessi advisor Lazard e Deloitte hanno
contestualmente rappresentato di avere adottato e implementato idonee procedure interne
volte a monitorare e gestire potenziali conflitti di interesse, al fine di assicurare che le
attività di consulenza finanziaria siano svolte indipendentemente dalle, e gestite
separatamente rispetto alle, attività di gestione patrimoniale.
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Tenuto conto di tutto quanto precede, i requisiti professionali e di indipendenza di Lazard
e di Deloitte sono stati pertanto valutati come idonei allo svolgimento dei rispettivi
incarichi conferiti e a supportare i competenti organi della Società Incorporanda nelle
rispettive determinazioni relative alla valutazione della congruità del Rapporto di Cambio.

Per informazioni sulle attività svolte dal Comitato OPC nel contesto dell’Operazione, si
rinvia al successivo paragrafo 2.8.

Criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ha approvato il Rapporto di Cambio a
seguito di una ragionata e approfondita valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione,
condotta adottando metodi valutativi comunemente utilizzati, anche a livello
internazionale, in operazioni similari e per imprese operanti nel medesimo settore.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle considerazioni
valutative svolte da Lazard (cfr. il precedente paragrafo 2.4.1), condividendone metodo,
assunzioni e considerazioni conclusive. Gli esiti della stima del congruo intervallo di
rapporti di cambio tra le azioni di Beni Stabili e le azioni di FdR, nel quadro della prevista
operazione di Fusione, sono stati sintetizzati in un’apposita relazione (l’Opinione di
Lazard), acquisita dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2018. Si precisa che
l’Opinione di Lazard era stata precedentemente acquisita - in pari data - dal Comitato OPC
ai fini delle proprie autonome valutazioni, e successivamente condivisa con il Consiglio di
Amministrazione, coerentemente con i termini del mandato conferito a Lazard.

Per giungere alla stima del valore economico delle azioni della Società Incorporante e delle
azioni della Società Incorporanda e, quindi, alla conseguente approvazione del Rapporto di
Cambio tra tali azioni, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha fatto riferimento
come detto a principi valutativi di generale accettazione, con particolare riguardo a quelli
più largamente diffusi in ambito nazionale e internazionale in sede di fusione. In
particolare, il Consiglio ha utilizzato i seguenti criteri, attribuendo un’uguale rilevanza a
ciascuno di essi:

(i) analisi dei prezzi di mercato (c.d. market prices), vale a dire l’analisi della performance
storica dei prezzi di borsa delle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione nelle
52 settimane precedenti la data del 19 aprile 2018 (incluso), vale a dire la data
precedente il primo annuncio della prospettata Fusione;

(ii) analisi dei multipli di mercato (c.d. comparable companies), vale a dire l’esame e la
valutazione, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, di un campione
selezionato di società quotate operanti nel settore immobiliare (c.d. “Real Estate
Investment Trusts” o “REITs”), ritenute rilevanti nella valutazione del business delle
Società Partecipanti alla Fusione;

(iii) analisi del net assets value (NAV) e del c.d. “triple-net” NAV (NNNAV), vale a dire la
determinazione del valore economico delle Società Partecipanti alla Fusione sulla
base del patrimonio netto espresso a valori correnti, definito dalla somma del
capitale netto contabile e delle plusvalenze e minusvalenze da cessioni, al netto dei
relativi effetti fiscali;
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(iv) analisi dei target price degli analisti di ricerca, vale a dire l’esame dei più recenti target
price degli analisti di ricerca per ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione,
pubblicati successivamente all’annuncio dei rispettivi risultati annuali relativamente
all’esercizio 2017 e prima dell’annuncio della Fusione;

(v) analisi delle transazioni precedenti comparabili (c.d. precedent transactions), vale a dire
l’esame e l’analisi di alcuni dati finanziari pubblici relativi a società selezionate in
quanto coinvolte in recenti operazioni di acquisizione e fusione aventi a oggetto
società operanti nel settore immobiliare (e in particolare REIT europei).

Al termine del processo valutativo, Lazard ha ritenuto congruo, dal punto di vista
finanziario, il Rapporto di Cambio per gli azionisti di minoranza di Beni Stabili, individuato
nell’Accordo di Fusione e pari, come detto, a n. 8,5 azioni ordinarie di FdR per ogni 1.000
azioni ordinarie di Beni Stabili. Per maggiori dettagli in merito alle metodologie di
valutazione impiegate, alle modalità di utilizzo delle stesse e ai valori scaturiti dalla loro
rispettiva applicazione, si rinvia ai contenuti dell’Opinione di Lazard, acclusa al parere
rilasciato dal Comitato OPC, che è a sua volta allegato al presente Documento Informativo
quale Allegato 1.

Nell’ambito della discussione consiliare che ha preceduto l’approvazione dell’Accordo di
Fusione, il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto dei contenuti della Relazione
di Deloitte, che pure è allegata al parere del Comitato OPC, in merito all’adeguatezza della
scelta e dell’applicazione delle metodologie di valutazione effettuate da Lazard ai fini
dell’Opinione di Lazard (cfr. il successivo paragrafo 2.8).

Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del rapporto di cambio delle azioni

Ai fini dell’espletamento dell’analisi valutativa sopra descritta, sono state tenute in
considerazione sia le particolari caratteristiche delle Società Partecipanti alla Fusione, sia le
criticità che derivano dall’applicazione delle metodologie di valutazione adottate per
determinare il Rapporto di Cambio.

In particolare, le determinazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione è pervenuto per
l’approvazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di taluni limiti e
difficoltà, illustrati peraltro nell’Opinione di Lazard e che, nel caso in esame, possono così
sintetizzarsi:

 solo informazioni limitate sono disponibili relativamente alla performance corrente delle
Società Partecipanti alla Fusione (a titolo di esempio, le informazioni disponibili per
FdR in relazione al primo trimestre chiuso al 31 marzo 2018 sono limitate e Beni
Stabili non pubblica risultati trimestrali);

 la valutazione è stata basata (in aggiunta ai dati storici) esclusivamente su talune
previsioni finanziarie fornite da alcuni analisti di ricerca selezionati per Beni Stabili e
FdR e sulle estrapolazioni rivenienti da tali previsioni; inoltre, non è stato possibile
applicare la metodologia c.d. del discounted cash flow tenuto conto della scarsa utilità
delle predette stime ai fini di questa peculiare metodologia, a causa del numero assai
limitato di broker che mostrano proiezioni di flussi di cassa dettagliate per le Società
Partecipanti alla Fusione, dell’assenza di ipotesi esplicite alla base di tali proiezioni e
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delle significative differenze tra le stime dei broker disponibili;

 le previsioni e le proiezioni contenute nelle predette stime utilizzate per le valutazioni
e le analisi e i risultati derivanti dall’applicazione delle metodologie di valutazione
dipendono in modo sostanziale dalle condizioni macroeconomiche e politiche,
nonché dal contesto competitivo in cui operano le Società Partecipanti alla Fusione,
con la conseguenza che le attuali incertezze macroeconomiche e i possibili
mutamenti delle variabili del contesto di riferimento, al pari di eventuali variazioni
nelle ipotesi sottostanti le predette stime, potrebbero avere un impatto, anche
significativo, sui risultati delle analisi e valutazioni svolte.

Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione

L’Accordo di Fusione prevede che l’efficacia della Fusione, ai sensi dell’art. 15 del decreto
108/2008, avvenga in una data che sarà definita di comune accordo da Beni Stabili e da
FdR, in ogni caso (i) entro e non oltre il 31 dicembre 2018 e (ii) subordinatamente
all’avveramento (ovvero alla rinuncia, ove consentito ai sensi delle applicabili disposizioni
di legge) delle condizioni sospensive (cfr. il precedente paragrafo 2.1.6). Fermo quanto
precede, la Data di Efficacia sarà indicata nel Progetto di Fusione.

Beni Stabili e FdR si sono impegnate, tra l’altro, a cooperare reciprocamente al fine di
realizzare l’Operazione.

A decorrere dalla Data di Efficacia, la Società Incorporante subentrerà a Beni Stabili in tutti
i rapporti nei quali l’Emittente era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli
obblighi.

Sempre a decorrere dalla suddetta Data di Efficacia, ai fini contabili e fiscali e per gli effetti
di cui all’art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del Codice Civile, le operazioni della Società
Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante.

La tabella che segue riporta i principali dati delle Società Partecipanti alla Fusione, elaborati
sulla base dei dati contenuti nei bilanci consolidati relativi all’esercizio 2017 di Beni Stabili e
di FdR.

Beni Stabili

Esercizio 2017

Milioni di Euro

FdR

Esercizio 2017

Milioni di Euro

Ricavi lordi di locazione 205 927

EBIT 192 1.687

EPRA Earnings (Group share) 86 358

Debito netto contabile 2.033 8.824

Gross Asset Value (valore di mercato del
portafoglio consolidato)

4.233 19.168

Si segnala infine che, come indicato nella premessa e nel paragrafo 2.1.1 del presente
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Documento Informativo, la Fusione si qualifica come “significativa” per i fini di cui all’art.
70, comma 6, del Regolamento Emittenti. Pertanto, almeno 15 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Beni Stabili che sarà chiamata a
deliberare in merito alla Fusione, la Società Incorporanda metterà a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale e con le modalità previste dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies
e 65-septies del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità
all’Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo, contenente - tra l’altro - ulteriori
informazioni finanziarie dirette a illustrare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari
della Fusione.

Incidenza dell’Operazione sui compensi dei componenti del Consiglio di
Amministrazione di Beni Stabili e/o di società del Gruppo Beni Stabili

La realizzazione dell’Operazione non comporterà la variazione dell’ammontare dei
compensi degli amministratori dell’Emittente e/o delle società del Gruppo Beni Stabili.

Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
direttori generali e dirigenti di Beni Stabili

Fermo restando quanto segnalato nel precedente paragrafo 1.1, non sono coinvolti
nell’Operazione, quali parti correlate dell’Emittente, componenti degli organi di
amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti di Beni Stabili.

Descrizione delle attività svolte dal Comitato OPC in relazione alla
sottoscrizione dell’Accordo di Fusione e dell’approvazione dell’Operazione da
parte del Consiglio di Amministrazione

Come indicato nella premessa del presente Documento Informativo, ai sensi del
Regolamento OPC e della Procedura OPC, l’Operazione rappresenta una “Operazione di
Maggiore Rilevanza”, in quanto le sue caratteristiche sono tali da determinare il superamento
delle soglie di “rilevanza” previste dall’Allegato 3 al Regolamento OPC.

In relazione alla sottoscrizione dell’Accordo di Fusione, ha trovato pertanto applicazione
l’art. 7 della Procedura OPC, il quale richiede, inter alia, che il Comitato OPC: (i) sia
coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell’operazione, attraverso la
ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo con la facoltà di richiedere
informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della
conduzione delle trattative o dell’istruttoria e (ii) renda motivato parere favorevole
vincolante sull’interesse dell’Emittente al compimento dell’operazione, nonché sulla
convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, prescrivendo altresì che
qualora l’operazione con parte correlata oggetto di delibera venga influenzata dal soggetto
che esercita l’attività di direzione e coordinamento su Beni Stabili, il parere del Comitato
OPC indichi le ragioni della convenienza dell’operazione anche alla luce del risultato
complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette ad
eliminare il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Si rammenta che il Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Beni Stabili, che agisce
in qualità di Comitato OPC, è stato costituito con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 7 aprile 2016 e risulta composto, alla Data del Documento
Informativo, dagli amministratori indipendenti Micaela Le Divelec Lemmi (che esercita le
funzioni di Presidente), Ariberto Fassati e Adriana Saitta.
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Come indicato nella premessa e nel paragrafo 2.4.1 del presente Documento Informativo, a
seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 20 aprile 2018, il
Comitato OPC ha prontamente avviato le proprie attività ai sensi dell’art. 7 della Procedura
OPC, essendo coinvolto sin dalla fase iniziale delle trattative e nella fase istruttoria relativa
alla Fusione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la
facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni al management di Beni Stabili
incaricato di perfezionare negoziare e definire i termini dell’Operazione. Il predetto
management della Società ha costantemente e tempestivamente aggiornato il Comitato OPC
in relazione all’evoluzione delle diverse attività poste in essere.

Il Comitato OPC ha inoltre deliberato di avvalersi di Lazard quale consulente incaricato di
fornire, a beneficio del Comitato OPC, un parere sulla congruità del Rapporto di Cambio
in relazione alla Fusione, nonché di prestare al Comitato OPC medesimo ogni ulteriore
assistenza da un punto vista finanziario che si rendesse necessaria per supportare il
Comitato OPC nella formulazione del proprio parere sull’Operazione, ferma restando la
facoltà del Consiglio di Amministrazione di condividere e fare proprie le conclusioni di
Lazard ai fini delle proprie valutazioni. Il Comitato OPC, come precedentemente indicato,
ha altresì deliberato di conferire a Deloitte l’incarico di verificare la correttezza della
metodologia adottata sottesa all’Opinione di Lazard (c.d. valuation review).

Il supporto degli advisor è stato realizzato sia attraverso la partecipazione alle riunioni del
Comitato sia con la predisposizione di materiali illustrativi di supporto riguardanti i
principali termini e condizioni dell’Accordo di Fusione.

Al termine del processo valutativo, Lazard, come indicato, ha ritenuto congruo, dal punto
di vista finanziario, il Rapporto di Cambio per gli azionisti di minoranza di Beni Stabili, e
Deloitte ha a propria volta confermato la correttezza dei metodi valutativi applicati con
riferimento al Rapporto di Cambio. Si vedano a tale riguardo i contenuti dell’Opinione di
Lazard e della Relazione di Deloitte, accluse al parere del Comitato OPC che è a sua volta
allegato al presente Documento Informativo quale Allegato 1.

Nel periodo antecedente la data di sottoscrizione dell’Accordo di Fusione, il Comitato
OPC si è riunito cinque volte. Alle predette riunioni hanno sempre partecipato tutti i
membri del Comitato OPC, oltre che l’intero Collegio Sindacale, il direttore generale e il
CFO di Beni Stabili, e sono stati altresì invitati a partecipare tutti gli amministratori
indipendenti non facenti parte del Comitato OPC. Sono stati coinvolti per quanto
necessario i rappresentanti degli advisor. Tutti i membri del Comitato OPC, unitamente ai
sopra richiamati advisor, hanno altresì partecipato a numerose conferenze telefoniche.

Il Comitato OPC, oltre a svolgere le attività sopra descritte, ha:

 esaminato i termini e le condizioni dell’Operazione nel loro complesso;

 analizzato le valutazioni effettuate dall’advisor Lazard, quanto agli aspetti finanziari, e
da Deloitte, quanto all’analisi delle metodologie valutative utilizzate dall’advisor;

 esaminato il contenuto delle bozze di Accordo di Fusione e di Progetto di Fusione ivi
allegato che si sono susseguite nel corso del periodo di negoziazione tra le Società
Partecipanti alla Fusione; nonché

 preso atto dell’Opinione di Lazard e della Relazione di Deloitte.
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All’esito dei propri lavori, in data 24 maggio 2018, il Comitato OPC ha approvato
all’unanimità dei suoi componenti il proprio parere favorevole sull’operazione di Fusione,
anche alla luce del risultato complessivo della direzione e coordinamento che FdR esercita
sulla Società Incorporanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 del Codice Civile,
evidenziando:

(a) l’interesse della Società al compimento dell’Operazione, in quanto fondata su valide
ragioni economiche e strategiche che prescindono dall’esercizio dell’attività di
direzione e coordinamento che FdR esercita sull’Emittente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile, quali la semplificazione della struttura del
Gruppo FdR e l’integrazione delle rispettive piattaforme di business, e volta a creare
un unico real estate player sul mercato europeo che possa competere sui mercati di
riferimento come realtà unica e pienamente integrata rafforzando ulteriormente tre
aree di sviluppo strategico che si sostanziano in: (i) accesso ad un mercato dei
capitali pan-europeo con focus sulle capitali europee; (ii) incremento del mercato
immobiliare di riferimento relativo all’area di sviluppo immobiliare e (iii) maggior
integrazione della clientela di gruppo con relativa possibilità di cross-selling. Inoltre a
seguito della Fusione, che determinerà la semplificazione dei processi e dei requisiti
attualmente imposti dalle disposizioni di legge applicabile, sarà possibile anche
ottimizzare alcuni costi gestionali con notevoli risparmi e conseguente possibile
incremento redditività;

(b) la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni della Fusione, in
particolare dovute in ragione della congruità del Rapporto di Cambio.

Nelle sue conclusioni, il Comitato OPC ha altresì rilevato che l’interesse gli azionisti di
minoranza di Beni Stabili che non dovessero contribuire all’approvazione della Fusione
potranno in ogni caso avvalersi della tutela di legge rappresentata dall’esercizio del diritto di
recesso sulla base della determinazione del valore delle azioni della Società Incorporanda
calcolato ai sensi di legge.

L’Accordo di Fusione è stato, da ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente in data 24 maggio 2018. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
hanno preso parte alla riunione, fatta eccezione per il Consigliere Leonardo Del Vecchio
che è risultato assente giustificato. Prima della deliberazione dell’organo amministrativo, i
Consiglieri Christophe Kullmann, Jean Laurent e Marjolaine Alquier de l’Epine, dopo avere
dato notizia agli altri Consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale dei rispettivi
interessi relativi all’Operazione per i fini di cui all’art. 2391 del Codice Civile (cfr. il
precedente paragrafo 1.1), pur dichiarando di essere favorevoli all’Operazione e ritenendo
che la stessa, alle condizioni illustrate nel corso della trattazione, sia conveniente per Beni
Stabili e per i suoi azionisti, hanno dato atto che, per mere ragioni di opportunità legate alle
cariche e ai ruoli ricoperti nella Società Incorporante, si sono astenuti dall’esprimere il
proprio voto.

La predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata pertanto approvata, a
maggioranza, con il voto favorevole del Presidente Ariberto Fassati e degli altri Consiglieri
indipendenti Micaela Le Divelec Lemmi, Adriana Saitta, Angelo Busani e Daniela Percoco,
senza alcun voto contrario ferme le predette astensioni.
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Lazard – Strettamente confidenziale  ITALIAN COURTESY TRANSLATION 

 

Per 

Beni Stabili S.p.A. SIIQ 

Via Piemonte, 38 

00187 Roma 

All’attenzione del: Consiglio di Amministrazione 

           Comitato per le Operazioni con Parti Correlate 

 

 

Milano, 24 maggio 2018 

 

Egregi Membri del Consiglio, Egregi Membri del Comitato, 

  

Siamo stati informati del fatto che il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. 

SIIQ (la “Società”) e il Consiglio di Amministrazione di Foncière des Régions S.A. (“FdR” e, 

insieme alla Società, le “Società”) hanno intenzione di approvare un accordo di fusione, del quale 

abbiamo ricevuto una bozza datata 23 maggio 2018 (l’“Accordo di Fusione”), avente ad oggetto la 

fusione per incorporazione della Società in FdR (la “Fusione” o l’“Operazione”). Ad oggi FdR 

detiene una partecipazione azionaria di controllo nel capitale della Società. In particolare, 

l’Accordo di Fusione prevede che, per effetto della Fusione, ciascun titolare di azioni ordinarie 

della Società (le “Azioni della Società”), diverso da FdR, riceverà azioni ordinarie di FdR nel 

rapporto di 8,5 azioni ordinarie di FdR per ogni 1.000 Azioni della Società (il “Rapporto di 

Cambio”), come eventualmente sottoposto ad aggiustamento nel contesto dell’Operazione.  

 

Avete richiesto il parere di Lazard S.r.l. (“Lazard”) alla data odierna in merito alla 

congruità, da un punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio per i titolari di Azioni della 

Società (diversi da FdR e da società o soggetti a questa collegati) nel contesto della Fusione. 

 

Ai fini del presente parere, abbiamo: 

 

(i) esaminato i termini e le condizioni finanziarie dell’Operazione, come stabiliti 

nell’Accordo di Fusione e nella bozza di progetto di fusione allegato all’Accordo 

di Fusione; 

 

(ii) esaminato certe informazioni commerciali e finanziarie storiche, disponibili 

pubblicamente, relative alle Società e varie altre informazioni finanziarie che ci 

sono state fornite dalla Società con riferimento alle attività di quest’ultima e di 

FdR; 

 

(iii) esaminato certe previsioni finanziarie fornite da alcuni analisti di ricerca 

selezionati per la Società e FdR e le estrapolazioni rivenienti da tali stime (le 

“Stime”); 

 

(iv) discusso, con il senior management della Società, l’attività e le prospettive di 

quest’ultima e di FdR; 

  

(v) esaminato informazioni pubbliche su certe altre società operanti in settori da noi 

ritenuti in linea di principio rilevanti per la valutazione del business delle Società; 
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(vi) esaminato i termini finanziari di alcune operazioni aventi ad oggetto società 

operanti in settori da noi ritenuti, in linea di principio, rilevanti per la valutazione 

del business delle Società; 

 

(vii) esaminato i corsi azionari storici e i volumi delle contrattazioni relativi alle Azioni 

della Società e alle azioni di FdR; e  

 

(viii) condotto gli altri studi, analisi e indagini finanziarie da noi ritenuti opportuni.  

 

Ai fini della predisposizione del presente parere, abbiamo assunto e fatto affidamento, 

senza alcuna verifica indipendente, sulla correttezza e completezza di tutte le informazioni di cui 

sopra, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le informazioni finanziarie, le altre 

informazioni e relazioni forniteci o discusse con noi e tutte le dichiarazioni reseci. Non abbiamo 

intrapreso alcuna indagine o valutazione indipendente di tali informazioni, relazioni o 

dichiarazioni. Non abbiamo fornito, ottenuto o esaminato, per Vostro conto, alcun parere 

specialistico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pareri legali, contabili, attuariali, 

ambientali, informatici o fiscali, e, di conseguenza, il nostro parere non tiene in considerazione le 

possibili implicazioni di tali tipi di parere. 

 

Abbiamo, inoltre, assunto che la valutazione delle attività e delle passività della Società e 

di FdR, effettuate dai rispettivi management delle Società, siano congrue e ragionevoli. Non 

abbiamo sottoposto ad analisi, valutazioni o stime indipendenti le attività e passività (potenziali e 

non) delle Società ovvero non abbiamo condotto analisi, valutazioni o stime indipendenti in merito 

alla solvibilità o al fair value delle Società e non è stata a noi fornita alcuna valutazione o stima a 

tal riguardo. Come vi è noto, non abbiamo ricevuto le usuali stime finanziarie e proiezioni per la 

Società o per FdR preparate dal management rispettivamente della Società e di FdR e, di 

conseguenza, ai fini delle nostre analisi, abbiamo fatto affidamento sulle Stime, il cui utilizzo è 

stato approvato dal senior management della Società, e abbiamo assunto che tali stime e proiezioni 

finanziarie si realizzeranno nell’ammontare e nei tempi contemplati. Non assumiamo alcuna 

responsabilità od obbligazione né esprimiamo alcun punto di vista in relazione ad alcuna di tali 

previsioni o proiezioni ovvero in merito alle assunzioni sulle quali si fondano. 

 

Ai fini della predisposizione del presente parere, abbiamo assunto che la versione finale 

dell’Accordo di Fusione (ivi incluso il progetto di fusione, allegato al medesimo Accordo di 

Fusione) sarà sostanzialmente uguale alla bozza dell’Accordo di Fusione da noi esaminata alla data 

odierna e che l’Operazione sarà posta in essere in conformità con i termini e le condizioni descritti 

nell’Accordo di Fusione senza rinunce o modifiche di alcun termine sostanziale della stessa. 

Abbiamo assunto altresì che tutte le approvazioni o autorizzazioni governative, regolamentari o di 

altro tipo, necessarie ai fini del completamento della Fusione, saranno ottenute senza che vi sia 

alcuna riduzione dei benefici relativi alla Fusione per i soci della Società, ovvero senza che vi sia 

alcun effetto negativo per la Società, FdR o per l’Operazione. 

 

Il Rapporto di Cambio sarà soggetto ai report indipendenti sulla congruità che verranno 

pubblicati dagli esperti nominati dal Tribunale di Roma (ai sensi dell’articolo 2501-sexies del 

Codice Civile), e dal presidente del Tribunale Commerciale di Metz in seguito alla richiesta 

congiunta delle Società. Le metodologie e i criteri da noi utilizzati potrebbero differire, in tutto o 

in parte, dalle metodologie e dai criteri utilizzati dagli esperti indipendenti nominati dal Tribunale 

di Roma e dal presidente del Tribunale Commerciale di Metz, e, di conseguenza, i risultati delle 

nostre analisi e delle analisi di tali esperti potrebbero differire. 
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Inoltre, il nostro parere si basa necessariamente sulle condizioni finanziarie, economiche, 

monetarie, di mercato e sulle altre condizioni esistenti alla data del presente parere, nonché sulle 

informazioni che ci sono state fornite alla stessa data. Gli eventi ovvero le circostanze verificatisi 

successivamente a tale data (incluse modifiche legislative e regolamentari) potrebbero incidere sul 

presente parere e sulle assunzioni utilizzate nella predisposizione dello stesso, tuttavia noi non 

abbiamo alcun obbligo di confermare il presente parere. Si fa presente, inoltre, che l’attuale 

volatilità del mercato creditizio e finanziario potrebbero o meno avere un effetto sulla Società e 

FdR e noi non esprimiamo alcun parere sugli effetti che tale volatilità  potrebbe avere per la Società 

o FdR. Inoltre, cambiamenti nel settore immobiliare e nelle leggi e regolamentazioni applicabili a 

tale settore potrebbero incidere sulle stime finanziarie della Società e di FdR. 

 

Noi agiamo in qualità di consulente finanziario del Consiglio di Amministrazione della 

Società (il “Consiglio di Amministrazione”) e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate 

(il “Comitato”) in relazione all’Operazione e saremo remunerati con una commissione per i nostri 

servizi, che sarà dovuta al momento della consegna del presente parere. Lazard o le altre società 

del Gruppo Lazard hanno in passato fornito servizi di consulenza finanziaria alla Società e FdR per 

i quali sono state corrisposte le commissioni di mercato, ma non hanno fornito tali servizi alla 

Società o a FdR nel corso degli ultimi tre anni, e riconoscete che, in futuro, potremmo fornire servizi 

di consulenza finanziaria alla Società e/o a FdR a normali condizioni di mercato. Inoltre, le azioni 

e gli altri titoli della Società e/o di FdR potranno essere negoziati dalle società appartenenti al 

Gruppo Lazard per proprio conto e per conto dei propri clienti che, conseguentemente, possono in 

qualsiasi momento detenere posizioni lunghe o corte in relazione a tali titoli e possono anche 

scambiare e detenere titoli per conto della Società, FdR e/o alcune delle società a queste collegate. 

Non esprimiamo alcun parere in merito al prezzo al quale le azioni della Società o di FdR 

potrebbero essere scambiate in un qualunque momento. 

 

Il presente parere è espresso esclusivamente a vantaggio del Consiglio di Amministrazione 

e del Comitato (in virtù della carica ricoperta), in relazione alla valutazione da parte degli stessi – 

nella loro piena autonomia di giudizio – del Rapporto di Cambio, e ai fini della stessa, mentre non 

è stato espresso né per conto né a beneficio di -e non conferirà diritti o rimedi a- gli azionisti della 

Società o di FdR ovvero di qualunque altro soggetto. Nessuno potrà fare affidamento sul presente 

parere, né questo sarà usato da soggetti diversi dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato 

per qualsiasi fine differente. Il presente parere ha ad oggetto soltanto la congruità, alla data odierna 

e da un punto di vista finanziario, per i titolari delle Azioni della Società (diversi da FdR e da 

qualunque delle società o persone a questi collegate) del Rapporto di Cambio, e non valuta nessun 

altro aspetto o implicazione dell’Operazione, ivi compresa, a titolo esemplificativo e senza 

limitazione alcuna, qualsiasi problematica di natura legale, fiscale, regolamentare o contabile. In 

relazione al nostro incarico, non abbiamo tenuto in considerazione il diritto di recesso dei titolari 

delle Azioni della Società o qualsiasi acquisizione di, o negoziazione o accordo finalizzato ad 

acquistare, Azioni della Società da parte di FdR (in aggiunta a quelle detenute da FdR alla fine del 

2017), i quali potrebbero essere cominciati, annunciati o completati prima della Fusione.  

 

In aggiunta, il presente parere non si esprime sul merito dell’Operazione rispetto ad altre 

operazioni realizzabili o strategie attuabili dalla Società ovvero sui meriti delle decisioni sulla base 

delle quali la Società ha deciso di impegnarsi nell’Operazione. Il presente parere non costituisce 

una raccomandazione in relazione alle modalità ai sensi delle quali ciascun azionista della Società 

dovrebbe votare ovvero agire in relazione all’Operazione ovvero a qualsiasi altra problematica ad 

essa inerente. 

 

Il presente parere è confidenziale e non può essere divulgato, citato o comunicato da Voi 

(in tutto o in parte) a soggetti terzi per qualsiasi motivo e senza precedente autorizzazione scritta, 
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fatta salva la possibilità di includere il presente parere come allegato al parere del Comitato, da 

pubblicarsi ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, 

come successivamente modificato, e del relativo Allegato 4. Questo parere è soggetto al mandato 

esistente tra la Società e Lazard con efficacia dal 20 aprile 2018. 

Quanto segue rappresenta una breve sintesi delle principali analisi e valutazioni in materia 

finanziaria che Lazard ha ritenuto opportune in relazione alla predisposizione del proprio parere. 

Tale sintesi, di conseguenza, non costituisce una descrizione completa delle più approfondite analisi 

e valutazioni che sono alla base di tale parere. La predisposizione di una fairness opinion comporta 

un processo complesso che si fonda su vari elementi, tra i quali i metodi di analisi e di valutazione 

più appropriati e pertinenti e l'applicazione di tali metodi a circostanze particolari, e, quindi, non 

consente una semplice descrizione sintetica. Considerare unicamente singole parti delle analisi 

effettuate ovvero la relativa sintesi di seguito riportata, senza procedere ad una valutazione 

complessiva, potrebbe determinare un esame incompleto o fuorviante delle analisi sottostanti il 

parere di Lazard. 

Al fine di condurre le proprie analisi e valutazioni, Lazard ha considerato l’andamento del 

settore, del business in generale, le condizioni economiche, di mercato e finanziarie e altri elementi, 

molti dei quali non possono essere influenzati dalle Società. Nessuna impresa, azienda o operazione 

utilizzate nelle analisi e valutazioni di Lazard risultano esattamente identiche alla Società o FdR e 

neanche la valutazione dei risultati di tali analisi e verifiche è un esercizio puramente matematico. 

Piuttosto, le analisi e valutazioni comportano considerazioni e giudizi complessi riguardanti le 

caratteristiche finanziarie ed operative oltre agli altri fattori che possono influire sull'acquisizione, 

la negoziazione o su altri valori delle imprese, delle aziende o delle operazioni analizzate da Lazard. 

Le stime contenute nelle analisi di Lazard e i range di valutazione derivanti da ogni analisi specifica 

non sono necessariamente indicativi dei valori reali o consentono di prevedere risultati o valori 

futuri, i quali, invece, possono discostarsi più o meno significativamente da quelli suggeriti da 

Lazard nelle sue analisi e valutazioni. Inoltre, le analisi e le valutazioni relative al valore delle 

imprese, delle aziende o dei titoli non possono essere considerate delle perizie né possono riflettere 

i prezzi ai quali le imprese, le aziende o i titoli possono effettivamente essere ceduti. Di 

conseguenza, le stime utilizzate ed i risultati ottenuti dalle analisi condotte da Lazard sono 

intrinsecamente caratterizzati da una sostanziale incertezza. 

La sintesi delle analisi e valutazioni riportata di seguito include dati ed informazioni in 

forma di tabelle. Al fine di comprendere appieno le analisi e le valutazioni di Lazard, le tabelle 

devono essere lette insieme al testo esplicativo. Le tabelle da sole non costituiscono una descrizione 

completa delle analisi e valutazioni di Lazard. Prendere in considerazione i dati nelle tabelle 

sottostanti, senza considerare la descrizione completa delle analisi e delle valutazioni, ivi incluse le 

metodologie e le ipotesi alla base delle analisi e delle valutazioni, potrebbe creare una visione 

fuorviante o incompleta delle analisi di Lazard. 

Salvo ove diversamente previsto, i valori di seguito indicati, nella misura in cui essi si 

fondano su dati di mercato, si basano su dati di mercato esistenti  al 22 maggio 2018 ovvero prima 

di tale data e non sono necessariamente indicativi di condizioni di mercato attuali. 
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ANALISI FINANZIARIE 

Al fine di formulare il nostro parere, le metodologie di valutazione utilizzate sono state le 

seguenti: (i) analisi dei prezzi di mercato, (ii) analisi dei multipli di mercato, (iii) analisi del Net 

Asset Value (“NAV”), (iv) analisi dei target price degli analisti di ricerca e (v) analisi delle 

transazioni precedenti comparabili, e abbiamo attribuito un’uguale rilevanza a ciascuna di esse. 

Analisi dei prezzi di mercato 

 La performance storica dei prezzi di borsa delle Società è stata ritenuta da Lazard una 

metodologia di analisi affidabile, tenuto conto che entrambe le Società (i) hanno un flottante 

significativo e volumi di scambio rilevanti, (ii) hanno un’ampia copertura di ricerca azionaria, (iii) 

sono quotate da numerosi anni, e (iv) hanno una parte significativa della loro base azionaria 

rappresentata da investitori istituzionali. 

 Lazard ha esaminato la performance storica dei prezzi di borsa delle Azioni della Società 

e delle azioni di FdR nelle 52 settimane precedenti il19 aprile 2018 incluso, vale a dire la data 

precedente l’annuncio della Fusione. I prezzi di mercato registrati in seguito all’annuncio non sono 

stati considerati in quanto risultano condizionati dall’annuncio della Fusione stessa e riflettono le 

aspettative del mercato sugli effetti della Fusione. 

Il rapporto di cambio implicito nei prezzi di mercato delle Azioni della Società e delle 

azioni di FdR è stato analizzato su diversi intervalli temporali, prendendo in considerazione i prezzi 

ufficiali delle Società (forniti da Bloomberg), aggiustati per l’ammontare dei dividendi ordinari 

sull’utile 2017 pagati da entrambe le Società nel mese di maggio 2018, ossia prima dell’efficacia 

della Fusione. In particolare, Lazard ha preso in considerazione il prezzo spot delle Azioni della 

Società e delle azioni di FdR al 19 aprile 2018 e la media dei prezzi semplice e ponderata per i 

volumi negoziati per periodi di uno, tre, sei, nove e dodici mesi a partire da tale data. L’utilizzo 

delle medie dei prezzi calcolate relativamente a tali periodi (oltre ai prezzi spot) è concepito per 

catturare l’andamento dei prezzi azionari della Società e di FdR e per isolare l’effetto di eventi 

specifici delle Società o altri eventi sulla performance dei prezzi di borsa, nonché potenziali 

fenomeni di volatilità di breve termine. Il risultato dell’analisi è riepilogato nella seguente tabella. 

 

 Rapporto di Cambio 

Periodo fino al 19 aprile 2018 Media semplice Media ponderata per i volumi 

Ultimo giorno (19 aprile) 8,25x 8,25x 

Periodo 1 mese 7,81x 7,85x 

Periodo 3 mesi 7,84x 7,88x 

Periodo 6 mesi 8,15x 8,19x 

Periodo 9 mesi 8,26x 8,24x 

Periodo 12 mesi 8,08x 8,03x 
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Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia dell’analisi dei prezzi 

di mercato, emerge un intervallo di valori per il Rapporto di Cambio pari a: 

  

 Minimo Massimo 

Rapporto di Cambio  7,81x 8,26x 

Analisi dei multipli di mercato 

Lazard ha esaminato e valutato alcune società quotate operanti nel settore immobiliare che, 

sulla base della conoscenza di Lazard del settore in oggetto, risultano in linea di principio rilevanti 

nella valutazione del business della Società e di FdR. Nello svolgimento di tali analisi, Lazard ha 

esaminato e valutato le informazioni finanziarie pubblicamente disponibili relative a un campione 

selezionato di REIT (“Real Estate Investment Trust”) europei e ha comparato tali informazioni con 

le informazioni corrispondenti della Società e di FdR, sulla base delle informazioni pubblicamente 

disponibili e dei dati forniti dal management della Società. 

Anche se nessuna delle società selezionate è perfettamente confrontabile con la Società o 

FdR, le società analizzate sono società quotate in borsa che hanno ottenuto il regime REIT e che 

svolgono attività e/o hanno altre caratteristiche, quali linee di business, mercati di riferimento, 

destinazione d’uso ed esposizione geografica del portafoglio immobiliare, profilo di rischio 

aziendale, prospettive di crescita, maturità del business, dimensione e dimensioni degli affari, che, 

ai fini della presente analisi, Lazard ha considerato in linea di principio rilevanti nella valutazione 

del business della Società. 

Sulla base delle stime degli analisti finanziari e di altre informazioni pubbliche, Lazard ha 

analizzato tra le altre cose: (i) il premio/sconto della capitalizzazione di mercato delle società 

comparabili selezionate rispetto all’ultimo NAV pubblicato (“Premio/(Sconto) sul NAV”); (ii) le 

proiezioni di utile normalizzato per azione di ciascuna società comparabile per ciascun anno fiscale 

con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 come percentuale del prezzo per azione di tale 

società (“Earnings Yield”); (iii) l’enterprise value di ciascuna società comparabile selezionata come 

multiplo dell’EBITDA prospettico di tale società per ciascun anno fiscale con chiusura al 31 

dicembre 2018, 2019 e 2020 (“EV/EBITDA”), (iv) il prezzo per azione di ciascuna società 

comparabile selezionata come multiplo del FFO prospettico per azione (Funds From Operations) 

per ciascun anno fiscale con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 (“P/FFO”), e (v) il 

dividendo per azione prospettico per ciascuna società comparabile selezionata per ciascun anno 

fiscale con chiusura il 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 come percentuale del prezzo per azione di 

tale società (“Dividend Yield”). 

È stato preso in considerazione un intervallo ottenuto tenendo conto del valore minimo e 

massimo tra la media e la mediana dei multipli di mercato calcolati sulla base sia dei prezzi spot 

che dei prezzi medi ponderati per i volumi, calcolati su un orizzonte temporale di tre mesi. 

 



- 7 - 
 

 Storico 2018E 2019E 2020E 

Premio/(Sconto) sul 

NAV 

(7,5%) – (6,5%) - - - 

Earnings Yield - 6,4% – 6,0% 6,4% – 6,0% 6,3% – 6,1% 

EV/EBITDA - 21,9x – 24,6x 21,7x – 23,5x 22,1x – 22,7x 

P/FFO - 19,0x – 20,7x 17,8x – 19,2x 15,6x – 18,0x 

Dividend Yield - 4,7% – 4,3% 4,9% – 4,6% 4,7% – 4,6% 

I multipli sopra descritti sono stati applicati rispettivamente agli ultimi dati pubblicati dalle 

Società con riferimento ai NAV (aggiustati per tenere in considerazione i dividendi distribuiti dalle 

Società prima della data del presente documento) e ai dati prospettici di utili normalizzati per 

azione, EBITDA, FFO per azione e dividendo per azione rispettivamente della Società ed FdR, 

come indicati nelle Stime.  

 I risultati di tali analisi sono i seguenti: 

 

 Rapporto di Cambio 

 Minimo Massimo 

Premio/(Sconto) sul NAV 8,88x 9,06x 

Earnings Yield 7,40x 8,18x 

EV/EBITDA 5,51x 7,52x 

P/FFO 6,93x 8,44x 

Dividend Yield 7,43x 8,24x 

Analisi del NAV  

Lazard ha esaminato il NAV e il triple-net NAV (“NNNAV”) pubblicati dalle Società. La 

metodologia del NAV giunge alla determinazione del valore economico della società sulla base del 

patrimonio netto espresso a valori correnti, definito dalla somma del capitale netto contabile e delle 

plusvalenze e minusvalenze da cessioni, al netto dei relativi effetti fiscali. 

Va ricordato che tale metodologia si basa in misura significativa sulle perizie svolte: i periti 

solitamente deteminano il valore del portafoglio sulla base dei singoli immobili, ossia del valore 

che verrebbe assegnato a ciascuna proprietà nel caso in cui venisse venduta singolarmente sul 

mercato alla data della valutazione, senza tenere in considerazione premi/sconti derivanti dalla 

vendita del portafoglio nel suo complesso. 
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L’analisi è stata svolta con riferimento agli ultimi valori disponibili di NAV e NNNAV 

pubblicati dalle Società al 31 dicembre 2017. Il NAV e il NNNAV sono stati aggiustati per tenere 

in considerazione la distribuzione dei dividendi ordinari da parte delle Società sul risultato netto 

2017 avvenuta prima della data del presente documento.  

Al fine di tenere in considerazione le differenze tra i mercati geografici di riferimento delle 

due Società in termini di rapporti tra prezzi di mercato e NAV, è stato applicato alla Società e a 

FdR lo sconto storico medio sul NAV a 1 anno rispettivamente per l’Italia e la Francia (lo sconto 

sul NAV per l’Italia e la Francia è stato calcolato facendo riferimento ai dati storici dell’indice 

EPRA/NAREIT, forniti dall’European Public Real Estate Association). 

Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia del NAV, emerge un 

intervallo di valori per il rapporto di cambio pari a: 

 

 Rapporto di cambio 

 Minimo Massimo 

NAV  7,14x 8,92x 

NNNAV  7,75x 9,68x 

Analisi dei target price degli analisti di ricerca 

Lazard ha esaminato i più recenti target price degli analisti di ricerca per la Società e per 

FdR pubblicati (i) in seguito all’annuncio dei rispettivi risultati annuali 2017 e (ii) precedenti 

all’annuncio della Fusione. I target price pubblicati in seguito all’annuncio della Fusione non sono 

stati ritenuti rilevanti, considerando che in molti casi riflettono già le aspettative degli analisti sugli 

effetti della Fusione. 

L’affidabilità di tale analisi è supportata dall’ampio numero di analisti di ricerca che 

coprono le Società. Nel complesso, sono stati presi in considerazione 12 target price per la Società 

e 9 target price per FdR. 

L’analisi è stata condotta seguendo due metodologie: 

(i) calcolando i rapporti di cambio impliciti dalle rispettive medie e mediane dei target price 

della Società e di FdR. Il risultato delle analisi è illustrato nella tabella seguente: 

 

 Mediana Media 

Rapporto di Cambio 8,14x 7,91x 

(ii) calcolando la media e la mediana dei rapporti di cambio impliciti dei target price di ciascun 

analista di ricerca che copre sia la Società sia FdR. Il risultato delle analisi è illustrato nella 

tabella seguente: 
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 Mediana Media 

Rapporto di Cambio 7,71x 7,77x 

Sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia dei target price, emerge 

un intervallo di valori per il Rapporto di Cambio pari a: 

 

 Minimo Massimo 

Rapporto di Cambio 7,71x 8,14x 

Analisi delle transazioni precedenti comparabili 

Lazard ha esaminato ed analizzato alcuni dati finanziari pubblici relativi a società 

selezionate in quanto coinvolte in recenti operazioni di acquisizione e fusione aventi ad oggetto 

società operanti nel settore immobiliare (e in particolare REIT europei), che sono state considerate 

in linea di principio rilevanti nella valutazione del business delle Società. Nello svolgimento di tali 

analisi, Lazard ha analizzato alcuni dati finanziari, multipli di transazione e premi pagati in 

relazione alle società target coinvolte nelle transazioni selezionate ed ha confrontato queste 

informazioni con le informazioni corrispondenti delle Società. 

In particolare, Lazard ha calcolato per un campione selezionato di transazioni comparabili, 

e nella misura in cui le informazioni fossero pubblicamente disponibili, il premio/(sconto) implicito 

sul NAV, prendendo come riferimento l’ultimo dato di NAV pubblicato. La media e la mediana 

dei premi/(sconti) sono risultate pari a 1,4% e (1,1%), rispettivamente. 

In aggiunta, per le stesse transazioni Lazard ha svolto un’analisi dei premi pagati: i premi 

impliciti in questa analisi sono stati calcolati dal confronto tra i prezzi di acquisizione per azione e 

(i) i prezzi azionari del giorno precedente l’annuncio e (ii) la media dei prezzi azionari nei tre mesi 

precedenti l’annuncio (in entrambi i casi con riferimento alla società target). La media e la mediana 

dei premi per il caso (i) di cui sopra sono risultate pari a 14,8% e 14,2%, rispettivamente; per il 

caso (ii) di cui sopra, la media e la mediana sono risultate pari a 19,2% e 19,7%, rispettivamente. 

Lazard ha applicato la media e la mediana dei premi/(sconti) sul NAV all’ultimo NAV 

disponibile per le Società e la media e mediana dei premi al prezzo azionario della Società e di FdR 

e alla media dei loro prezzi azionari nei tre mesi precedenti l’annuncio della Fusione, i.e. fino al 19 

aprile 2018. 

È stato inoltre analizzato un campione ristretto composto da transazioni tra società 

capogruppo e società controllate o collegate (analogamente alla Fusione). La media e la mediana 

dei premi/(sconti) sul NAV sono risultate pari a (20,5%) e (14,7%). La media e la mediana dei 

premi sono risultate pari a 10,8% e 5,0%, rispettivamente, per i prezzi azionari del giorno 

precedente l’annuncio; la media e la mediana dei premi sono risultate pari a 15,7% e 7,0%, 

rispettivamente, per la media dei prezzi azionari nei tre mesi precedenti l’annuncio. 

Nel caso del campione ristretto, Lazard ha applicato la media e la mediana dei 

premi/(sconti) sul NAV all’ultimo NAV disponibile della Società e la media e la mediana dei premi 
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al prezzo azionario precedente l’annuncio della Fusione e alla media dei prezzi della Società nei tre 

mesi precedenti l’annuncio della Fusione, mentre ha valutato FdR al suo valore di mercato alla data 

precedente l’annuncio della Fusione (i.e. 19 aprile 2018). 

 Nella seguente tabella sono riportati i risultati di tale analisi: 

 

 Rapporto di Cambio 

 Minimo Massimo 

Analisi delle precedenti operazioni 7,85x 8,66x 

Analisi delle precedenti operazioni (campione ristretto) 7,56x 9,15x 

 

Sebbene nessuna delle operazioni precedenti selezionate o delle società che sono parte di 

tali operazioni siano perfettamente confrontabili con la Fusione o con la Società o FdR, tutte le 

operazioni analizzate sono state scelte in quanto, ai fini dell’analisi, possono essere considerate 

simili alla Fusione e/o consistono in operazioni di società quotate che possono essere considerate 

in linea di principio rilevanti nella valutazione delle attività delle Società. 

CRITICITÀ E LIMITAZIONI 

Nello svolgere le nostre analisi e valutazioni finanziarie abbiamo identificato le seguenti 

criticità e limitazioni. Si sottolinea che qualsiasi eventuale valutazione o differenza rispetto a quanto 

di seguito indicato potrebbe avere un impatto, anche significativo, sui risultati delle nostre analisi 

e valutazioni. 

 

(i) Solo informazioni limitate sono disponibili relativamente alla performance corrente 

delle Società; a titolo di esempio, le informazioni disponibili per FdR in relazione al 

1Q 2018 sono limitate e la Società non pubblica risultati trimestrali; 

 

(ii) Le nostre valutazioni si basano (in aggiunta ai dati storici) esclusivamente sulle Stime, 

in considerazione del fatto che non ci sono state fornite le usuali previsioni finanziarie 

e stime per le Società da parte delle stesse. Inoltre, non è stato possibile applicare la 

metodologia del discounted cash flow in quanto le Stime sono di scarsa utilità al fine 

dell’analisi del discounted cash flow, a causa del numero assai limitato di broker che 

mostrano proiezioni di flussi di cassa dettagliate per le Società, dell’assenza di ipotesi 

esplicite alla base di tali proiezioni e delle significative differenze tra le stime dei 

broker disponibili; e 

 

(iii) Le previsioni e le proiezioni contenute nelle Stime utilizzate per le valutazioni e le 

analisi e i risultati derivanti dall’applicazione delle metodologie di valutazione 

dipendono in modo sostanziale dalle condizioni macroeconomiche e politiche, nonché 

dal contesto competitivo in cui operano le Società; le attuali incertezze 

macroeconomiche e i possibili mutamenti delle variabili del contesto di riferimento 

potrebbero avere un impatto, anche significativo, sui risultati alla base del presente 

parere. Inoltre, variazioni nelle ipotesi sottostanti le Stime potrebbero avere un impatto, 

anche significativo, sui risultati alla base del presente parere; 
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* * * 

 

Il presente parere viene rilasciato in lingua inglese e nell’eventualità in cui dovessero essere 

trasmesse traduzioni del presente parere, le stesse saranno fornite per mera facilità di consultazione 

e non avranno alcun effetto legale vincolante e non rilasciamo alcuna garanzia (né assumiamo 

alcuna responsabilità) riguardo all’accuratezzza di tali traduzioni. Il presente parere è disciplinato 

e deve essere interpretato in conformità alla Legge italiana. 

 

Sulla base di quanto precede e nei limiti di quanto evidenziato, riteniamo che, alla data 

odierna, il Rapporto di Cambio, dal punto di vista finanziario, sia congruo per i titolari di Azioni 

della Società (diversi da FdR e da società o soggetti a questa collegati).  

 

Cordiali saluti, 

 

Lazard S.r.l. 

 

 

Da:_________________________ 

 

 

 

Da:_________________________ 
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1 OGGETTO E FINALITA’ DELL’INCARICO, PRESUPPOSTI E LIMITI, 
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 

1.1 Oggetto e finalità dell’incarico 

Il Consiglio di Amministrazione di Foncière des Régions SA (“FdR”) in data 19 aprile 2018 ha 
presentato al Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ (“Beni Stabili” o “la 
Società” e congiuntamente a FdR “le Società”), società controllata da FdR al 52,4%, una 

proposta avente ad oggetto una possibile operazione di fusione (“Fusione” o “Operazione”) 
sulla base di un rapporto di cambio pari a 8,5 azioni di FdR ogni 1.000 azioni di Beni Stabili 
(ex dividendo 2017) (“Rapporto di Cambio”). 

In data 20 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili ha autorizzato l’avvio 
delle discussioni con FdR e ha deliberato di nominare Lazard S.r.l. (“Lazard”) come advisor 

finanziario (“Advisor”) incaricato di redigere la perizia valutativa a supporto della 

determinazione del rapporto di cambio e di supportare il Consiglio di Amministrazione nella 
valutazione dei termini e condizioni della potenziale Operazione. 

In conseguenza del rapporto di controllo di diritto esistente tra FdR e Beni Stabili, la Fusione 
si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza tra Parti Correlate ai sensi del 
Regolamento CONSOB n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato, e della 
Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata da Beni Stabili. 
Pertanto, l’attuazione del suddetto progetto è subordinata, inter alia, all’approvazione da 

parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“Comitato OPC”). 

A tale riguardo il Comitato OPC nell’ambito delle proprie attività finalizzate all’esame 
dell’Operazione, avvalendosi della facoltà già riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione 
nella richiamata riunione del 20 aprile 2018, ha designato la stessa Lazard quale consulente 
incaricato di fornire, a beneficio del Comitato OPC, un parere sulla congruità del Rapporto di 
Cambio in relazione alla Fusione (“Fairness Opinion”), nonché di prestare ogni ulteriore 

assistenza da un punto vista finanziario che si rendesse necessaria per supportare il 

Comitato OPC nella formulazione del proprio parere sull’Operazione, ferma restando la 
facoltà del Consiglio di Amministrazione di condividere e fare proprie le conclusioni di Lazard 
ai fini delle proprie valutazioni. 

In tale ambito la Società ha conferito a Deloitte Financial Advisory S.r.l. (“Deloitte”) l’incarico 
di effettuare un’analisi della valutazione o “Valuation Review” predisposta dall’Advisor al fine 
di fornire al Comitato OPC elementi di considerazione circa i metodi adottati ed i parametri 

utilizzati dall’Advisor nella determinazione degli intervalli di valore relativi al Rapporto di 
Cambio.  

La presente relazione (“Relazione”) riassume il contenuto delle attività svolte ed illustrate in 
dettaglio nel documento di supporto allegato agli atti del Comitato OPC.  

La Relazione è stata predisposta ad uso esclusivo di Beni Stabili, al fine di fornire uno 

strumento di supporto al Comitato OPC nell’ambito del processo di emissione del proprio 
parere in merito alla Fusione, ed allegata agli atti del Comitato OPC stesso. 

 

1.2 Presupposti e limiti dell’incarico 

Il presente incarico ha comportato unicamente l’esame dei metodi valutativi adottati 
dall’Advisor ai fini della determinazione degli intervalli del Rapporto di Cambio per verificarne 
l’adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché della loro corretta 
applicazione. Deloitte non ha proceduto autonomamente nell’attività di stima del valore delle 
Società, attività che è stata svolta esclusivamente dall’Advisor. 

I documenti e le informazioni da noi utilizzati ai fini dello svolgimento del presente incarico 
non hanno in ogni caso costituito oggetto di verifiche, controlli, revisioni e/o attestazioni da 
parte nostra coerentemente con il mandato ricevuto. Nel corso delle nostre analisi e nella 

preparazione dei nostri commenti e conclusioni, abbiamo assunto e fatto affidamento 
sull’accuratezza e completezza di tutte le informazioni, finanziarie e di altra natura, che ci 
sono state fornite dalle Società o che sono state discusse con noi o pubblicamente disponibili. 

Nessuna dichiarazione espressa o implicita né alcuna garanzia relativa all’accuratezza e alla 
completezza di tali informazioni è da noi resa e nulla di quanto contenuto nella Relazione è o 
potrà essere ritenuto una promessa o un’indicazione sulla consistenza patrimoniale e sui 
risultati futuri delle Società. 
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Qualsiasi considerazione relativa alle metodologie di valutazione adottate dall’Advisor non 
può, in alcun modo, prescindere dall’impossibilità di prevedere con certezza il verificarsi o 
meno di eventi futuri. Ogni considerazione espressa da Deloitte in merito alla adeguatezza 
metodologica delle valutazioni effettuate dall’Advisor non può rappresentare una garanzia del 
fatto che queste ultime si realizzino in futuro. 

Le considerazioni effettuate nella Relazione riflettono i parametri e le condizioni prevalenti 

nei mercati finanziari ed immobiliare di riferimento e sono quindi soggetti alla variabilità degli 
stessi. In particolare le quotazioni di Borsa, pur rappresentando valori espressi dal mercato, 
sono soggette a fluttuazioni, anche significative, a causa della volatilità dei mercati, 
particolarmente evidenti nell’attuale contesto economico-finanziario.  Inoltre, ad influenzare 
l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori 
esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, indipendenti dalle prospettive 

economiche e finanziarie delle singole società. Eventi che si verifichino od operazioni che 

siano perfezionate successivamente alla data odierna potrebbero incidere sulle conclusioni 
della presente Relazione e sulle ipotesi utilizzate per elaborarla, senza pertanto alcun 
obbligo, fatto salvo quanto preventivamente concordato, di aggiornare o rivedere la 
Relazione tenendo in considerazione tali eventi o operazioni. 

La presente Relazione è predisposta sull’assunto che la Fusione sia perfezionata ai termini e 
alle condizioni di cui alla bozza del merger agreement tra FdR e Beni Stabili ricevuta in data 

23 maggio 2018 (“Merger Agreement”).  

Il Rapporto di Cambio sarà oggetto di una relazione indipendente di congruità che verrà 
predisposta da un esperto nominato ai sensi dell’art. 2501-sexies cod. civ. Le metodologie e i 
criteri impiegati dall’Advisor ed oggetto delle nostre analisi potrebbero differire, in tutto o in 
parte, rispetto alle metodologie e ai criteri utilizzati dall’esperto indipendente nominato ai 
sensi dell’art. 2501-sexies cod. civ.. 

Ogni decisione in merito all’Operazione spetta alle parti interessate e le nostre considerazioni 

non costituiscono in alcun caso una raccomandazione o un suggerimento alla realizzazione 
e/o approvazione dell’Operazione. Ogni scelta e decisione in merito alla Fusione resta di 
esclusiva competenza e responsabilità degli organi competenti delle Società. 

 

1.3 Documentazione utilizzata 

Ai fini della predisposizione della Relazione sono stati utilizzati i seguenti documenti ed 

informazioni: 

 relazioni finanziarie annuali del Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre 2015, 2016 e 
2017 inclusive della relazione della società di revisione; 

 relazioni finanziarie annuali del Gruppo Foncière des Régions al 31 dicembre 2015, 

2016 e 2017 inclusive della relazione della società di revisione; 

 informazioni e dati storici di natura finanziaria e gestionale delle Società 
pubblicamente disponibili; 

 Opinione di Lazard emessa in data 24 maggio 2018 in merito alla congruità, da un 
punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio (“Fairness Opinion”) e relative 
analisi, dettagli di calcolo, dati ed informazioni utilizzati per la determinazione degli 

intervalli del Rapporto di Cambio; 

 verbali delle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Beni 
Stabili; 

 bozza del Merger Agreement; 

 comunicati stampa resi al mercato da Beni Stabili e da FdR in relazione alla Fusione; 

 andamento dei prezzi di mercato dei titoli azionari di Beni Stabili e di FdR registrato 
rispettivamente sulla Borsa di Milano (FTSE Italia Mid Cap) e di Parigi (Euronext) ed 
altre informazioni quali volatilità dei titoli e i volumi di scambio giornalieri, ottenute 
attraverso banche dati specializzate; 
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 dati ed informazioni di mercato pubblicamente disponibili ovvero contenuti all’interno 
di database gestiti e aggiornati da Deloitte. 

 

2 METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DALL’ADVISOR PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI INTERVALLI DEL RAPPORTO DI CAMBIO  

2.1 Descrizione dei metodi di valutazione adottati dall’Advisor per l’individuazione 
degli intervalli del rapporto di cambio 

 

La finalità perseguita dall’Advisor è stata quella di esprimere una stima comparativa dei 
valori delle Società, focalizzando il proprio esercizio di stima sull’omogeneità e sulla piena 

comparabilità dei metodi adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle 

Società considerate singolarmente, e pertanto il risultato di tale esercizio di stima va inteso 
in termini relativi con esclusivo riferimento all’Operazione.  

A tal fine, le due Società sono state valutate individuando i metodi di valutazione per la stima 
dei valori di Beni Stabili e FdR con riguardo alle caratteristiche distintive delle Società stesse, 
alla tipologia di operatività e ai mercati di riferimento in cui le stesse operano, applicando tali 

metodi separatamente ed a prescindere da considerazioni inerenti agli effetti che 
l’Operazione potrà avere in futuro sulle Società quali, ad esempio, sinergie di costo e di 
business, o effetti sulla quotazione di mercato di FdR. 

In linea generale il principio base delle valutazioni ai fini della determinazione dei rapporti di 
cambio consiste nell’omogeneità dei criteri di analisi e di stima per le Società coinvolte nella 
Fusione. Ciò comporta la selezione di criteri e metodi che rispondano a una medesima logica 
valutativa e che risultino più appropriati per le Società oggetto di valutazione, tenuto 

comunque conto delle diversità che le caratterizzano, al fine di proporre valori confrontabili 

per la determinazione dei rapporti di cambio. 

Nel caso di specie, alla luce dell’operatività delle Società e della prassi valutativa relativa a 
operazioni similari in Italia ed all’estero, l’Advisor ha identificato i seguenti metodi di 
valutazione da utilizzare per la determinazione degli intervalli del Rapporto di Cambio: 

 metodo dei Prezzi di Borsa 

 metodo dei Multipli di Borsa 

 metodo del NAV 

 metodo dei Target Price degli analisti finanziari 

 metodo dei Multipli delle Transazioni Comparabili 
 

L’indisponibilità di informazioni e dati aggiornati di natura previsionale di medio termine delle 
Società ha reso non applicabili metodi di natura finanziaria, aspetto peraltro mitigato dal 
fatto che nel settore immobiliare risulta ampiamente diffusa la metodologia patrimoniale del 

NAV, metodo analitico al pari di quello finanziario, che, in linea generale, “incorpora” i flussi 
di cassa prospettici attesi dagli immobili detenuti dalle Società. 
 

2.2 Metodo dei Prezzi di Borsa 

Ai fini dell’applicazione del metodo in oggetto, l’Advisor ha fatto riferimento ai prezzi ufficiali 
di Borsa (prezzi medi ponderati per i volumi scambiati) dei titoli azionari di Beni Stabili e 
FdR. In particolare, l’Advisor ha preso in considerazione:  

 i prezzi di Borsa registrati dalle Società in data 19 aprile 2018, il giorno precedente 
alla data in cui FdR ha diffuso al mercato la proposta avente ad oggetto la possibile 
fusione con Beni Stabili; 

 le medie (semplici e ponderate per i volumi di scambio) dei prezzi delle Società nei 
seguenti orizzonti temporali antecedenti il 20 aprile 2018: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 9 
mesi, 1 anno. 
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Poiché il Rapporto di Cambio proposto è “ex dividendo 2017”, i prezzi di Borsa giornalieri 
delle Società sono stati rettificati in funzione dei dividendi deliberati sulla base dei risultati 
del 2017, e pagati nel 2018, da Beni Stabili e FdR pari, rispettivamente, a 0,033€ e 4,5€ per 
azione. 

Sulla base dei valori minimi e massimi sopra esposti, l’Advisor individua un rapporto di cambio 
in un intervallo compreso tra 7,81 e 8,26 azioni di FdR per ogni 1.000 azioni di Beni Stabili. 

2.3 Metodo dei Multipli di Borsa 

Per l’applicazione del metodo dei Multipli di Borsa, l’Advisor ha selezionato un campione di 
riferimento di aziende quotate comparabili costituito da Real Estate Investment Trusts (“REIT”) 
europei operanti principalmente nel comparto degli uffici, principale asset class di riferimento 

delle Società. 

La stima del valore del capitale economico delle Società è stata effettuata sulla base dei 

seguenti moltiplicatori: 

 EV/EBITDA, Earnings yield, Prezzo/FFO (Funds From Operations) e Dividend yield 
calcolati in funzione dei dati prospettici 2018, 2019 e 2020 (stimati sulla base dei 
dati forniti dagli analisti finanziari – brokers’ consensus); 

 Premio (Sconto) (“P (S)”) / NAV calcolato in funzione dei dati di bilancio 2017. 

I suddetti multipli sono stati calcolati sulla base dei prezzi di Borsa spot e delle medie a tre 
mesi dei prezzi di Borsa delle società comparabili con riferimento alla data del 22 maggio 2018. 
Per ogni rapporto stimato è stato successivamente selezionato il valore minimo e quello 

massimo confrontando le medie e le mediane dei multipli delle società comparabili. 

Di seguito sono riportati i multipli stimati dall’Advisor sulla base dell’analisi sopra descritta. 

Multipli di Borsa 

 
Fonte: Fairness Opinion  

I multipli così ottenuti sono stati applicati come segue: 

 EV/EBITDA, Earnings yield, Prezzo/FFO e Dividend yield sono stati applicati ai 
rispettivi parametri prospettici 2018, 2019 e 2020 delle Società stimati sulla base del 
consensus degli analisti finanziari rilevato dopo l’annuncio dei risultati del 2017; 

 P (S) / NAV sono stati applicati all’EPRA NAV 2017 delle Società al netto dei dividendi 
pagati nel 2018. 

Di seguito si riporta la sintesi dei risultati del metodo dei Multipli di Borsa: 

Sintesi dei risultati del metodo dei Multipli di Borsa 

 
Fonte: Fairness Opinion  

 

2.4 Metodo del NAV 

Il metodo patrimoniale del NAV è stato applicato dall’Advisor sulla base dell’EPRA NAV e 
dell’EPRA NNNAV del 2017 delle Società, aggiustato in funzione dei dividendi pagati nel 2018. 
Le suddette grandezze patrimoniali incorporano la valutazione a market value dei portafogli 
immobiliari detenuti dalle due Società effettuata dai rispettivi Esperti Indipendenti. 

Multipli di Borsa P (S) / NAV Earnings yield (%) EV/EBITDA P/FFO Dividend yield (%)

Sintesi dei multipli 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

(7,5%)            6,0%   6,0%   6,1%   21,9x  21,7x  22,1x  19,0x  17,8x  15,6x  4,3%   4,6%   4,6%   

(6,5%)            6,4%   6,4%   6,3%   24,6x  23,5x  22,7x  20,7x  19,2x  18,0x  4,7%   4,9%   4,7%   
Intervallo di valori

Descrizione del multiplo Minimo Massimo

P / (S) NAV 8,88x        9,06x        

Earnings yield 7,40x        8,18x        

EV/EBITDA 5,51x        7,52x        

P/FFO 6,93x        8,44x        

Dividend yield 7,43x        8,24x        

Rapporto di cambio
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Ai fini dell’applicazione del metodo, l’Advisor ha tenuto conto dello sconto medio implicito nei 
prezzi di Borsa rispetto ai relativi NAV registrato per i REIT operanti in Italia e in Francia. 
Tale sconto è stato calcolato su un orizzonte temporale di 1 anno sulla base degli indici EPRA 
NAREIT Italia e EPRA NAREIT Francia.  

Di seguito si riporta la sintesi dei risultati del metodo del NAV: 

Sintesi dei risultati del metodo del NAV 

 

Fonte: Fairness Opinion  

 

2.5 Metodo dei Target Price degli analisti finanziari 

Ai fini dell’applicazione del metodo in oggetto, l’Advisor ha preso in considerazione i target 
price espressi dagli analisti di primarie istituzioni finanziarie. In termini di orizzonte 
temporale, sono stati considerati i target price pubblicati tra la data di presentazione dei 

risultati 2017 per le due Società e il giorno antecedente il 20 aprile 2018 (“Data di 
Annuncio”). 

L’Advisor ha tenuto conto sia del campione completo di target price sopra descritto e sia del 
campione ristretto costituito dai target price espressi da analisti finanziari che seguono 
entrambe le Società. 

La tabella che segue illustra i risultati dell’applicazione del metodo:  

Sintesi dei risultati del metodo dei Target Price degli analisti finanziari 

 

Fonte: Fairness Opinion  

Sulla base dei valori minimi e massimi sopra esposti, l’Advisor individua un rapporto di cambio 
in un intervallo compreso tra 7,71 e 8,14 azioni di FdR per ogni 1.000 azioni di Beni Stabili. 

 

2.6 Metodo dei Multipli di Transazioni Comparabili 

L’Advisor, ai fini dell’applicazione del metodo dei Multipli di Transazioni Comparabili, ha 

selezionato un campione di transazioni aventi ad oggetto REIT europei avvenute negli ultimi 
10 anni ed i seguenti moltiplicatori: 

 P (S) / NAV; 

 P (S) / Prezzo spot della società target alla data di annuncio della transazione; 

 P (S) / Prezzo medio della società target a tre mesi dalla data di annuncio della 
transazione. 

I suddetti multipli sono stati calcolati attraverso due approcci: 

 calcolo dei multipli sulla base del campione selezionato sulla base dei criteri sopra 
descritti e applicazione degli stessi ad entrambe le Società; 

 calcolo dei multipli sulla base di un campione ristretto che prende in considerazione 

solo le transazioni che hanno coinvolto aziende target di cui l’acquirente aveva il 
controllo (“parent/subsidiary”) e applicazione degli stessi unicamente a Beni Stabili. 
FdR in tale approccio è stata valorizzata sulla base del prezzo di Borsa spot nel 

giorno precedente alla Data di Annuncio. 

Descrizione Minimo Massimo

NAV 7,14x        8,92x        

NNNAV 7,75x        9,68x        

Rapporto di cambio

Campione Media Mediana

Completo 7,91x        8,14x        

Analisti che seguono entrambi i titoli 7,77x        7,71x        

Rapporto di cambio
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Per ogni rapporto indicato è stato selezionato il valore minimo e quello massimo sulla base 
delle medie e mediane dei multipli delle società comparabili. I multipli così ottenuti sono stati 
applicati come segue: 

 P (S) / NAV è stato applicato al NAV 2017 delle Società; 

 P (S) / Prezzo spot è stato applicato al prezzo spot delle Società del giorno 
antecedente alla Data di Annuncio; 

 P (S) / Prezzo medio 3 mesi è stato applicato al prezzo medio ponderato per i volumi 
delle Società dei 3 mesi antecedenti alla Data di Annuncio. 

Le tabelle che seguono illustrano i risultati derivanti dal metodo dei Multipli di Transazioni 
Comparabili. 

 

Sintesi dei risultati del metodo dei Multipli di Transazioni Comparabili 

 
Fonte: Fairness Opinion  

 

3 ANALISI SVOLTE  

L’obiettivo dell’incarico conferito a Deloitte è l’esame delle valutazioni delle Società 
predisposte dall’Advisor per la determinazione degli intervalli del Rapporto di Cambio. 

In particolare il nostro lavoro è consistito in un’analisi del percorso logico seguito dall’Advisor 
per la stima del valore economico delle Società, ossia dell’approccio valutativo seguito, delle 
metodologie adottate nonché dei parametri valutativi applicati. Le nostre analisi in tale 

ambito hanno tenuto conto dei principi professionali di riferimento per tali attività, nonché di 
quanto comunemente previsto dalla prassi e dalla dottrina. 

Nella fattispecie, abbiamo svolto le seguenti attività: 

 analisi della coerenza logica delle metodologie adottate per la stima del valore 
economico delle Società con le loro caratteristiche strutturali e di mercato; 

 analisi della ragionevolezza e appartenenza a valori medi di mercato e in uso nella 
prassi dei parametri economico-finanziari posti alla base delle valutazioni; 

 re-performance del processo analitico svolto nell’applicazione delle metodologie 
valutative prescelte, con particolare riferimento alla correttezza, alla completezza ed 

all’accuratezza con cui le assunzioni di base sono state utilizzate ed applicate. 

Nello specifico, ai fini dell’espletamento del nostro incarico, abbiamo: 

 incontrato la Direzione di Beni Stabili e condotto approfondimenti con l’Advisor che ci 
ha illustrato le metodologie adottate, nonché le ipotesi di valutazione e fornito le 
prime analisi di dettaglio;  

 svolto una lettura critica di:  

 Fairness Opinion e relative analisi, dettagli di calcolo, dati ed informazioni 
ottenuti dall'Advisor stesso e da questo utilizzati per la determinazione degli 
intervalli del Rapporto di Cambio; 

 verbali delle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di 

Beni Stabili;  

 bozza del Merger Agreement; 

 analizzato le informazioni ed i dati storici di natura finanziaria e gestionale delle 
Società pubblicamente disponibili; 

Campione Minimo Massimo

Completo 7,85x        8,66x        

Parent / Subsidiary 7,56x        9,15x        

Rapporto di cambio



24 maggio 2018 | Beni Stabili S.p.A SIIQ 
 

 

8    Deloitte Financial Advisory S.r.l. 

 discusso con l’Advisor il procedimento utilizzato per la determinazione degli intervalli 
del Rapporto di Cambio determinati mediante l’applicazione dei metodi valutativi dei 
prezzi di Borsa, dei multipli di Borsa, dei multipli di transazioni, dei prezzi target degli 

analisti finanziari e del NAV; 

 considerato gli elementi necessari ad accertare che tali metodi fossero tecnicamente 
idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare gli intervalli del Rapporto di Cambio; 

 verificato la coerenza dei dati utilizzati dall’Advisor con le fonti di riferimento; 

 effettuato analisi sull’andamento delle quotazioni di borsa e dei volumi di 
negoziazione delle Società nei dodici mesi antecedenti la Data di Annuncio allo scopo 

di apprezzare la liquidità del titolo e i volumi scambiati, in relazione alle 
considerazioni dell’Advisor circa l’applicazione del metodo dei prezzi di Borsa; 

 effettuato la re-performance, sulla base dei file di dettaglio ricevuti, dei metodi di 
valutazione applicati dall’Advisor per la valutazione di Beni Stabili e FdR al fine di 

verificarne la correttezza matematica delle formule utilizzate; 

 verificato la correttezza aritmetica del calcolo degli intervalli del Rapporto di Cambio 
risultante dall’applicazione dei metodi di valutazione adottati dall’Advisor; 

 sviluppato analisi di sensitività nell’ambito dei metodi di valutazione adottati 
dall’Advisor per la stima del valore di Beni Stabili e FdR, al fine di analizzare quanto 
gli intervalli del Rapporto di Cambio siano influenzabili da variazioni nelle ipotesi e nei 
parametri ritenuti significativi; si evidenzia che tali analisi sono effettuate unicamente 
al fine di verificare la sensibilità degli intervalli del Rapporto di Cambio al variare dei 

parametri identificati, e pertanto non sono finalizzate ad essere utilizzate quale 
riferimenti valutativi assoluti; 

 ricevuto formale attestazione dei legali rappresentanti della Società sugli elementi di 
valutazione messici a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla 

data della nostra relazione, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati 
di riferimento dell’Operazione e agli altri elementi presi in considerazione. 

 

4 COMMENTI SULL’ADEGUATEZZA DEI METODI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
ADOTTATI DALL’ADVISOR PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVALLI DEL 
RAPPORTO DI CAMBIO  

 

Preliminarmente rileviamo che l’Advisor, coerentemente con le finalità delle valutazioni 
eseguite, ha privilegiato la scelta di metodologie idonee ad esprimere valori comparabili per 
le Società, ai fini della individuazione di un intervallo di rapporti di cambio. Per tale finalità, 

peraltro, l’Advisor ha dato rilevanza al principio dell’omogeneità valutativa, richiesto nelle 
operazioni di fusione.  
 
Si ritiene, infatti, opportuno ribadire che la finalità del procedimento valutativo dell’Advisor è 

quella di determinare un rapporto di cambio basato sui valori relativi delle singole Società 
oggetto della Fusione, attraverso l’applicazione di metodi omogenei. Tali valori non possono 
pertanto essere utilizzati come valori assoluti per finalità diverse. 

Sulla base delle analisi condotte, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni di dettaglio 
al riguardo: 

 i metodi adottati dall’Advisor per la valutazione delle Società sono comunemente 
accettati ed utilizzati, sia a livello nazionale che internazionale, nell’ambito di 
valutazioni di realtà operanti nel settore di riferimento. Le Società sono state 
valutate ricorrendo a una pluralità di metodi, secondo un approccio condiviso nella 

prassi in quanto consente di sottoporre a verifica i valori relativi stimati per ogni 
società. In particolare, l’adozione da parte dell’Advisor di una pluralità di metodologie 

ha consentito loro di conseguire una completezza di analisi nell’individuazione del 
range di rapporti di cambio; 
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 le valutazioni sono state svolte su base stand-alone e non tengono conto di sinergie 
di alcun tipo che potrebbero derivare dalla Fusione, in linea con la prevalente prassi 
valutativa per contesti similari; 

 l’indisponibilità di informazioni e dati aggiornati di natura previsionale di medio 
termine delle Società non ha reso applicabili metodi di natura finanziaria, aspetto 
peraltro mitigato dal fatto che nel settore immobiliare risulta ampiamente diffusa la 
metodologia patrimoniale del NAV, metodo analitico al pari di quello finanziario, che, 

in linea generale, “incorpora” i flussi di cassa prospettici attesi dagli immobili 
detenuti dalle Società; 

 nel contesto di società immobiliari con caratteristiche assimilabili a quelle in oggetto, 
le metodologie delle quotazioni di borsa e di tipo patrimoniale (NAV e NNNAV), cui 

l’Advisor ha fatto ricorso, risultano allo stato attuale tra quelle più diffusamente 

applicate in considerazione della solidità e coerenza dei principi teorici di base e sia 
della maggiore familiarità presso investitori, esperti ed osservatori internazionali; 

 l’identificazione di un campione di società comparabili, nonché dei moltiplicatori 
adottati per l’applicazione della metodologia dei multipli di mercato, pur tenendo 
conto dei limiti di comparabilità evidenziati dall’Advisor, è stata effettuata attraverso 
un processo razionale; 

 la scelta dell’Advisor, secondo cui i metodi adottati non devono essere analizzati 
singolarmente, bensì considerati come parte inscindibile di un processo di 

valutazione unico, appare, nelle circostanze, ragionevole e coerente con la prassi 
valutativa; tale aspetto assume maggiore rilevanza per i metodi che assumono una 
certa valenza se analizzati non singolarmente, ma come parte di un processo 
valutativo unico comprendente una pluralità di metodi; 

 l’Advisor ha ritenuto che tutti i metodi utilizzati fossero, nelle specifiche circostanze, 
in grado di fornire il medesimo contenuto informativo ai fini della determinazione del 
Rapporto di Cambio e non ha quindi ritenuto che alcuni di essi dovessero essere 
considerati come metodi principali e altri come metodi di raffronto; la pari dignità 
assegnata ai metodi principali utilizzati dall’Advisor nell’individuazione degli intervalli 
di valori di riferimento non ha comportato la necessità di individuare criteri di 

importanza relativa, pur sempre caratterizzati da soggettività, nell’ambito delle 
suddette metodologie principali.  

 

5 CONCLUSIONI  

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto 
della natura e portata del nostro lavoro, così come illustrato nella presente relazione, 
riteniamo che la scelta e l’applicazione delle metodologie di valutazione effettuate 

dall’Advisor per l’individuazione degli intervalli del Rapporto di Cambio tra le due Società, 

risultano adeguate, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrarie.  

 

La presente relazione è stata redatta ad uso esclusivo della Società, pertanto la stessa non 

potrà essere portata a conoscenza, anche parzialmente, di terzi, o usata per finalità diverse 

da quelle indicate, fatto salvo il caso che ciò sia preventivamente concordato ed autorizzato 

per iscritto da Deloitte. In ogni caso la presente relazione potrà essere legittimamente 

divulgata in caso di richiesta proveniente da autorità governative od altri organi di controllo 

ovvero in quanto espressamente previsto ai sensi di legge anche in applicazione della 

normativa in materia di operazioni con parti correlate. 
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