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4. FATTORI DI RISCHIO 

L’operazione descritta nel Documento di Registrazione presenta gli elementi di rischio tipici di un 
investimento in titoli azionari quotati. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli 
specifici fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo, nonché al settore in cui i medesimi operano. 

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel 
Documento di Registrazione e alle informazioni e agli altri fattori di rischio contenuti nella Nota Informativa. 

I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Registrazione. 

4.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo 

4.1.1 Rischi connessi al cambiamento delle preferenze dei clienti e alla percezione delle nuove tendenze 

Il Gruppo è esposto al rischio di non riuscire a soddisfare le esigenze della propria clientela, attraverso la 
capacità di anticipare, interpretare e orientare le nuove tendenze del mercato e/o di identificare le più recenti 
evoluzioni scientifiche e tecnologiche. 

Alla Data del Documento di Registrazione, il Gruppo Technogym è uno dei leader del mercato internazionale 
delle attrezzature per il fitness in termini di volumi di vendita e di quote di mercato ed è altresì attivo nel più 
ampio settore del wellness (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.2, del Documento di Registrazione). Tali mercati 
sono influenzati dai cambiamenti delle preferenze di utenti finali e operatori professionali e dai mutamenti 
negli stili di vita delle persone nelle diverse aree geografiche in cui il Gruppo opera. 

Nella tabella che segue sono indicati i ricavi generati dal Gruppo Technogym nel corso degli esercizi sociali 
chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013, nonché il dato relativo all’EBITDA 
del Gruppo Technogym per gli stessi periodi di riferimento. La tabella illustra inoltre le medesime informazioni 
come risultanti dai Dati Finanziari Pro-forma, redatti al fine di rappresentare i principali effetti sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 dicembre 2015, sul conto economico consolidato e sul rendiconto 
finanziario consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 del Gruppo derivanti dalle seguenti 
operazioni: (i) l’Acquisizione e (ii) la stipula di finanziamenti propedeutici all’Acquisizione. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015 Pro Forma 2015 2014 2013

Ricavi 511.804 511.786 465.252 410.393
EBITDA 90.725 86.681 62.034 34.009

 

Con riferimento al proprio posizionamento competitivo, nel 2014 Technogym occupava la seconda posizione 
a livello mondiale con riferimento al segmento business-to-business del mercato delle attrezzature per il fitness, 
con una quota di mercato pari a circa il 10%. Considerando entrambi i segmenti business-to-business e 
business-to-consumer, Technogym era il primo operatore in Europa per vendite complessive con una quota di 
mercato pari a circa il 13%, quasi doppia rispetto al secondo operatore. Nell’ambito del segmento business-to-
consumer del mercato delle attrezzature per il fitness, la quota di mercato Technogym si attestava, sempre nel 
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2014, a circa il 2%1 (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.2.4, del Documento di Registrazione). L’Emittente non 
dispone di informazioni specifiche sul proprio posizionamento competitivo nei sopra citati segmenti con 
riferimento al 2013 e al 2015. 

La capacità dell’Emittente di generare ricavi e di realizzare i propri obiettivi dipende, tra l’altro, dalla capacità 
di anticipare, interpretare e orientare le preferenze di utenti finali e operatori professionali, nonché di 
identificare e anticipare sia le nuove tendenze del mercato delle attrezzature per il fitness e del più ampio settore 
del wellness (ampliando e adeguando di volta in volta la gamma di soluzioni integrate offerte) sia le evoluzioni 
delle scienze (ad esempio biomeccaniche, mediche e sportive) e delle tecnologie (ad esempio informatiche e 
digitali) applicate a tali settori. 

Qualora in futuro Technogym non fosse in grado di porre in essere quanto sopra menzionato, potrebbero 
verificarsi effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafi 6.1 e 6.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.2 Rischi connessi alla propria strategia 

Il Gruppo potrebbe non essere in grado di perseguire e attuare la propria strategia di crescita e sviluppo, e 
comunque le assunzioni alla base della medesima potrebbero rivelarsi errate. 

La capacità dell’Emittente di incrementare i propri ricavi, perseguire i propri obiettivi di crescita e sviluppo e 
mantenere elevati livelli di redditività dipende anche dal successo della propria strategia industriale, 
commerciale e di comunicazione. 

Il Gruppo Technogym intende perseguire la propria strategia di sviluppo e consolidamento della propria 
posizione di leadership nei mercati internazionali delle attrezzature per il fitness e contestualmente fare leva 
su tale posizionamento per continuare a intercettare anche la domanda crescente di prodotti, servizi e soluzioni 
per il wellness specialmente nei paesi più sviluppati, promuovendo tra l’altro il Technogym Ecosystem e il 
sistema di “Wellness on the Go” (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2.3, del Documento di Registrazione). In 
particolare, l’obiettivo di Technogym è sia quello di porsi sul mercato come total wellness solution provider 
fornendo soluzioni integrate per il fitness e il wellness che consentano agli utenti finali, in risposta ai loro 
bisogni, un’esperienza di wellness completa e personalizzata, sia di proporsi agli operatori professionali come 
un vero e proprio partner nello svolgimento delle loro attività. 

Technogym intende realizzare questa strategia facendo leva sui principali punti di forza del Gruppo (si veda il 
Capitolo 6, Paragrafo 6.1.5, del Documento di Registrazione), tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
la qualità e l’ampiezza dell’offerta di attrezzature per il fitness e, più in generale, delle soluzioni integrate per 
il wellness, i caratteri distintivi del marchio Technogym e l’attuale posizionamento su segmenti di mercato 
ritenuti strategici, come ad esempio quello dei centri fitness di livello premium del segmento Club. 

Qualora l’Emittente non fosse in grado di realizzare in tutto o in parte la propria strategia, ed in particolare, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, non riuscisse a conservare e incrementare la propria quota di mercato 

                                                      
1 Fonte: Global Fitness Equipment Market 2014 – 2020 - Allied Market Research. 
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nel segmento Club oppure a mantenere inalterati i caratteri distintivi delle proprie soluzioni integrate per il 
fitness e il wellness e del proprio marchio, ovvero non fosse in grado di realizzare tale strategia nei tempi e/o 
nei modi previsti, oppure qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia 
dell’Emittente è fondata, potrebbero verificarsi effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafi 6.1 e 6.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.3 Rischi connessi alla riconoscibilità del marchio e all’immagine di Technogym 

La perdita di riconoscibilità e dei caratteri distintivi del marchio Technogym potrebbe pregiudicare il 
posizionamento del Gruppo nel proprio mercato di riferimento. 

Il successo del Gruppo è significativamente influenzato dall’immagine, dalla percezione e dalla riconoscibilità 
del marchio Technogym. Il Gruppo si adopera per mantenere e accrescere la notorietà e la valenza distintiva 
del marchio Technogym, prestando particolare attenzione all’innovatività, al design e alla qualità dei materiali 
e delle lavorazioni delle attrezzature offerte, nonché attraverso una coerente strategia di marketing e 
comunicazione e la promozione della propria immagine distintiva di total wellness solution provider e di stili 
di vita improntati al wellness (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione). 

Qualora in futuro l’Emittente non fosse in grado, attraverso le attrezzature, i servizi e le soluzioni digitali che 
compongono la propria offerta di soluzioni integrate per il fitness e per il wellness e le proprie iniziative di 
marketing e comunicazione, di mantenere la riconoscibilità e i tratti distintivi del marchio Technogym e la 
percezione degli stessi da parte degli utenti finali e degli operatori professionali, potrebbero verificarsi effetti 
negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo. 

Inoltre, qualunque evento che sia suscettibile di influenzare negativamente il marchio Technogym e la 
reputazione del Gruppo, per cause anche non imputabili allo stesso o per fatti di terzi, potrebbe comportare 
effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. 

In tale contesto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi avversi o incidenti durante l’utilizzo di 
attrezzature e servizi Technogym da parte di testimonial del Gruppo o altri individui di significativa notorietà 
internazionale, ovvero in occasione di eventi sportivi di grande risonanza internazionale, potrebbero avere 
riflessi negativi sulla percezione del marchio e sull’immagine di Technogym. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 
31 dicembre 2013 e sino alla Data del Documento di Registrazione, non si sono verificati eventi di rilievo del 
tipo sopra descritto. Tuttavia, qualora in futuro tali eventi dovessero verificarsi, ciò potrebbe comportare effetti 
negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Registrazione. 
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4.1.4 Rischi connessi al rimborso di un credito vantato nei confronti dell’autorità fiscale slovacca 

L’eventuale insuccesso delle procedure e attività avviate dal Gruppo per il rimborso di un credito IVA iscritto 
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 nei confronti dell’autorità fiscale slovacca potrebbe comportare un 
peggioramento delle condizioni economico/finanziarie del Gruppo. 

Una parte della produzione del Gruppo è realizzata dalla società controllata Technogym E.E. s.r.o (“TG EE”) 
presso lo stabilimento produttivo sito in Malý Krtíš (Slovacchia) e, prima di essere commercializzata presso 
terzi, viene acquistata dall’Emittente. 

Fino al mese di dicembre 2015, sulla base di un’interpretazione della disciplina IVA di riferimento (normativa 
Slovacca: legge IVA sezione 43 e 47) fondata su analisi effettuate dall’Emittente con il supporto dei propri 
consulenti fiscali, l’Emittente riteneva che le transazioni di vendita aventi a oggetto prodotti realizzati, destinati 
all’esportazione al di fuori dei confini slovacchi e il cui trasporto era organizzato e gestito direttamente da terze 
parti (le “Transazioni”), fossero da considerarsi in regime di esenzione IVA. Pertanto, in tali circostanze, le 
vendite effettuate da TG EE all’Emittente non generavano debiti per IVA in capo alla prima né crediti per IVA 
in capo alla seconda. 

Nel corso del mese di dicembre 2015, a seguito di ulteriori analisi e approfondimenti effettuati dall’Emittente 
con il supporto dei propri consulenti fiscali ed analizzando nello specifico la sentenza della corte Europea di 
Giustizia C-430/09, l’Emittente ha optato per l’adozione, su base volontaria, di un approccio maggiormente 
conservativo. Nello specifico, l’Emittente ha ritenuto di considerare imponibili ai fini IVA slovacca le 
Transazioni relative ai periodi fiscali ancora potenzialmente passibili di accertamento, ossia dal dicembre 2010 
al dicembre 2015. Conseguentemente, anche le Transazioni della stessa fattispecie che saranno poste in essere 
in futuro saranno considerate imponibili. 

Quanto sopra ha comportato per TG EE un versamento IVA per complessivi Euro 35.176 migliaia all’autorità 
fiscale slovacca (di cui Euro 22.756 migliaia nel mese di dicembre 2015 e ulteriori Euro 12.420 migliaia nel 
mese di gennaio 2016) al fine di regolarizzare, in base alla normativa slovacca, l’IVA a debito riconducibile 
alle Transazioni poste in essere fino a dicembre 2015 e relative ai periodi fiscali ancora accertabili, nonché la 
contabilizzazione di un fondo per Euro 1,4 milioni in relazione alle sanzioni che TG EE ritiene dovrà sostenere 
per il ritardato pagamento. L’Emittente, sulla base di quanto comunicatole da TG EE, al fine di poter recuperare 
il summenzionato versamento nei confronti dell’autorità slovacca, in data 21 Marzo 2016 si è registrato ai fini 
IVA in Slovacchia presentando poi formale istanza di rimborso alla medesima autorità in data 8 aprile 2016. 
Allo stato attuale si ritiene che il rimborso possa avvenire in circa 12 mesi. 

A fronte di quanto sopra, nel bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2015 è stato iscritto un credito 
per IVA di Euro 22.756 migliaia nei confronti della autorità fiscale slovacca ed un fondo rischi per un importo 
pari a Euro 1,4 milioni. 

Qualora tali procedure non andassero, in tutto o in parte, a buon fine, anche per un mutato indirizzo da parte 
dell’autorità fiscale slovacca, e il Gruppo non riuscisse a incassare, in tutto o in parte, le somme versate, ciò 
potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Tale fattispecie rappresenta una situazione unicamente ascrivibile all’ordinamento slovacco. 
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Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 10, Paragrafo 10.1, del Documento di Registrazione. 

4.1.5 Rischi connessi alla previsione statutaria relativa alla maggiorazione del diritto di voto 

Qualora uno o più azionisti maturassero il diritto alla maggiorazione del voto in relazione alla propria 
partecipazione nell’Emittente, gli altri azionisti che non fossero in possesso di tale diritto potrebbero vedere 
proporzionalmente ridotta la loro possibilità di concorrere alla determinazione delle deliberazioni 
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società. 

Lo Statuto dell’Emittente che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevede, in presenza di 
determinate condizioni, l’istituto della maggiorazione del voto, disciplinato all’articolo 127-quinquies del 
TUF. Tale previsione, finalizzata a incentivare la fedeltà degli azionisti e l’investimento a medio-lungo termine 
nella Società e una conseguente maggiore stabilità della compagine azionaria, può avere degli effetti diretti e 
indiretti sui diritti e gli obblighi degli azionisti dell’Emittente. 

Lo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni Azione dà diritto a un voto, un soggetto 
avrà diritto al voto doppio (due voti per ogni Azione detenuta) qualora il diritto di voto sia spettato (in forza 
della piena proprietà dell’Azione con diritto di voto, ma anche nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) 
al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrente dalla Data di Avvio 
delle Negoziazioni o una data successiva alla stessa, e tale condizione sia attestata dall’iscrizione continuativa 
per un periodo di almeno ventiquattro mesi in un apposito elenco istituito e tenuto dalla Società in conformità 
alla disciplina applicabile. 

Lo Statuto prevede peraltro che, in base all’articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini del decorso dei 
ventiquattro mesi possa essere calcolato anche il periodo, non superiore a venti mesi, di possesso continuativo 
antecedente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, da attestare come richiesto dallo Statuto. Tale agevolazione 
spetta, di conseguenza, solo a Wellness Holding e a Salhouse, quali titolari alla Data del Documento di 
Registrazione rispettivamente di n. 120.000.000 e n. 80.000.000 di Azioni dell’Emittente, partecipazioni 
rappresentative rispettivamente del 60% e del 40% del capitale sociale detenute da un periodo ininterrotto di 
oltre venti mesi. Pertanto, qualora Wellness Holding e/o Salhouse chiedessero alla Società l’iscrizione 
nell’elenco sopra menzionato, potrebbero accedere al diritto alla maggiorazione del voto in anticipo rispetto a 
tutti gli altri azionisti. 

Qualora uno o più azionisti maturassero in futuro il diritto alla maggiorazione del voto in relazione a tutte o 
parte delle proprie Azioni, gli altri azionisti non in possesso di tale diritto, pur continuando a esprimere un voto 
per ciascuna Azione posseduta, potrebbero vedere proporzionalmente ridotta la loro possibilità di concorrere 
a determinare le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società. 

A tale proposito, si consideri che, secondo quanto previsto dallo Statuto, la maggiorazione del diritto di voto 
si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote 
del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate 
aliquote del capitale sociale. Ad esempio, la maggiorazione del voto non ha effetto sui diritti economici 
connessi con il possesso delle Azioni (ivi inclusa la percezione di eventuali dividendi che dovessero essere 
deliberati dall’Emittente) e sugli altri diritti amministrativi diversi dall’esercizio del voto in Assemblea quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di liste per l’elezione dei membri del Consiglio di 
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Amministrazione e del Collegio Sindacale, la convocazione dell’Assemblea su richiesta dei soci e 
l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea. 

Inoltre, qualora uno o più azionisti maturassero in futuro il diritto alla maggiorazione del voto in relazione a 
tutte o parte delle proprie Azioni, le soglie relative agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti 
nell’Emittente (ai sensi dell’articolo 120 del TUF) e all’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria (ai 
sensi dell’articolo 106 del TUF) dovranno essere calcolate in base al più ampio numero di diritti di voto 
complessivi esistenti per effetto della maggiorazione e troveranno applicazione le specifiche disposizioni 
previste in merito dal TUF e dal Regolamento Emittenti. 

In tali ipotesi, tenuto conto che il numero complessivo dei diritti di voto dell’Emittente potrebbe variare nel 
tempo anche con una certa frequenza, non può escludersi che per determinati azionisti possano sorgere obblighi 
di comunicazione ai sensi dell’articolo 120 del TUF e obblighi di offerta ai sensi dell’articolo 106 del TUF in 
assenza di un comportamento attivo di cessione o acquisto di Azioni da parte dell’azionista in questione. Anche 
al fine di consentire un maggiore controllo agli azionisti, l’articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento 
Emittenti prevede che l’Emittente comunichi al pubblico e alla Consob l’ammontare complessivo dei diritti di 
voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, entro il quinto giorno di mercato aperto 
dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale 
ammontare, nonché entro il giorno successivo alla c.d. record date prevista per ciascuna Assemblea. 

Si consideri, inoltre, che il diritto alla maggiorazione del voto, una volta maturato in base alle condizioni 
previste dallo Statuto e dalla normativa applicabile, viene meno in caso di cessione a terzi delle Azioni, fatte 
salve una serie di ipotesi specificamente indicate nello Statuto. Di conseguenza, il futuro prezzo di vendita 
delle Azioni sul mercato non rifletterebbe il diritto alla maggiorazione del voto maturato dall’azionista cedente. 

Infine, l’articolo 127-quinquies, comma 6, del TUF dispone che la delibera di modifica statutaria che introduce 
la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso. Tale disposizione non stabilisce tuttavia se il 
diritto di recesso spetti o meno a seguito di una delibera che modifichi o elimini dallo Statuto la maggiorazione 
del voto e in tal caso, pertanto, troveranno applicazione le ordinarie norme di legge. Si segnala, in proposito, 
che la possibilità di contrastanti interpretazioni sull’applicabilità o meno del diritto di recesso in tali fattispecie 
potrebbe dare luogo ad incertezze applicative. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 21, Paragrafi 21.2.3, 21.2.5, 21.2.6 e 21.2.7, del Documento di 
Registrazione. 

4.1.6 Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente 

Ai sensi dell’articolo 93 del TUF, alla Data del Documento di Registrazione la Società è controllata di diritto 
da Wellness Holding che detiene il 60% del capitale sociale dell’Emittente. A sua volta, Wellness Holding è 
controllata indirettamente da Nerio Alessandri. L’Offerta non prevede che Wellness Holding metta in vendita 
alcuna delle proprie Azioni, mentre tutte le 50.000.000 di Azioni offerte nel contesto dell’Offerta appartengono 
a Salhouse. Pertanto, anche ad esito dell’Offerta, pur assumendo l’integrale collocamento delle Azioni poste 
in vendita da Salhouse e l’integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, il 60% del capitale sociale 
dell’Emittente sarà posseduto da Wellness Holding, l’11,25% sarà detenuto da Salhouse e il 28,75% sarà 
posseduto dal mercato. Pertanto l’Emittente non è e non sarà contendibile. La presenza di una struttura 
partecipativa concentrata e di un azionista di controllo potrebbe impedire, ritardare o comunque scoraggiare 
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un cambio di controllo dell’Emittente negando agli azionisti di quest’ultimo la possibilità di beneficiare del 
premio generalmente connesso ad un cambio di controllo di una società. Tale circostanza potrebbe incidere 
negativamente, in particolare, sul prezzo di mercato delle azioni dell’Emittente medesimo.Peraltro, lo Statuto 
dell’Emittente che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevede la possibilità, in presenza 
di determinate condizioni connesse al possesso continuativo delle Azioni per un determinato periodo di tempo, 
della maggiorazione del diritto di voto esercitabile in Assemblea per il socio che rispetti le condizioni richieste 
dallo Statuto e dalla normativa applicabile. 

Nell’ipotesi in cui Wellness Holding chieda e ottenga con il decorso del tempo occorrente (che per Wellness 
Holding potrebbe peraltro essere inferiore al tempo occorrente ai nuovi azionisti, secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dall’articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF) tale maggiorazione per tutte le Azioni possedute alla 
Data del Documento di Registrazione e nessun altro azionista dell’Emittente provveda ad effettuare tale 
richiesta o comunque ottenga la maggiorazione, la percentuale dei diritti di voto esercitabile da Wellness 
Holding nell’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Emittente sarebbe pari al 75% del totale dei diritti di 
voto. 

Qualora, invece, Salhouse chieda e ottenga con il decorso del tempo occorrente (che anche per Salhouse 
potrebbe essere inferiore al tempo occorrente ai nuovi azionisti, secondo quanto previsto dallo Statuto e 
dall’articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF) tale maggiorazione per tutte le Azioni che resterebbero nella 
sua titolarità (assumendo l’integrale collocamento delle Azioni poste in vendita da Salhouse e l’integrale 
esercizio dell’Opzione Greenshoe) e nessun altro azionista dell’Emittente (incluso Wellness Holding) 
provveda ad effettuare tale richiesta o comunque ottenga la maggiorazione, la percentuale dei diritti di voto 
esercitabile da Salhouse nell’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Emittente sarebbe pari a circa il 20,22% 
del totale dei diritti di voto. 

Nell’ulteriore ipotesi in cui sia Wellness Holding (per tutte le Azioni dalla medesima possedute alla Data del 
Documento di Registrazione) sia Salhouse (per tutte le Azioni che resterebbero nella titolarità della medesima 
assumendo l’integrale collocamento delle Azioni poste in vendita nell’ambito dell’Offerta e assumendo 
l’integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe) chiedano e ottengano con il decorso del tempo occorrente la 
maggiorazione del diritto di voto, e nessun altro azionista dell’Emittente provveda ad effettuare tale richiesta 
o comunque ottenga la maggiorazione, la percentuale dei diritti di voto esercitabile da Wellness Holding e 
Salhouse nell’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Emittente sarebbe pari, rispettivamente, a circa il 70% 
e circa il 13% del totale dei diritti di voto. 

Fino a quando Wellness Holding continuerà ad essere azionista di controllo dell’Emittente, Wellness Holding 
potrà determinare le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dell’Emittente, tra cui la distribuzione dei 
dividendi. 

Peraltro, nell’ipotesi di maggiorazione sopra indicata, Wellness Holding disporrebbe di un numero di voti 
sufficiente per soddisfare i requisiti relativi ai quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea ordinaria e 
straordinaria della Società previsti dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. In particolare, in relazione 
all’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, Wellness Holding disporrebbe di un numero di 
voti sufficiente per ottenere l’elezione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, 
escluso il componente che, previo soddisfacimento dei requisiti di legge e statutari, potrebbe essere eletto da 
un socio neppure indirettamente collegato con Wellness Holding ai sensi della normativa applicabile. Inoltre, 
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sempre nell’ipotesi sopra descritta, Wellness Holding avrebbe un numero di voti sufficiente per soddisfare il 
quorum costitutivo di un quinto del capitale sociale e il quorum deliberativo di due terzi del capitale 
rappresentato in assemblea previsti dall’articolo 2369 del Codice Civile per le assemblee straordinarie delle 
società quotate che si tengano in unica convocazione potendo in tal modo, a titolo esemplificativo, determinare 
le deliberazioni in materia di modifiche dello Statuto. 

Si segnala peraltro che lo Statuto dell’Emittente che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni 
contiene una deroga espressa alla competenza dell’Assemblea in materia di atti difensivi in occasione di offerte 
pubbliche d’acquisto o scambio aventi ad oggetto Azioni della Società (c.d. “passivity rule”), prevista 
all’articolo 104, comma 1, del TUF. Per effetto di tale deroga, il Consiglio di Amministrazione e i suoi organi 
delegati potranno, senza necessità di autorizzazione assembleare, sia compiere tutti gli atti e le operazioni di 
loro competenza che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o 
di scambio relativa alle Azioni, a partire dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell’obbligo di 
promuovere l’offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell’offerta stessa, sia attuare 
decisioni di loro competenza non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle 
attività della Società che siano state prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa 
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 18 e il Capitolo 21, Paragrafi 21.2.3 e 21.2.6, del Documento di 
Registrazione. 

4.1.7 Rischi connessi ai rapporti con operatori terzi di cui il Gruppo si avvale nell’ambito dei propri canali 
distributivi 

Il Gruppo è esposto al rischio di non riuscire a provvedere all’adeguata e tempestiva sostituzione dei propri 
distributori e agenti in caso di risoluzione dei relativi rapporti contrattuali e di un generale peggioramento 
delle performance di vendita della propria rete distributiva. 

L’Emittente opera attraverso quattro canali distributivi principali, di cui (i) tre canali diretti, con i quali 
raggiunge direttamente utenti finali e operatori professionali e (ii) un canale indiretto in cui la vendita a utenti 
finali e operatori professionali viene realizzata da terzi. I canali diretti sono i seguenti: 1) field sales, costituito 
da personale di vendita dipendente di Technogym e agenti di vendita; 2) inside sales, che include il c.d. 
teleselling e le vendite online; e 3) retail, con 7 punti vendita gestiti direttamente. Il canale wholesale, composto 
principalmente da distributori esteri, è invece un canale di vendita indiretto in cui la vendita a utenti finali e 
operatori professionali viene realizzata dal singolo distributore terzo. 

La tabella che segue riporta la suddivisione dei ricavi generati dal Gruppo per canale distributivo per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013.  

(In migliaia di Euro e 
percentuale sul totale ricavi) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015 % 2014 % 2013 %

Field sales 352.959 69,0% 325.906 70,0% 285.566 69,6%
Wholesale 112.835 22,0% 100.953 21,7% 92.690 22,6%
Inside sales 36.853 7,2% 29.435 6,3% 24.489 6,0%
Retail 9.139 1,8% 8.958 1,9% 7.648 1,9%
Totale ricavi 511.786 100,0% 465.252 100,0% 410.393 100,0%
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In termini di produzione di ricavi, i canali field sales (in misura prevalente) e wholesale risultano nettamente 
preponderanti rispetto a inside sales e retail. La strategia di distribuzione commerciale dell’Emittente si è 
infatti tradizionalmente fondata su una consolidata rete di filiali commerciali e distributori esteri, nonché sulla 
gestione diretta di rapporti con clienti key account di primario livello internazionale da parte di personale di 
vendita alle dirette dipendenze del Gruppo (c.d. key account manager). 

Nell’ambito del canale field sales Technogym si avvale, tra l’altro, di soggetti terzi indipendenti che operano 
come agenti di vendita promuovendo la conclusione di contratti di vendita di attrezzature e servizi Technogym 
in specifici ambiti territoriali. Alla Data del Documento di Registrazione, tali agenti sono attivi in Italia, 
Spagna, Brasile, Portogallo e Canada. 

Il canale di vendita indiretto wholesale è invece costituito da soggetti terzi indipendenti che operano come 
distributori di attrezzature e servizi Technogym in determinati paesi stranieri. I ricavi dalle vendite generati dai 
primi 10 distributori terzi hanno avuto un’incidenza complessiva rispetto ai ricavi totali del Gruppo pari al 
10,9% al 31 dicembre 2015, al 10,8% al 31 dicembre 2014 e all’11,5% al 31 dicembre 2013. 

Technogym concede tipicamente diritti di esclusiva ad agenti di vendita e distributori con riferimento alle zone 
in cui tali soggetti operano, riservandosi, peraltro, il diritto di intrattenere e gestire relazioni commerciali dirette 
con clienti key account anche in queste zone di esclusiva. 

Il venir meno in misura consistente dei rapporti contrattuali con i propri distributori e agenti di vendita senza 
una sostituzione adeguata, un generale peggioramento delle performance di vendita della propria rete di agenti 
e distributori, un incremento significativo dei livelli di inadempimento contrattuale di agenti e distributori 
ovvero dei contenziosi instaurati dai medesimi con riguardo ai rapporti con il Gruppo Technogym, potrebbero 
comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione. 

4.1.8 Rischi connessi ai rapporti con i clienti key account 

Il Gruppo è esposto al rischio di eventuali problematiche nella gestione dei rapporti commerciali con i 
principali clienti key account, nonché al rischio di non riuscire a sviluppare rapporti con ulteriori clienti di 
tale categoria. 

La strategia di distribuzione commerciale dell’Emittente è in parte focalizzata sulla gestione diretta dei rapporti 
con clienti key account di primario livello internazionale. 

Tali clienti sono rappresentati tipicamente da primarie catene di fitness center, catene alberghiere e centri SPA, 
ma anche centri medici e aziende multinazionali, con i quali Technogym intrattiene rapporti di fornitura di 
attrezzature, servizi e soluzioni digitali. 

I contratti con i clienti key account hanno solitamente durata pluriennale e la gestione dei rapporti e dei contratti 
con tali clienti è svolta generalmente da key account manager di Technogym specificamente dedicati. Questo 
consente un controllo diretto del Gruppo su rapporti commerciali particolarmente significativi per volumi di 
vendita e rilevanza sul mercato. 
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I ricavi dalle vendite in favore di clienti key account facenti parte del segmento Club hanno avuto un’incidenza 
complessiva rispetto ai ricavi totali pari al 25,5% al 31 dicembre 2015, al 22,3% al 31 dicembre 2014 e al 
19,8% al 31 dicembre 2013. I ricavi dalle vendite in favore dei primi 10 clienti key account hanno avuto 
un’incidenza complessiva rispetto ai ricavi totali pari al 13,9% al 31 dicembre 2015, all’11,2% al 31 dicembre 
2014 e all’11,1% al 31 dicembre 2013. 

La risoluzione anticipata ovvero il mancato rinnovo dei contratti con i principali clienti key account, o ancora, 
livelli significativi di inadempimento contrattuale da parte dei clienti key account ovvero dei contenziosi 
instaurati dai medesimi relativamente ai contratti stipulati con il Gruppo Technogym, l’incapacità di sviluppare 
nuovi rapporti commerciali con tale tipologia di clienti, eventuali processi di aggregazione e consolidamento 
tra clienti key account nei mercati di riferimento, potrebbero comportare una contrazione dei ricavi e dei 
margini di profitto, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione. 

4.1.9 Rischi connessi all’inclusione di dati pro-forma nel Documento di Registrazione 

L’inserimento dei Dati Finanziari Pro-forma nel Documento di Registrazione ha fini meramente illustrativi e 
gli stessi non possono rappresentare la situazione finanziaria e i risultati effettivi del Gruppo. 

Per effetto dell’Acquisizione e del significativo impegno finanziario assunto ai fini della stessa, la Società 
rientra nella fattispecie di “emittente con una storia finanziaria complessa” ai sensi dell’articolo 4-bis del 
Regolamento (CE) n. 809/2004. 

Per effetto di quanto sopra, il Documento di Registrazione include i Dati Finanziari Pro-forma nei quali sono 
riportati il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata pro-forma al 31 dicembre 2015, 
nonché i prospetti del conto economico consolidato pro-forma e del rendiconto finanziario consolidato pro-
forma relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 del Gruppo Technogym, corredati dalle relative note 
esplicative. 

I Dati Finanziari Pro-forma sono stati predisposti al fine di rappresentare - ai soli fini illustrativi e con criteri 
di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento - i principali effetti sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 dicembre 2015, sul conto economico consolidato e sul 
rendiconto finanziario consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 del Gruppo derivanti dalle 
seguenti operazioni: (i) l’Acquisizione; e (ii) la stipula di finanziamenti propedeutici all’Acquisizione 
(congiuntamente all’Acquisizione, l’“Operazione”). 

Nello specifico, l’Operazione comporta principalmente: 

 l’iscrizione tra la voce “Immobili, impianti e macchinari” della situazione patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo al 31 dicembre 2015 del Technogym Village e degli altri immobili di TGB S.r.l. per un 
ammontare pari a Euro 86.900 migliaia, principalmente a fronte dell’iscrizione dei finanziamenti passivi 
accesi per finanziare l’Acquisizione per un ammontare pari a Euro 86.004 migliaia; 
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 lo storno dal conto economico consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, per 
effetto del consolidamento di TGB S.r.l., dei costi per servizi relativi ai canoni di locazione del 
Technogym Village per un ammontare pari a Euro 4.335 migliaia a fronte: (i) dell’iscrizione degli 
ammortamenti relativi agli immobili acquisiti per un ammontare pari a Euro 2.101 migliaia e (ii) 
dell’iscrizione degli oneri finanziari relativi al finanziamento passivo acceso per Euro 1.307 migliaia. 

I Dati Finanziari Pro-forma si basano, tra le altre, sulla principale assunzione che il prezzo provvisorio 
concordato tra le parti per l’Acquisizione, soggetto a eventuale aggiustamento sulla base di fattori determinabili 
solo successivamente alla data di predisposizione dei Dati Finanziari Pro-forma, sia coincidente con il prezzo 
finale. 

A tal proposito, si precisa che nel mese di aprile 2016 le parti hanno completato le procedure di definizione del 
prezzo definitivo. All’esito di tali procedure, il prezzo definitivo che l’Emittente dovrà sostenere risulta 
superiore di circa Euro 0,5 milioni rispetto al prezzo provvisorio (si veda il Capitolo 19, Paragrafo 19.1 e il 
Capitolo 22, Paragrafo 22.4, del Documento di Registrazione). 

L’Acquisizione comporta un incremento dell’indebitamento finanziario del Gruppo su base pro-forma per un 
ammontare complessivo di Euro 86.004 migliaia (si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.2 del Documento di 
Registrazione), includendo le somme necessarie a rimborsare un finanziamento di natura corrente in capo a 
TGB S.r.l., pari a Euro 44.102 migliaia al netto delle disponibilità liquide detenute dalla stessa TGB S.r.l., e a 
pagare il corrispettivo provvisorio dell’Acquisizione pari a Euro 41.902 migliaia. 

Poiché i Dati Finanziari Pro-forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi di 
operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni 
ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei Dati Finanziari Pro-forma. Pertanto, qualora 
l’Acquisizione e la stipula dei contratti di finanziamento propedeutici alla stessa non fossero realmente 
avvenute alle date prese a riferimento per la predisposizione dei Dati Finanziari Pro-forma, non si sarebbero 
necessariamente ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Dati Finanziari Pro-forma. 

I Dati Finanziari Pro-forma, redatti a scopo puramente illustrativo, per loro natura riguardano una situazione 
ipotetica e pertanto non rappresentano e non intendono in alcun modo rappresentare la situazione finanziaria 
e i risultati effettivi del Gruppo, né una previsione dei futuri risultati dello stesso. I Dati Finanziari Pro-forma 
non devono, pertanto, essere utilizzati in tal senso, dal momento che essi sono stati predisposti in modo da 
rappresentare solamente gli effetti isolabili e oggettivamente misurabili dell’Acquisizione, senza tenere conto 
dei potenziali effetti derivanti da scelte gestionali e decisioni operative, eventualmente assunte in conseguenza 
dell’Acquisizione. Si segnala che i Dati Finanziari Pro-forma non intendono in alcun modo rappresentare una 
previsione dei futuri risultati del Gruppo Technogym e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso. 

Infine, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle 
diverse modalità di calcolo degli effetti dell’Acquisizione, la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
pro-forma va letta e interpretata separatamente dal rendiconto finanziario consolidato pro-forma e dal conto 
economico consolidato pro-forma, senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.2, del Documento di Registrazione. 
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4.1.10 Rischi connessi al costo e alla disponibilità di materie prime e componenti e ai rapporti coi fornitori 

Il Gruppo è esposto al rischio di un incremento dei prezzi delle materie prime e componenti utilizzate nel ciclo 
produttivo, nonché al rischio di eventuali problematiche nella gestione dei rapporti commerciali con i propri 
fornitori. 

La realizzazione delle principali attrezzature Technogym richiede un ampio numero e varietà di materie prime 
e componenti tra i quali, a titolo esemplificativo, ferro, plastiche e acciaio e componenti elettroniche. 
L’incidenza della voce “Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti” rispetto alle voci 
di costo che compongono il risultato operativo è stata pari rispettivamente al 40,4%, al 40,1% e al 39,8% per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013. 

Il prezzo delle materie prime e dei componenti utilizzati dal Gruppo nell’ambito della propria attività 
produttiva dipende da un’ampia varietà di fattori, in larga misura non controllabili dall’Emittente o dal Gruppo 
e difficilmente prevedibili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si consideri che, con riferimento al triennio 
2013-2015, i prezzi dei tubi di ferro e acciaio si sono tendenzialmente ridotti (da ultimo, per il 2015, si è 
assistito a una riduzione di circa il 7% rispetto all’anno precedente) e anche il prezzo della plastica ha avuto 
una leggera diminuzione sul periodo (per il 2015, circa il 2,5% rispetto all’anno precedente)2. Si segnala inoltre 
che generalmente il Gruppo si rifornisce di sistemi elettronici composti principalmente da componenti 
elettroniche, plastiche e strutture in acciaio, il cui prezzo e le relative fluttuazioni dipendono sia dai prezzi 
dell’acciaio e delle plastiche sopra discussi sia dalla maggiore o minore complessità del singolo sistema 
elettronico e dalle relative specifiche tecniche. 

Nel corso dell’ultimo triennio, in considerazione dell’andamento atteso della congiuntura economica e, quindi, 
delle relative aspettative in termini inflazionistici, che non fanno presagire come probabile un tendenziale 
repentino scostamento dei prezzi delle principali materie prime e componenti utilizzati nel processo produttivo, 
nonché in considerazione della circostanza che la Società generalmente è in grado di assorbire tali scostamenti 
attraverso l’adeguamento dei propri listini di vendita, la decisione del Gruppo è stata quella di non ricorrere a 
operazioni di copertura specifiche per i rischi in parola. 

Eventuali tensioni sul fronte dell’offerta di materie prime, dovute alla diminuzione del numero dei produttori 
o fornitori di materie prime o componenti o alla scarsità dei medesimi ovvero ad un incremento della domanda 
da parte degli altri operatori del settore ovvero di altri settori, potrebbero comportare l’insorgere di difficoltà 
nell’approvvigionamento di materie prime e componenti di elevata qualità e causare un incremento di costi e 
una riduzione di redditività, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

I primi 10 fornitori del Gruppo Technogym hanno inciso sul totale degli acquisti di materie prime e componenti 
per circa il 33% al 31 dicembre 2015, per circa il 39% al 31 dicembre 2014 e per circa il 37% al 31 dicembre 
2013. Un’eventuale cessazione per qualsiasi causa di una serie o di specifici rapporti di fornitura potrebbe 
influenzare in misura negativa l’attività del Gruppo. Inoltre, le eventuali iniziative da intraprendere, qualora si 
rendesse necessario procedere alla sostituzione di tali fornitori, potrebbero comportare oneri o difficoltà (anche 

                                                      
2 Fonte: Sistema Informativo Ulisse. 
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in termini di tempi di sostituzione), con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive 
nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, qualora tali fornitori non dovessero osservare gli standard qualitativi propri del Gruppo Technogym, 
nonché le normative agli stessi applicabili in tema, tra l’altro, di lavoro e previdenza e di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, ovvero non dovessero essere in grado di consegnare le materie prime o componenti entro i 
tempi prestabiliti, potrebbero esserci impatti negativi sul ciclo produttivo del Gruppo e ritardi nella consegna 
dei prodotti ai clienti, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione. 

4.1.11 Rischi connessi alla responsabilità civile da prodotto 

Il Gruppo è esposto ai rischi conseguenti a singoli o diffusi episodi di malfunzionamenti, difetti di costruzione 
o non conformità alle specifiche tecniche e contrattuali dei propri prodotti. 

Technogym offre soluzioni integrate per il fitness e il wellness che includono un’ampia gamma di attrezzature 
e servizi e, sebbene l’Emittente ritenga di porre in essere, nelle varie fasi della propria attività, procedimenti 
conformi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili a tutela della salute e della sicurezza dei 
consumatori e di prestare la dovuta attenzione al controllo di conformità e di qualità dei prodotti che vengono 
commercializzati, non può escludersi che gli utenti possano subire, durante il compimento degli esercizi, 
infortuni o altri danni alla persona o alle cose, eventualmente anche a causa di difetti di progettazione e/o 
produzione di attrezzature e servizi. 

Tali eventi pregiudizievoli possono essere causati da varie circostanze, largamente imprevedibili quanto alla 
loro incidenza, rispetto ai quali il Gruppo ha stipulato polizze assicurative che la Società ritiene adeguate per 
un massimale annuo complessivo (anche per singolo sinistro) pari a Euro 50 milioni al 31 dicembre 2015. 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 e sino alla Data del 
Documento di Registrazione, gli eventi del tipo sopra descritto che si sono verificati rientrano, a giudizio 
dell’Emittente, in un livello ritenuto fisiologico per il settore di attività della Società e, comunque, le relative 
pretese risarcitorie sono state ampiamente al di sotto dei massimali delle polizze assicurative stipulate dal 
Gruppo sopra menzionate. 

Non si può escludere che, qualora l’utilizzo di attrezzature e servizi Technogym cagioni, o si ritenga abbia 
cagionato, danni alle persone o alle cose in uno dei mercati in cui il Gruppo Technogym opera, quest’ultimo 
possa essere soggetto a pretese risarcitorie, azioni legali o provvedimenti sanzionatori per tali eventi e che, per 
qualsiasi motivo, le polizze assicurative in essere siano in tutto o in parte incapienti. Inoltre, le coperture 
assicurative necessarie per il Gruppo potrebbero in futuro non essere disponibili a costi ragionevoli o, 
comunque, il costo di tali coperture potrebbe subire degli incrementi inattesi in misura anche significativa. 

In tali casi, l’Emittente non può escludere che il Gruppo possa essere tenuto a obblighi di risarcimento anche 
significativi, eventualmente anche eccedenti le coperture assicurative sopra indicate, o a onerose campagne di 
richiamo e che tali eventi possano avere effetti negativi sull’immagine e la reputazione della Società, con 
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possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.12 Rischi connessi alla dipendenza dalla figura del fondatore ed al personale chiave 

Il Gruppo è esposto alle conseguenze negative di un’eventuale interruzione di rapporti con, e non adeguata 
sostituzione del, personale chiave, con particolare riguardo al Presidente e Amministratore Delegato Nerio 
Alessandri. 

I risultati ed il successo dell’Emittente dipendono anche dalla capacità di attrarre e trattenere personale 
qualificato e, in misura significativa, dall’abilità dei propri amministratori esecutivi e degli altri componenti 
del management, che hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo del Gruppo Technogym e che vantano 
una significativa esperienza nel mercato delle attrezzature per il fitness e nel più ampio settore del wellness e 
della gestione aziendale. 

Tra questi, un ruolo chiave è ricoperto da Nerio Alessandri, il fondatore di Technogym e attuale Presidente e 
Amministratore Delegato dell’Emittente, il quale, oltre ad aver dato impulso e diretto la crescita del Gruppo 
nel corso di oltre trent’anni, riveste un ruolo strategico e fondamentale sia per quanto riguarda l’ideazione, la 
progettazione e il design delle attrezzature e dei servizi, sia per quanto riguarda lo sviluppo commerciale e le 
attività di marketing e comunicazione di Technogym. Nerio Alessandri ha avuto e continua ad avere un ruolo 
fondamentale per l’affermazione dei prodotti e del marchio Technogym e per la promozione del wellness 
lifestyle associato al brand e ai prodotti Technogym. 

Non si può escludere che l’interruzione del rapporto in essere con alcune di queste figure professionali, e in 
particolare Nerio Alessandri, senza una tempestiva e adeguata sostituzione possa condizionare la capacità 
competitiva, l’attività, nonché le prospettive di crescita del Gruppo e che, peraltro, la fuoriuscita di personale 
chiave verso competitor dell’Emittente ovvero comportamenti sleali di tali soggetti nell’ambito dello 
svolgimento delle loro funzioni possa causare trasferimenti di know-how in favore di questi ultimi, pur in 
presenza di accordi di confidenzialità e di non concorrenza. 

A tale proposito, si segnala che in base all’articolo 16 dello Statuto, fino a contraria deliberazione 
dell’Assemblea, gli amministratori dell’Emittente, tra cui Nerio Alessandri, non sono vincolati dai divieti di 
cui all’articolo 2390 del Codice Civile e potranno, pertanto, assumere la qualità di soci illimitatamente 
responsabili in società concorrenti con Technogym, esercitare per conto proprio o di terzi un’attività 
concorrente con Technogym, nonché essere amministratori o direttori generali in società concorrenti con 
Technogym. Inoltre, la Società non ha stipulato alcun accordo di non concorrenza con alcuno degli 
amministratori in carica alla Data del Documento di Registrazione e/o alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 
31 dicembre 2013 e sino alla Data del Documento di Registrazione, non si sono verificati eventi di rilievo del 
tipo sopra descritto. Tuttavia, qualora in futuro tali eventi dovessero verificarsi in misura significativa, ciò 
potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
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Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3, il Capitolo 14, Paragrafi 14.1.1 e 14.1.3 e il 
Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.13 Rischi connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale 

Il Gruppo è esposto al rischio di interferenze da parte di terzi ai propri diritti di proprietà intellettuale, alle 
passività potenziali che potrebbero derivare dall’esito negativo di eventuali relative controversie nonché a 
limitazioni nell’esercizio indipendente degli stessi. 

Il mercato delle attrezzature per il fitness in cui il Gruppo Technogym opera è caratterizzato dalla notevole 
importanza delle attività di ricerca e sviluppo e della protezione dei connessi diritti di proprietà intellettuale, 
tra cui brevetti, marchi, modelli e disegni industriali, nomi di dominio, copyright e licenze o titolarità di 
software. Di conseguenza, il successo del Gruppo Technogym dipende anche dalla capacità di tutelare e 
promuovere i propri diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, il Gruppo Technogym provvede a proteggere i 
propri diritti di proprietà intellettuale principalmente nei territori in cui opera in modo significativo, 
impiegando risorse che l’Emittente ritiene appropriate, attraverso il deposito di domande di registrazione di 
brevetti, marchi, modelli, disegni e nomi di dominio al fine di poter ottenere i relativi titoli di proprietà 
industriale. 

Al riguardo, si segnala che il deposito e la registrazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale non 
consentono comunque di escludere che: (i) l’effettiva validità dei medesimi possa essere contestata da soggetti 
terzi, con azioni di carattere stragiudiziale, amministrativo o giudiziale; (ii) soggetti terzi depositino e/o 
registrino (o abbiano già depositato e/o registrato) titoli di proprietà intellettuale confliggenti con quelli del 
Gruppo Technogym ovvero producano e/o commercializzino prodotti contraffatti; (iii) soggetti terzi riescano 
a sviluppare prodotti simili, ed eventualmente anche migliorativi, rispetto a quelli del Gruppo pur non violando 
i diritti di proprietà intellettuale del medesimo; (iv) in ulteriori paesi in cui il Gruppo intendesse ampliare la 
propria operatività il livello di tutele possa non dimostrarsi sufficientemente efficace. In tali ipotesi, il Gruppo 
Technogym potrebbe essere costretto ad investire ingenti risorse per difendersi dalle contestazioni e dai 
tentativi di contraffazione dei soggetti terzi. Inoltre, in caso di esito sfavorevole degli eventuali contenziosi 
inerenti i diritti di proprietà intellettuale, il Gruppo Technogym potrebbe venire privato della titolarità e 
dell’uso di uno o più dei propri diritti di proprietà intellettuale, ovvero potrebbe dover interrompere la 
produzione degli articoli che comportano lo sfruttamento di diritti di terzi oggetto della contestazione e con 
possibilità di condanna al risarcimento di danni. 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 e sino alla Data del 
Documento di Registrazione, gli eventi del tipo sopra descritto che si sono verificati rientrano, a giudizio 
dell’Emittente, in un livello ritenuto fisiologico per il settore di attività della Società. Tuttavia, qualora in futuro 
tali eventi dovessero verificarsi in misura maggiormente significativa, ciò potrebbe comportare effetti negativi 
sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4., e Capitolo 11, del Documento di 
Registrazione. 
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4.1.14 Rischi connessi alla possibile obsolescenza delle tecnologie e componenti utilizzate 

Eventuali e improvvise condizioni di obsolescenza di particolari tecnologie o componenti utilizzate da 
Technogym per alcune delle proprie attrezzature potrebbero rendere obsolete prima del tempo tali attrezzature 
dal punto di vista tecnologico e commerciale. 

Le attrezzature, i servizi e le soluzioni digitali del Gruppo Technogym fanno leva, tra l’altro, su tecnologie e 
componenti – anche di uso comune – soggette a continue evoluzioni e che possono essere oggetto di 
innovazioni anche rapide e frequenti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i protocolli per le 
comunicazioni wireless. Le attrezzature di Technogym, peraltro, hanno una vita media di 4-6 anni nel caso 
delle attrezzature Cardio e di 6-9 anni nel caso delle attrezzature Forza per quanto riguarda il loro primo ciclo 
di utilizzo, che può anche estendersi a 8-10 anni e 9-12 anni, rispettivamente per le attrezzature Cardio e Forza, 
attraverso le attività di re-marketing e i cicli di utilizzo successivi (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2.1, del 
Documento di Registrazione). 

Eventuali e improvvise condizioni di obsolescenza di particolari tecnologie o componenti utilizzate da 
Technogym per alcune delle proprie attrezzature potrebbero rendere obsolete prima del tempo tali attrezzature 
dal punto di vista tecnologico e commerciale, contribuendo peraltro a rendere maggiormente complesse le 
operazioni di aggiornamento e adeguamento tecnologico delle attrezzature nel processo di re-manufacturing, 
con un conseguente incremento dei costi delle attività di re-marketing e una possibile diminuzione dei margini 
di profitto delle stesse. Tali evenienze potrebbero comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive 
nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2.1, del Documento di Registrazione. 

4.1.15 Rischi connessi a ritardi e inadempimenti dei clienti nel contesto del servizio di vendor financing 

Il Gruppo è esposto al rischio del mancato o ritardato rimborso da parte dei propri clienti per le operazioni 
di vendor financing effettuate per l’acquisto delle proprie attrezzature. 

Il Gruppo Technogym offre servizi di vendor financing attraverso alcuni partner finanziari di primario standing 
internazionale. Nell’ambito di tali servizi gli utenti finali e gli operatori professionali possono accedere a forme 
di leasing finanziario aventi ad oggetto attrezzature Technogym. 

La porzione di ricavi per le vendite di prodotti e servizi realizzata dal Gruppo attraverso tali servizi di vendor 
financing è stata pari, rispettivamente, a Euro 64,3 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, a Euro 
44,8 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e a Euro 33,6 milioni per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013. 

Technogym rimane generalmente esposta nei confronti dell’istituto di credito erogante a un rischio di 
riacquisto del prodotto in caso di default del cliente finanziato al valore tecnico residuo delle attrezzature. Tale 
rischio viene peraltro limitato dall’inserimento di specifici massimali inseriti nei contratti con i partner 
finanziari. In tali casi, peraltro, Technogym provvede al pagamento solo nel caso in cui l’istituto finanziario 
riesca a trasferire alla Società la titolarità e il possesso delle attrezzature stesse. Al 31 dicembre 2015, 
l’esposizione complessiva del Gruppo in relazione a tali garanzie di riacquisto delle attrezzature al valore 
tecnico residuo era pari a circa Euro 2,4 milioni. In altri casi, Technogym rimane esposta nei confronti 
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dell’istituto di credito erogante per il valore del debito residuo del cliente inadempiente, indipendentemente 
dall’eventuale recupero della titolarità e del possesso delle attrezzature. Al 31 dicembre 2015, l’esposizione 
complessiva del Gruppo in relazione a tali garanzie per il valore del debito residuo del cliente inadempiente 
era pari a circa Euro 8,3 milioni. 

Tenuto conto delle condizioni e delle limitazioni sopra esposte, le garanzie fornite da Technogym erano pari a 
Euro 10,7 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (corrispondenti al 9,6% del portafoglio 
complessivo di operazioni di vendor financing a tale data che ammontava a Euro 111,8 milioni), a Euro 8,6 
milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (corrispondenti al 9,8% del portafoglio complessivo di 
operazioni di vendor financing a tale data che ammontava a Euro 88,2 milioni) e a Euro 7 milioni per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2013 (corrispondenti all’8,7% del portafoglio complessivo di operazioni di vendor 
financing a tale data che ammontava a Euro 80,7 milioni. 

Il Gruppo Technogym, al fine di adempiere agli obblighi di riacquisto o rimborso relativi alle garanzie sopra 
indicate, ha corrisposto complessivamente Euro 0,5 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (pari 
allo 0,4% del portafoglio complessivo di operazioni di vendor financing a tale data), Euro 0,6 milioni per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (pari allo 0,7% del portafoglio complessivo di operazioni di vendor 
financing a tale data) ed Euro 0,9 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 (pari all’1,2% del 
portafoglio complessivo di operazioni di vendor financing a tale data). 

Technogym attua delle politiche mirate a contenere entro una determinata soglia massima complessiva (che 
viene peraltro periodicamente adeguata) il valore delle operazioni di leasing finanziario in cui fornisce garanzie 
del tipo sopra indicato. 

Tuttavia, qualora si verificassero aumenti significativi dei livelli di inadempimento dei clienti rispetto agli 
obblighi di pagamento dei contratti di leasing per i quali Technogym ha prestato delle garanzie di riacquisto o 
di pagamento, questo potrebbe comportare effetti negativi sulle attività e sulle prospettive nonché sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.16 Rischi connessi a fenomeni di stagionalità 

I risultati del Gruppo Technogym sono influenzati da fenomeni di stagionalità tipici del mercato delle 
attrezzature per il fitness, mentre non si riscontrano aspetti di stagionalità specifici per quanto riguarda 
l’operatività della Società. 
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La tabella che segue rappresenta l’evoluzione dei ricavi del Gruppo nel corso dei quattro trimestri per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013.  

(In migliaia di Euro e percentuale sul 
totale ricavi) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015 % 2014 % 2013 %

Ricavi del primo trimestre 103.926 20,31% 92.866 20,0% 85.488 20,8%
Ricavi del secondo trimestre 122.228 23,88% 108.784 23,4% 97.668 23,8%
Ricavi del terzo trimestre 125.933 24,61% 113.930 24,5% 98.298 24,0%
Ricavi del quarto trimestre 159.699 31,20% 149.671 32,2% 128.937 31,4%
Totale ricavi 511.786 100,0% 465.252 100,0% 410.393 100,0%

 

A differenza dei ricavi, i costi operativi del Gruppo sono uniformemente distribuiti nel corso dell’esercizio. 
Pertanto, l’incidenza dei costi sui ricavi varia in maniera sostanziale nel corso dei trimestri e di conseguenza 
varia la marginalità operativa che è generalmente più alta nel secondo semestre dell’anno. Ne consegue che i 
risultati infra-annuali non partecipano uniformemente alla formazione dei risultati di esercizio e rappresentano 
in modo parziale l’andamento dell’attività del Gruppo. 

La stagionalità dei ricavi deriva dall’attitudine della clientela a concentrare gli acquisti nel secondo semestre 
dell’anno a conclusione delle più importanti fiere di settore che tradizionalmente si svolgono nel primo 
semestre: a titolo esemplificativo e non esaustivo, CES di Las Vegas negli Stati Uniti a gennaio, IHRSA negli 
Stati Uniti a marzo, FIBO in Europa in aprile, Rimini Wellness in Italia a giugno. A questo si aggiunge un 
ulteriore fenomeno di stagionalità dovuto alla presenza tra i clienti di Technogym di importanti clienti key 
account che tendono a concentrare i propri acquisti in particolare nel secondo semestre dell’anno con 
conseguenti fenomeni di ulteriore variabilità dei ricavi di vendita. 

L’andamento del fatturato come sopra rappresentato, associato a un ciclo produttivo che non può essere 
allineato al ciclo di vendita, ha un impatto sull’andamento del capitale circolante netto commerciale con uno 
sbilanciamento della posizione di cassa, tendenzialmente con situazioni di assorbimento cassa nel primo 
semestre dell’esercizio e di generazione di cassa nel secondo semestre dell’esercizio. Un’eventuale riduzione 
significativa del fatturato nel terzo e quarto trimestre potrebbe comportare una altrettanto significativa 
riduzione di liquidità disponibile e un conseguente aumento dell’indebitamento con possibili effetti negativi 
sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 e il Capitolo 20, Paragrafo 20.1, del Documento 
di Registrazione. 

4.1.17 Rischi connessi all’andamento dei tassi di cambio 

Il Gruppo è esposto al rischio di cambio principalmente per effetto dei rapporti operativi e commerciali 
denominati in una valuta diversa dall’Euro. 

La valuta del bilancio consolidato del Gruppo Technogym è l’Euro. 

Il Gruppo opera in misura significativa sui mercati internazionali, anche attraverso società commerciali 
costituite in paesi che utilizzano valute diverse dall’Euro (si veda il Capitolo 7, Paragrafo 7.2, del Documento 
di Registrazione), ed è, pertanto, esposto al rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi di cambio tra le diverse 
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divise. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la percentuale dei ricavi consolidati realizzati in valuta 
diversa dall’Euro è stata pari a circa il 52,6% del fatturato consolidato, di cui la parte più significativa è 
costituita dalle vendite espresse in dollari americani e sterline inglesi e, in misura minore, in dollari australiani, 
real brasiliani, yuan cinesi, rubli russi e yen giapponesi presi individualmente, mentre tale percentuale è stata 
pari al 51,8% e al 53,8% negli esercizi chiusi, rispettivamente, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013. 

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei ricavi nelle principali valute in cui opera il Gruppo. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015 2014 2013

EURO 242.345 224.702 189.847
USD 112.719 95.170 85.954
GBP 80.879 67.502 64.707
JPY 25.924 22.572 18.153
RUB 14.010 16.189 15.969
BRL 12.085 13.126 8.309
CNY 11.333 11.995 12.133
AUD 9.924 9.500 10.537
Altre valute 2.567 4.496 4.784
Totale ricavi 511.786 465.252 410.393

 

Le esposizioni al rischio di variazione dei tassi di cambio in capo al Gruppo si possono distinguere in: 

 Esposizione al rischio cambio di natura economico-competitiva, derivante dal fatto che il Gruppo ha 
una struttura organizzativa e produttiva basata in valuta Euro pur operando in un mercato 
tradizionalmente esposto in parte al dollaro americano. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio 
potrebbero influenzare la competitività del Gruppo nei vari mercati mondiali. 

 Esposizione al rischio cambio di natura transattiva, derivante dalle vendite dirette/indirette al cliente 
finale ad un prezzo denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento funzionale del Gruppo. 

 Esposizione al rischio cambio di natura traslativa, derivante dal fatto che l’Emittente predispone i propri 
bilanci consolidati in Euro e, pertanto, le fluttuazioni dei tassi di cambio utilizzati per convertire i dati 
di bilancio delle controllate originariamente espressi in valuta estera potrebbero influenzare in modo 
significativo sia i risultati del Gruppo, sia l’indebitamento finanziario netto consolidato, sia il patrimonio 
netto consolidato, come espressi in Euro nei bilanci consolidati del Gruppo. 

Il Gruppo pone in essere attività di copertura del rischio di cambio, effettuate dall’Emittente quale società a 
capo del Gruppo Technogym, sulla base di continue valutazioni sulle condizioni di mercato e sul livello di 
esposizione netta al rischio, combinando l’utilizzo di: 

- “natural hedge”, ossia una strategia di gestione del rischio che persegue l’obiettivo di abbinare sia flussi 
economico finanziari (ricavi-costi, incassi-pagamenti) sia le poste dell’attivo e del passivo patrimoniale 
che risultino denominati nella stessa valuta estera e che abbiano una proiezione temporale coerente in 
modo da pervenire a delle esposizioni nette al rischio cambio che, in quanto tali, possono divenire 
oggetto di copertura in maniera più efficace ed efficiente; 
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- impiego di strumenti finanziari derivati; 

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati, l’Emittente utilizza prevalentemente contratti di tipo 
“forward” con l’obiettivo di tutelarsi dai rischi insiti nelle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli strumenti 
finanziari derivati utilizzati dall’Emittente sono, pertanto, strumenti di copertura. Tuttavia, da un punto di vista 
meramente contabile, tali strumenti, pur garantendo sostanzialmente la copertura dei rischi menzionati, non 
rispettano tutti i requisiti previsti dallo IAS 39 e sono, pertanto, considerati di tipo trading. 

In linea con quanto previsto dall’attuale policy di Gruppo per la gestione del rischio cambio, con riferimento 
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, il Gruppo ha mantenuto una percentuale di 
copertura non inferiore al 70%. Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, il Gruppo ha invece 
mantenuto una percentuale di copertura pari a circa il 60%. Gli effetti sui risultati del Gruppo per contratti di 
tipo “forward” negli esercizi in esame sono stati negativi rispettivamente per Euro 50 migliaia ed Euro 316 
migliaia negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 e positivi per Euro 188 migliaia 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

I contratti di tipo “forward” utilizzati dalla Società sono contratti tipicamente scambiati sui mercati non 
regolamentati e, pertanto, non sono in genere standardizzati e presentano il rischio che una delle due controparti 
non onori gli impegni contrattuali. 

Si segnala che, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, sulla base di un’analisi di sensitività 
predisposta in relazione ai rischio di cambio, è emerso che l’effetto sui risultati di un ipotetico apprezzamento 
o deprezzamento del 5% dell’Euro rispetto alle principali valute in cui opera il Gruppo avrebbe comportato 
rispettivamente un impatto negativo per Euro 1.975 migliaia o un impatto positivo per Euro 2.183 migliaia sui 
risultati del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.1, Nota 8, 
del Documento di Registrazione). 

Si segnala inoltre che: 

- con riferimento al biennio 2014-2015, in ipotesi di tassi di cambi costanti, il totale ricavi per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015 sarebbe stato pari a Euro 488.650 migliaia (rispetto a un valore effettivo di 
Euro 511.786 migliaia) con una variazione pari a Euro 23.398 migliaia (rispetto a un valore effettivo di 
Euro 46.534 migliaia) rispetto all’esercizio precedente; 

- con riferimento al biennio 2013-2014, in ipotesi di tassi di cambio costanti, il totale ricavi per l’esercizio 
2014 sarebbe stato pari a Euro 467.617 migliaia (rispetto a un valore effettivo di Euro 465.252 migliaia) 
con una variazione pari a Euro 57.224 migliaia (rispetto a un valore effettivo di Euro 54.859 migliaia) 
rispetto all’esercizio precedente. 

Non è possibile escludere che una variazione repentina e non prevista dei tassi di cambio delle diverse valute 
che interessano l’attività del Gruppo possa comportare effetti negativi sulle attività e sulle prospettive nonché 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 9, Paragrafo 9.2 e il Capitolo 20, Paragrafo 20.1, del Documento 
di Registrazione. 
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4.1.18 Rischi connessi all’operatività degli stabilimenti industriali e dei magazzini 

Il Gruppo è esposto a molteplici rischi operativi con riguardo ai propri stabilimenti industriali e/o magazzini, 
il cui verificarsi potrebbe comportare ritardi o interruzioni nella consegna dei prodotti alla clientela. 

Il Gruppo Technogym gestisce direttamente 2 stabilimenti produttivi: uno a Cesena (FC) presso il Technogym 
Village, e l’altro a Malý Krtíš (Slovacchia), all’interno dei quali realizza circa il 95% dei prodotti Technogym 
in termini di fatturato, nonché i prototipi di tutti i prodotti offerti. Tali stabilimenti includono anche due 
magazzini di fabbrica (di cui quello di Malý Krtíš di proprietà di terzi) per la raccolta dei prodotti in vista della 
loro distribuzione. 

Gli stabilimenti produttivi e il magazzino gestiti dal Gruppo sono soggetti a rischi operativi tra cui, a titolo 
esemplificativo, guasti alle apparecchiature, mancato adeguamento alla normativa applicabile, revoca dei 
permessi e delle licenze, mancanza di forza lavoro o altre interruzioni del lavoro, circostanze che comportino 
un significativo incremento del costo del lavoro (con particolare riguardo all’attività produttiva in Slovacchia) 
incendi e disastri naturali, circostanze che comportino un aumento dei costi di trasporto dei prodotti, 
interruzioni significative dei rifornimenti di materie prime o componenti. L’eventuale verificarsi di tali 
circostanze potrebbe comportare rallentamenti e interruzioni dell’operatività del Gruppo o nella consegna dei 
prodotti e, tenuto conto che le soluzioni integrate per il fitness e per il wellness offerte da Technogym sono 
caratterizzate da una forte correlazione tra le attrezzature, i servizi e le soluzioni digitali di cui di volta in volta 
si compongono, eventuali ritardi o interruzioni nella produzione o nell’erogazione di una delle componenti si 
estenderebbero alla complessiva offerta delle componenti correlate. 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo ha stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi 
sopra descritti che la Società ritiene adeguate. 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 e sino alla Data del 
Documento di Registrazione, gli eventi del tipo sopra descritto che si sono verificati rientrano, a giudizio 
dell’Emittente, in un livello ritenuto fisiologico per il settore di attività della Società. Tuttavia, qualora in futuro 
tali eventi dovessero verificarsi in misura maggiormente significativa, ciò potrebbe comportare effetti negativi 
sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione. 

4.1.19 Rischi connessi alla normativa fiscale 

Il Gruppo è soggetto a tassazione in Italia e in numerosi Stati che hanno diversi regimi fiscali. Le aliquote 
fiscali effettivamente applicabili al Gruppo in futuro potrebbero essere influenzate da un’ampia serie di 
variabili, tra cui eventuali cambiamenti delle leggi fiscali o della loro interpretazione. 

Il Gruppo Technogym opera mediante società controllate in numerosi Stati che hanno diversi regimi fiscali, 
pertanto è soggetto (nel suo complesso) al pagamento di imposte in numerosi ordinamenti dovendo impiegare 
notevoli risorse per determinare gli accantonamenti per imposte sui redditi. 

Ulteriore conseguenza di quanto sopra è che il Gruppo Technogym è parimenti esposto a possibili accertamenti 
fiscali in numerosi ordinamenti ed al rischio che le autorità fiscali possano non condividere l’eventuale 
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interpretazione della legislazione come adottata dal Gruppo e di conseguenza contestare l’importo delle 
imposte assolte. 

Ancorché il Gruppo Technogym ritenga di aver operato nel rispetto delle normative vigenti e che le stime 
utilizzate siano ragionevoli, non è possibile escludere che, ove dovessero manifestarsi delle pretese da parte 
delle autorità estere, gli accantonamenti effettuati a bilancio non siano sufficienti a coprire l’esito finale di tali 
pretese e del relativo contenzioso, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo Technogym. L’Emittente, pertanto, ha effettuato un unico accantonamento a fondo 
rischi per un importo pari a Euro 1,4 milioni che, nello specifico, è relativo alle sanzioni che la controllata 
Technogym E.E. s.r.o. ritiene dovrà sostenere nell’ambito di una tematica IVA in essere con l’autorità fiscale 
slovacca (si veda il precedente Paragrafo 4.1.4). 

Per informazioni sui contenziosi di natura fiscale che coinvolgono il Gruppo Technogym alla Data del 
Documento di Registrazione si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.8, del Documento di Registrazione. 

Inoltre, l’esistenza di numerosi rapporti contrattuali tra società del Gruppo fiscalmente residenti in Stati diversi 
può comportare l’applicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della disciplina in materia di prezzi 
di trasferimento (in luogo del criterio dei corrispettivi pattuiti), la quale prevede il criterio del “valore normale”, 
c.d. prezzo determinato secondo il principio di libera concorrenza ai fini della valorizzazione delle componenti 
reddituali relative alle operazioni infragruppo realizzate tra imprese residenti in Stati diversi ed appartenenti al 
medesimo Gruppo societario. 

Come di regola avviene per i gruppi imprenditoriali operanti a livello internazionale, la determinazione del 
reddito imponibile delle singole società del Gruppo può essere influenzata, anche sensibilmente, da 
componenti reddituali determinate sulla base del criterio del “valore normale”, il cui presupposto applicativo 
prevede che il valore attribuito a dette operazioni non differisca da quello che si sarebbe pattuito in un rapporto 
tra soggetti indipendenti. 

La determinazione del “valore normale” è quindi influenzata anche da parametri di giudizio di carattere 
estimativo, per loro natura non provvisti di caratteri di certezza e suscettibili quindi di dar luogo a valutazioni 
dell’amministrazione finanziaria non necessariamente allineate a quelle compiute dalla Società. 

Fermo restando il convincimento della Società di aver operato nel pieno rispetto delle norme e dei principi 
nazionali ed internazionali in materia di prezzi di trasferimento, globalmente definite dall’OCSE, poiché la 
normativa in materia è complessa e potenzialmente soggetta ad interpretazioni diverse da parte delle Autorità 
dei vari paesi, non può esservi garanzia che le metodologie e le conclusioni in proposito raggiunte 
dall’Emittente siano sempre integralmente condivise da dette autorità. Pertanto, non è possibile escludere che, 
in caso di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, emergano contestazioni in merito alla congruità 
dei prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni infragruppo tra società del Gruppo residenti in Stati diversi 
che potrebbero portare all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 471/1997, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

L’articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 
2010 n. 122, ha previsto la disapplicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 
n. 471/1997, qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali sulla base delle indicazioni previste 
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dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato in data 29 Settembre 2010. Tale documentazione, 
peraltro, comporta che non si configuri il reato penale di infedele dichiarazione ex art. 4 del Decreto Legislativo 
n. 74/2000. 

L’Emittente ha predisposto la documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento, in conformità a quanto 
previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 Settembre 2010, a partire dal 
periodo di imposta 2014. Pertanto a partire da tale periodo di imposta non sono applicabili sanzioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997, nonché il reato penale di infedele dichiarazione 
ex articolo 4 del Decreto Legislativo n. 74/2000 

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che dalle informazioni a disposizione, non sono in corso, e nemmeno 
nei periodi di imposta ancora accertabili si sono verificati, ispezioni/accertamenti di natura tributaria da parte 
delle Autorità fiscali locali sulle Società controllate estere aventi ad oggetto la tematica di transfer pricing. 
Tuttavia, non si può escludere a priori che tale eventualità non si verifichi in futuro. 

4.1.20 Rischi connessi al funzionamento dei sistemi informatici, alla sicurezza informatica e all’eventuale 
impatto sull’attività del Gruppo in relazione ad attacchi informatici 

L’attività del Gruppo potrebbe risentire negativamente di eventuali interruzioni del sistema informatico o di 
rete ovvero di tentativi di accesso non autorizzato o violazioni del proprio sistema di sicurezza dei dati. 

Il Gruppo fa affidamento sulla propria infrastruttura informatica per elaborare, trasmettere e memorizzare le 
informazioni in forma elettronica, ivi incluso il trattamento di dati personali (comprensivi in taluni casi di dati 
sensibili) di una parte dei propri utenti finali. Anche se il Gruppo adotta rigorosi protocolli e politiche di 
sicurezza informatica, potrebbe dover fronteggiare minacce informatiche e altre minacce alla sicurezza della 
propria infrastruttura informatica, comprese minacce alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei 
propri utenti finali. Il Gruppo potrebbe trovarsi ad affrontare tentativi illegali di ottenere accesso al proprio 
sistema informatico, inclusi attacchi coordinati di gruppi di hackers, che possono comportare la perdita di, o 
danni alla, proprietà intellettuale, nonché l’estrazione o l’alterazione di informazioni o l’interruzione dei 
processi produttivi e di erogazione dei servizi offerti alla propria clientela. 

Inoltre, il sistema informatico del Gruppo è fondamentale per l’efficiente funzionamento delle proprie attività 
ed è essenziale per la capacità di svolgere le proprie attività ordinarie, ivi inclusa la gestione delle molteplici 
relazioni con utenti finali e operatori professionali. Guasti del sistema informatico potrebbero compromettere 
l’operatività del Gruppo provocando errori nell’esecuzione delle operazioni, inefficienze e ritardi nei processi 
operativi e altre interruzioni dell’attività. 

Inoltre, dato che una parte dell’infrastruttura informatica del Gruppo è esternalizzata (ad esempio con riguardo 
ad alcune infrastrutture finalizzate alla conservazione dei dati personali di una parte degli utenti finali), il 
Gruppo fa altresì affidamento sulla sicurezza e sulla affidabilità dei sistemi informatici di terzi fornitori di 
servizi. 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo non ha stipulato polizze assicurative specifiche a 
copertura dei rischi sopra descritti. 
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Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 e sino alla Data del 
Documento di Registrazione, gli eventi del tipo sopra descritto che si sono verificati rientrano, a giudizio 
dell’Emittente, in un livello ritenuto fisiologico per il settore di attività della Società. Tuttavia, in futuro 
qualsiasi situazione significativa e/o prolungata di guasto del sistema informatico, interruzione di rete, accesso 
da parte di soggetti non autorizzati e/o qualsiasi violazione della sicurezza dei dati o altri guasti 
dell’infrastruttura informatica o delle strutture in cui opera il Gruppo o terzi o altre interruzioni potrebbe 
comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione. 

4.1.21 Rischi connessi al rispetto della normativa in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Il Gruppo è soggetto a leggi e regolamenti a tutela dell’ambiente e della salute. Eventuali violazioni della 
suddetta normativa rilevante potrebbero comportare limitazioni all’attività del Gruppo o costi significativi. Il 
Gruppo opera inoltre nel settore industriale e come tale è esposto al rischio di incidenti alla forza lavoro. 

Le attività del Gruppo Technogym sono soggette alla normativa in tema di tutela dell’ambiente e della salute 
e sicurezza dei luoghi di lavoro nei vari paesi in cui il Gruppo svolge la propria attività produttiva o gestisce 
magazzini (in particolare, Italia e Slovacchia). 

Per quanto riguarda la tutela ambientale, ai sensi della normativa applicabile, il Gruppo ha l’onere di richiedere 
e ottenere il rilascio di permessi e autorizzazioni per lo svolgimento della propria attività. Il mancato 
ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi e autorizzazioni in materia ambientale, qualsiasi ritardo nel 
processo autorizzativo in caso di controversie con le autorità competenti, il mancato ottenimento di modifiche 
dei permessi e autorizzazioni vigenti che fossero necessarie o opportune e/o la sospensione o la revoca di tali 
permessi e autorizzazioni, potrebbero comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, il Gruppo potrebbe essere soggetto all’obbligo di pagamento di multe, sanzioni o penali significative 
in caso di mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia ambientale, ivi compresi quelli relativi allo 
smaltimento di rifiuti e altre sostanze pericolose e alla protezione dell’ambiente. Ai sensi della normativa 
applicabile, il Gruppo potrebbe essere obbligato a compiere bonifiche, con costi anche rilevanti, per alcuni tipi 
di inquinamento ovvero a causa di particolari sostanze o scarti di produzione. Infine, qualora si verificassero 
danni ambientali e/o altre violazioni della normativa ambientale o venissero instaurati procedimenti penali, 
non si può escludere che tali processi possano comportare il sequestro degli impianti da cui sono derivati i 
danni ambientali ovvero cui sono riconnesse le violazioni delle anzidette norme, con conseguente interruzione 
dell’attività e ciò potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per quanto riguarda invece la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il Gruppo è tenuto 
all’osservanza di leggi e regolamenti volti a prevenire incidenti sul lavoro ed ha adottato politiche, sistemi di 
gestione e procedure per conformarsi agli stessi. In considerazione dell’attività svolta, il Gruppo è esposto – 
indipendentemente dal rispetto delle normative vigenti sulla salute e la sicurezza sul lavoro nei diversi paesi 
in cui esso opera – al rischio che infortuni anche di notevole rilievo possano occorrere sul posto di lavoro. Tali 
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eventi potrebbero comportare il sorgere di contenziosi, oltre ad un possibile danno di immagine, tali da poter 
determinare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. 

In caso di violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, il Gruppo potrebbe essere esposto 
all’applicazione di sanzioni significative, tra le quali, a titolo esemplificativo, la sospensione dell’attività 
produttiva ovvero limitazioni alla vendita dei propri prodotti e servizi. Inoltre, la normativa italiana e altre 
normative estere applicabili alla salute e sicurezza sul lavoro prevedono la responsabilità penale per i soggetti 
in posizione apicale e per gli amministratori (nonché per le società stesse) in relazione ad alcune violazioni 
della normativa applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Tale 
responsabilità potrebbe comportare la condanna del soggetto in posizione apicale o dell’amministratore in 
questione e tali soggetti potrebbero anche non essere più in grado di continuare a prestare la propria attività 
professionale per il Gruppo. 

Eventuali sanzioni all’Emittente, anche inibitorie dell’attività produttiva o della vendita dei propri prodotti e 
servizi a clienti, per eventuali violazioni della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro nonché la condanna 
di soggetti apicali o amministratori nella suddetta ipotesi potrebbero comportare effetti negativi sull’attività e 
sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo ha stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi 
sopra descritti che la Società ritiene adeguate. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 
31 dicembre 2013 e sino alla Data del Documento di Registrazione, si sono verificati alcuni eventi infortunistici 
presso luoghi di lavoro del Gruppo che, a giudizio dell’Emittente rientrano in un livello ritenuto fisiologico 
per il settore di attività della Società. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione. 

4.1.22 Rischi connessi alla distribuzione di dividendi 

Non è possibile garantire che in futuro l’Emittente realizzi utili distribuibili né che, in tali ipotesi, deliberi di 
procedere alla distribuzione di dividendi agli azionisti. 

L’Emittente non ha distribuito dividendi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2014 ed al 
31 dicembre 2013 Si precisa che, al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto dell’Emittente ammonta a Euro 
85.760 migliaia di cui riserve non distribuibili per Euro 72.084 migliaia, relative principalmente: (i) per Euro 
50.931 migliaia, all’applicazione del metodo del fair value nella valutazione di partecipazioni in società 
controllate e società a controllo congiunto; tali riserve si sono generate in sede di transizione agli IFRS del 
bilancio individuale dell’Emittente, avvenuta alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2013; (ii) per Euro 
15.315 migliaia alla porzione dei costi di sviluppo iscritti nell’attivo e non ancora ammortizzati (si veda il 
Capitolo 20, Paragrafo 20.1, del Documento di Registrazione); (iii) per Euro 365 migliaia a riserva di 
attualizzazione per TFR e patto di non concorrenza; (iv) per Euro 3.473 migliaia a riserva per piani di stock 
option; e (v) per Euro 2.000 migliaia a riserva legale da costituire. Si precisa che l’Assemblea della Società 
tenutasi in data 16 marzo 2016 ha deliberato, tra l’altro, di destinare l’utile di esercizio della Società per 
l’esercizio 2015, pari a Euro 37.078 migliaia, come segue: (i) per Euro 2.000 migliaia alla costituzione della 
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riserva legale, (ii) per Euro 14.938 migliaia a riserva straordinaria, (iii) per Euro 16.464 migliaia a copertura 
delle riserve non distribuibili generatesi in sede di transizione agli IFRS e (iv) per Euro 3.676 migliaia a utile 
riportato a nuovo. 

Non è possibile garantire che in futuro l’Emittente realizzi utili distribuibili né che, in tali ipotesi, deliberi di 
procedere alla distribuzione di dividendi agli azionisti. La distribuzione di dividendi da parte dell’Emittente 
sarà tra l’altro condizionata per gli esercizi futuri dai risultati conseguiti, dalla costituzione e dal mantenimento 
delle riserve obbligatorie per legge, dal generale andamento della gestione e dai piani di sviluppo predisposti 
dal management nonché dalle future delibere dell’Assemblea che approvino (in tutto o in parte) la distribuzione 
degli utili distribuibili. Alla Data del Documento di Registrazione, l’Emittente non ha definito una politica di 
distribuzione dei dividendi. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di Registrazione. 

4.1.23 Rischi connessi a rapporti con parti correlate 

Le operazioni con parti correlate potrebbero essere soggette a limitazioni procedurali ai sensi della normativa 
italiana ed estera applicabile. 

Il Gruppo ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rapporti di varia natura, e in prevalenza di tipo commerciale, 
con parti correlate individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio Contabile Internazionale IAS 24, 
non sempre formalizzati attraverso la conclusione di contratti standardizzati. Tali rapporti riguardano in 
prevalenza la fornitura di attrezzature Technogym alla società a controllo congiunto Technogym Emirates LLC 
(si veda il Capitolo 7, Paragrafo 7.2, del Documento di Registrazione) e la locazione e compravendita di 
immobili da parti correlate esterne al perimetro del Gruppo. 
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La tabella che segue illustra i saldi economici dei rapporti con parti correlate del Gruppo (diverse dai membri 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dai principali dirigenti dell’Emittente) per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013.  

(In migliaia di Euro) Controllanti Società a controllo 
congiunto

Società 
collegate

Altre parti 
correlate

Totale Incidenza sulla 
voce di bilancio

Ricavi         
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 - 8.970 - 150 9.120 1,8%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 - 8.058 - 75 8.133 1,8%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 - 7.194 - 43 7.237 1,8%
Altri ricavi e proventi   
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 - 11 - 1 12 1,8%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 - 7 - 5 12 2,0%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 - 18 - - 18 1,9%
Acquisti e consumi di materie 
prime e semilavorati 

  

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 - (50) - - (50) 0,0%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 - (2) - - (2) 0,0%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 - (41) - (1) (42) 0,0%
Costi per servizi   
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (1) (108) - (4.189) (4.298) 3,1%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 - (111) - (4.635) (4.746) 3,5%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 - (146) - (4.336) (4.482) 3,4%
Altri costi operativi   
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 - - - - - 0,0%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 - - - (1) (1) 0,0%
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 - - - - - 0,0%
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La tabella che segue illustra i saldi patrimoniali dei rapporti con parti correlate del Gruppo (diverse dai membri 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dai principali dirigenti dell’Emittente) per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013. 

(In migliaia di Euro) Controllanti Società a controllo 
congiunto

Società 
collegate

Altre parti 
correlate

Totale Incidenza sulla 
voce di bilancio

Crediti commerciali         
Al 31 dicembre 2015 5 133 - 697 835 1,0%
Al 31 dicembre 2014 1 303 - - 304 0,4%
Al 31 dicembre 2013 - 20 - 2 22 0,0%
Attività finanziarie correnti   
Al 31 dicembre 2015 - - 100 - 100 95,2%
Al 31 dicembre 2014 - - - - - 0,0%
Al 31 dicembre 2013 - - - - - 0,0%
Altre attività correnti   
Al 31 dicembre 2015 19 - - 99 118 0,4%
Al 31 dicembre 2014 - - - 99 99 0,6%
Al 31 dicembre 2013 15 - - 112 127 0,8%
Debiti commerciali   
Al 31 dicembre 2015 1 28 - 638 667 0,7%
Al 31 dicembre 2014 - 163 - 304 467 0,5%
Al 31 dicembre 2013 - 45 - 44 89 0,1%
Altre passività correnti   
Al 31 dicembre 2015 - - - - - 0,0%
Al 31 dicembre 2014 - 13 - - 13 0,0%
Al 31 dicembre 2013 1 69 - - 70 0,1%

 

Le componenti più significative di tali rapporti con parti correlate sono rappresentate dai (i) ricavi derivanti 
dalla vendita di attrezzature Technogym in favore della joint venture Technogym Emirates LLC, in forza di un 
contratto di distribuzione in via esclusiva nel territorio degli Emirati Arabi Uniti, e (ii) costi pagati 
dall’Emittente in favore della società TGB S.r.l. (“TGB”), entrata a far parte del Gruppo a seguito 
dell’Acquisizione a partire dal 29 febbraio 2016, per la locazione di uffici e stabilimenti produttivi che 
costituiscono il Technogym Village, (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, Capitolo 19, Paragrafo 19.1, e 
Capitolo 22, Paragrafo 22.4, del Documento di Registrazione). 

Si segnala inoltre che in data 17 marzo 2015 l’Emittente ha acquistato dalla parte correlata TGB S.r.l. la 
proprietà di due fabbricati a uso industriale siti in Gambettola (FC) per un corrispettivo complessivo pari a 
Euro 9.373 migliaia (si veda il Capitolo 19, Paragrafo 19.2.2, del Documento di Registrazione). 

In aggiunta, in data 29 febbraio 2016, l’Emittente ha acquistato il 100% del capitale sociale della stessa TGB 
S.r.l. (proprietaria tra l’altro del Technogym Village) da Oiren S.r.l. e Apil S.r.l., società controllate 
rispettivamente dal Presidente e Amministratore Delegato Nerio Alessandri e dal Vice-Presidente Pierluigi 
Alessandri, a fronte di un corrispettivo provvisorio pari a Euro 41.901.885, soggetto ad aggiustamento sulla 
base di una situazione patrimoniale aggiornata della target al closing dell’operazione (si veda il Capitolo 19, 
Paragrafo 19.1 e il Capitolo 22, Paragrafo 22.4, del Documento di Registrazione) e del subentro in un 
finanziamento di natura corrente in capo a TGB S.r.l., pari a Euro 44.102 migliaia al netto delle disponibilità 
liquide detenute dalla stessa TGB S.r.l.. 
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Con riferimento all’Acquisizione, si evidenzia quanto segue: 

- il closing è avvenuto in data 29 febbraio 2016; 

- la perizia indipendente ottenuta dalla Società aggiornata al 31 gennaio 2016 da una società di valutazione 
immobiliare di primario standing internazionale ha utilizzato, con riferimento al Technogym Village, 
sia: (i) il metodo del valore di investimento, che è risultato essere per il Technogym Village pari a Euro 
94 milioni (intendendosi per tale il valore di un bene, per il proprietario o per un potenziale proprietario, 
correlato ad un determinato fine di investimento od obiettivo operativo), determinato considerando i 
costi necessari per costruire o sostituire un immobile simile a quello oggetto di analisi, partendo dal 
presupposto che un acquirente non pagherebbe un bene più del costo necessario a procurarsene uno di 
pari utilità. Nello specifico, ai fini di tale valutazione sono considerati: (a) i costi diretti di costruzione, 
(b) gli oneri indiretti (progettazione, direzione lavori, sicurezza), (c) gli oneri di urbanizzazione, (d) gli 
oneri finanziari, (e) il valore di mercato dei terreni; sia (ii) il metodo del valore di mercato, che è risultato 
essere per il Technogym Village pari a Euro 52 milioni (intendendosi per tale l’ammontare stimato a cui 
un’attività o una passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un venditore 
e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni 
concorrenziali, dopo un’adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo 
informato, consapevole e senza coercizioni), determinato mediante l’applicazione del “metodo 
reddituale dei flussi di cassa attualizzati”, basato sull’attualizzazione dei futuri redditi netti derivanti 
dalla proprietà; 

- il Technogym Village è stato valutato nel bilancio di TGB S.r.l. al 31 dicembre 2015 al costo storico di 
Euro 57 milioni, mentre il valore attribuito a tale asset nel contesto dell’Acquisizione è stato pari a circa 
Euro 85 milioni, raggiunto a seguito della negoziazione tra le parti (realizzata come sotto descritto) e 
tenuto conto delle perizie ricevute; 

- l’ammontare complessivo dei nuovi finanziamenti che l’Emittente ha assunto al fine di finanziare 
l’Acquisizione e rimborsare il finanziamento pre-esistente in capo a TGB S.r.l. (avente scadenza 30 
settembre 2016 e che non risulta ancora rimborsato alla Data del Documento di Registrazione) è pari a 
Euro 55 milioni, oltre a circa Euro 31 milioni derivanti da linee di credito già nella disponibilità 
dell’Emittente; 

- l’Acquisizione non è stata effettuata seguendo la procedura e le norme previste dal Regolamento Parti 
Correlate, non essendo tale normativa applicabile alla Società prima della Data di Avvio delle 
Negoziazioni; tuttavia, in considerazione della natura di operazione con parti correlate e della rilevanza 
strategica dell’acquisizione di TGB S.r.l. per il Gruppo, anche in vista della Data di Avvio delle 
Negoziazioni, il Consiglio di Amministrazione della Società, con l’astensione del Presidente e 
Amministratore Delegato Nerio Alessandri e del Vice Presidente Pierluigi Alessandri, ha deliberato di 
attribuire a 3 amministratori non correlati e non in conflitto di interessi (i) la negoziazione con i 
venditori, (ii) l’individuazione di una società di valutazione immobiliare di primario standing 
internazionale cui chiedere una perizia aggiornata in relazione agli asset di TGB S.r.l., nonché (iii) la 
supervisione delle attività di due diligence con riguardo all’obiettivo dell’Acquisizione. 
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A tal proposito, si precisa che nel mese di aprile 2016 le parti hanno completato le procedure di definizione del 
prezzo definitivo. All’esito di tali procedure, il prezzo definitivo che l’Emittente dovrà sostenere risulta 
superiore di circa Euro 0,5 milioni rispetto al prezzo provvisorio (si veda il Capitolo 19, Paragrafo 19.1 e il 
Capitolo 22, Paragrafo 22.4, del Documento di Registrazione). 

Fatto salvo quanto indicato sopra con riferimento all’Acquisizione e la stipula di un nuovo contratto di 
locazione con la parte correlata Via Durini 1 S.r.l. (si veda il Capitolo 19, Paragrafo 19.2.2, del Documento di 
Registrazione), dal 31 dicembre 2015 alla Data del Documento di Registrazione non sono state poste in essere 
operazioni con parti correlate inusuali per caratteristiche ovvero significative per ammontare, diverse da quelle 
aventi carattere continuativo e/o rappresentate nel Capitolo 19 del Documento di Registrazione. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società del 16 febbraio 2016 ha deliberato di approvare una 
bozza della procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate predisposta sulla base delle 
disposizioni del Regolamento Parti Correlate. La bozza sarà sottoposta alla prima occasione utile dopo la Data 
di Avvio delle Negoziazioni al parere di un comitato di amministratori indipendenti e all’approvazione finale 
del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Parti Correlate. Solo a seguito di 
tali approvazioni la procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate della Società entrerà in vigore. 
Si segnala che la bozza di procedura prevede che la Società si avvalga della deroga concessa dall’articolo 10 
del Regolamento Parti Correlate, in quanto società di recente quotazione, e, pertanto, l’approvazione delle 
operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate avverrà secondo la procedura prevista per l’approvazione 
delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate. Il predetto regime semplificato troverà applicazione 
dalla Data di Avvio delle Negoziazioni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che 
termina al 31 dicembre 2018. 

Si segnala peraltro che la Società non intende procedere, successivamente alla Data di Avvio delle 
Negoziazioni e all’entrata in vigore della procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate, alla 
ratifica dei contratti e dei rapporti con parti correlate stipulati o comunque posti in essere precedentemente a 
tale data, e pertanto tali contratti e rapporti non beneficeranno dei presidi e delle tutele previste dalla suddetta 
procedura. 

L’Emittente ritiene che tutti i rapporti intrattenuti con le parti correlate prevedano condizioni in linea con quelle 
di mercato. Tuttavia, non vi è certezza che, ove tali operazioni fossero state concluse con parti terze, le stesse 
avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle stesse condizioni 
e con le stesse modalità. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 19 del Documento di Registrazione. 

4.1.24 Rischi connessi a recenti e/o eventuali future acquisizioni 

Con riferimento a società acquisite in passato o da acquisire in futuro da parte del Gruppo, lo stesso potrebbe 
essere esposto a passività non emerse in sede di processo di due diligence o non coperte da previsioni 
contrattuali. Le valutazioni svolte in sede di investimento potrebbero in ogni caso risultare non corrette. 

In data 29 febbraio 2016, il Gruppo ha perfezionato l’Acquisizione, per effetto della quale è stata acquistata, 
tra l’altro, la proprietà del Technogym Village (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di 
Registrazione). Il contratto relativo all’Acquisizione, stipulato in data 16 febbraio 2016, prevede, tra l’altro, 
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dichiarazioni e garanzie delle parti venditrici in relazione all’oggetto dell’Acquisizione e relativi obblighi di 
indennizzo per eventuali passività che dovessero sorgere in relazione al periodo precedente la data 
dell’Acquisizione stessa, in linea con la prassi di mercato per operazioni di questo tipo. 

In particolare, salvo passività derivanti da violazione di dichiarazioni e garanzie rilasciate dai venditori con 
riferimento a questioni di natura fiscale, tributaria e previdenziale, nonché in casi di dolo o colpa grave, per i 
quali non opera alcun limite di responsabilità, la responsabilità complessiva delle parti venditrici in virtù degli 
obblighi di indennizzo sopra citati è soggetta ad alcuni limiti quantitativi nonché, più in generale, a delle 
limitazioni di durata e procedurali. 

Inoltre, in data 8 aprile 2016 è avvenuto il closing dell’acquisizione della società danese Exerp ApS (“Exerp”), 
in forza del quale Technogym è venuta a detenere, in via indiretta, il 50,01% del capitale sociale di tale società. 
Anche il contratto di acquisizione relativo ad Exerp, stipulato in data 31 marzo 2016, contiene dichiarazioni e 
garanzie delle parti venditrici in relazione all’oggetto dell’acquisizione e relativi obblighi di indennizzo per 
eventuali passività che dovessero sorgere in relazione al periodo precedente la data dell’acquisizione stessa, in 
linea con la prassi di mercato per operazioni di questo tipo. Anche in base a tale contratto gli obblighi di 
indennizzo sopra citati sono soggetti ad alcuni limiti quantitativi nonché, più in generale, a delle limitazioni di 
durata e procedurali. 

Qualora a seguito dell’Acquisizione ovvero dell’acquisizione di Exerp dovessero sorgere delle passività a 
carico del Gruppo eccedenti le soglie contrattualmente previste per gli indennizzi, ovvero per qualsiasi ragione 
tali indennizzi non venissero ottenuti, ciò potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive 
nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, il Gruppo non esclude in futuro, al fine di rafforzare la propria posizione di mercato, di valutare 
selettivamente eventuali ulteriori opportunità di crescita per linee esterne, anche attraverso acquisizioni di altre 
aziende. In tali ipotesi, il Gruppo prevede di porre in essere idonee attività di scouting e selezione delle 
opportunità di investimento, nonché adeguate attività di due diligence legale, finanziaria, fiscale e operativa, 
secondo la prassi di mercato, prima di perfezionare eventuali acquisizioni. 

Nonostante le suddette attività preparatorie, non può escludersi che le valutazioni e le assunzioni alla base di 
tali scelte di investimento, ivi incluse quelle poste alla base dell’acquisizione della maggioranza del capitale 
di Exerp, si rivelino non corrette o comunque non conformi alle aspettative, o che, in particolare, sorgano 
difficoltà inattese nella fase di integrazione delle attività acquisite con le attività del Gruppo – con riferimento 
a Exerp, anche tenuto conto che le operazioni di quest’ultima si concentrano in un settore, quello delle soluzioni 
digitali, in cui l’operatività del Gruppo è ancora in fase di consolidamento – ovvero costi o altre passività non 
preventivate a carico del Gruppo stesso, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 e 6.2, il Capitolo 19, Paragrafo 19.1 e il Capitolo 
22, Paragrafi 22.4 e 22.5, del Documento di Registrazione. 
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4.1.25 Rischi connessi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali 

Il Gruppo è esposto al rischio che i dati personali della clientela, dei soggetti con cui il Gruppo intrattiene 
rapporti o dei soggetti che utilizzano i prodotti e servizi Technogym siano danneggiati, perduti, sottratti, 
divulgati o trattati per finalità diverse da quelle consentite. 

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo Technogym raccoglie, conserva e tratta dati personali dei 
propri clienti ed altri soggetti con cui intrattiene rapporti o che utilizzano attrezzature e servizi Technogym – 
tra cui in particolare anche alcuni dati sensibili degli utenti che accedono alla piattaforma digitale aperta 
mywellness cloud (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2.3 del Documento di Registrazione). 

I dati personali di tali soggetti sono conservati dal Gruppo presso i data center di un provider esterno. Il Gruppo 
adotta, inoltre, procedure interne e misure volte a disciplinare l’accesso ai dati da parte del proprio personale 
e il loro trattamento al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati. 

Nonostante quanto sopra, il Gruppo resta comunque esposto al rischio che i dati siano danneggiati o perduti, 
ovvero sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle autorizzate dai soggetti interessati, anche ad 
opera di soggetti non autorizzati (sia terzi sia dipendenti del Gruppo Technogym). L’eventuale distruzione, 
danneggiamento o perdita di dati personali, così come la loro sottrazione, il loro trattamento non autorizzato o 
la loro divulgazione, avrebbero un impatto negativo sull’attività del Gruppo, anche in termini reputazionali, e 
potrebbero comportare l’irrogazione da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, o di 
altra autorità competente, di sanzioni a carico del Gruppo. 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo non ha stipulato polizze assicurative specifiche a 
copertura dei rischi sopra descritti. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 
31 dicembre 2013 e sino alla Data del Documento di Registrazione, non si sono verificati eventi di rilievo del 
tipo sopra descritto. Tuttavia, qualora in futuro tali eventi dovessero verificarsi in misura significativa, ciò 
potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Registrazione. 

4.1.26 Rischi connessi all’andamento dei tassi di interesse 

Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse essenzialmente con riferimento alle passività finanziarie a 
tasso variabile. 

Data la natura intrinseca dell’attività svolta, il Gruppo Technogym ricorre all’indebitamento bancario sia a 
breve che a medio-lungo termine secondo modalità e forme tecniche adeguate alla propria struttura degli 
investimenti. 

Al 31 dicembre 2015 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo era rappresentato da finanziamenti sia a 
tasso fisso sia a tasso variabile denominati in valuta Euro. La percentuale di indebitamento indicizzato a tassi 
variabili era pari a circa il 90% dell’indebitamento a medio-lungo termine alla medesima data (92% al 31 
dicembre 2014 e 95% al 31 dicembre 2013). 
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Il parametro di riferimento dell’indebitamento è prevalentemente l’EURIBOR. 

L’esposizione al rischio di tasso viene periodicamente monitorata a livello di Gruppo tenendo in 
considerazione l’esposizione netta complessiva attraverso una gestione coordinata del debito e della liquidità 
disponibile e delle relative scadenze. 

Nel corso degli esercizi in esame, in considerazione dell’andamento atteso della congiuntura economica e, 
quindi, delle relative aspettative in termini inflazionistici, che non fanno presagire come probabile un 
tendenziale repentino aumento dei tassi di interesse, la decisione del Gruppo è stata quella di non ricorrere a 
operazione di copertura dei rischi legati all’oscillazione dei tassi di interesse. A tal proposito, si segnala che, 
con riferimento agli esercizi in esame, sulla base di un’analisi di sensitività predisposta in relazione ai rischio 
in parola, è emerso che l’effetto sui risultati del Gruppo che deriverebbe da un’ipotetica variazione positiva o 
negativa di 20 basis point dei tassi di interesse, sarebbe comunque di importo contenuto e non superiore a Euro 
250 migliaia (si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.1, Nota 8, del Documento di Registrazione). 

Pertanto, in caso di aumento dei tassi di interesse l’aumento degli oneri finanziari relativi all’indebitamento a 
tasso variabile potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 10, Paragrafo 10.1, del Documento di Registrazione. 

4.1.27 Rischi connessi a termini e condizioni dei contratti di finanziamento in essere 

Il mancato rispetto di previsioni contenute nei contratti di finanziamento in essere potrebbe comportare a 
carico del Gruppo obblighi di rimborso anticipato significativi. 

Nel corso dell’esercizio 2015, al fine di garantire una gestione più equilibrata tra esigenze di cassa del Gruppo 
e passività finanziarie, l’Emittente ha acceso alcuni finanziamenti bancari di medio/lungo termine che, in parte, 
sono stati utilizzati per rimborsare linee di credito a breve termine in essere. 

In particolare l’Emittente ha sottoscritto, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, quattro contratti 
di finanziamento a medio/lungo termine rispettivamente con Unicredit S.p.A. (“Unicredit”) per un importo 
massimo complessivo pari a Euro 30.000 migliaia, con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (“CR 
Parma e Piacenza”) per un importo massimo complessivo pari a Euro 15.000 migliaia, con Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna S.p.A. (“BPER”) per un importo pari a Euro 15.000 migliaia e con Banca Agricola 
Commerciale S.p.A. (“BAC”) per un importo pari a Euro 10.000 migliaia. 

Inoltre, l’Emittente ha ricevuto in data 1 aprile 2016 un finanziamento a medio-lungo termine di importo 
massimo complessivo pari a Euro 15.000 migliaia da Banca Popolare di Sondrio (“BPS”) per esigenze di 
liquidità, utilizzato anche per far fronte agli oneri di spesa relativi all’Acquisizione. A tale ultimo fine, in data 
14 marzo 2016, Unicredit ha accordato all’Emittente un finanziamento a medio-lungo termine di importo 
massimo complessivo pari a Euro 40.000 migliaia. 

La quotazione delle Azioni sul MTA e l’Acquisizione non determinano conseguenze sui finanziamenti sopra 
menzionati sia in base alle clausole di c.d. negative pledge sia in base a clausole relative al cambio di controllo 
sull’Emittente. 
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Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 10, Paragrafo 10.1, del Documento di Registrazione. 

Contratti di finanziamento stipulati nel corso dell’esercizio 2015 

Unicredit 

In data 9 aprile 2015, Unicredit ha concesso all’Emittente un finanziamento a medio-lungo termine di importo 
massimo complessivo pari a Euro 30.000 migliaia, utilizzabile dall’Emittente esclusivamente per rimborsare 
eventuali finanziamenti in essere con Unicredit e per le ordinarie esigenze di liquidità. Il finanziamento in 
oggetto sarà rimborsato in 20 rate trimestrali a capitale costante, pari a Euro 1.500 migliaia ciascuna, con 
scadenza finale 9 aprile 2020. 

Il contratto di finanziamento prevede, quale vincolo di carattere finanziario, il rispetto del rapporto tra 
“posizione finanziaria netta” e “EBITDA” non superiore a 3,8, verificato con scadenza annuale e valido per 
l’intera durata del contratto. Si precisa che tale parametro è calcolato sulla base di dati consolidati e che, ai fini 
del computo dello stesso, le definizioni di “EBITDA” e “posizione finanziaria netta” previste dal contratto in 
oggetto coincidono con le corrispondenti definizioni utilizzate dall’Emittente (si veda il Capitolo 3, Paragrafo 
3.2, del Documento di Registrazione). In caso di mancato rispetto di tale parametro, e qualora gli specifici 
meccanismi remediali contrattualmente previsti non vengano posti in essere, Unicredit ha facoltà di recedere 
dal contratto di finanziamento e/o dichiarare il contratto risolto di diritto, ciò comportando l’immediata 
sospensione dell’utilizzo di credito concesso dal finanziamento. Laddove Unicredit decidesse di avvalersi di 
tale facoltà, l’Emittente sarebbe tenuto a rimborsare, entro 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione 
scritta, l’intero debito residuo (nonché gli interessi maturati e ogni altra somma dovuta, ivi inclusi gli eventuali 
interessi di mora). Si segnala che, al 31 dicembre 2015, data dell’ultima verifica effettuata, il parametro in 
oggetto risulta rispettato. Successivamente al 31 dicembre 2015 e fino alla Data del Documento di 
Registrazione non si ritiene si siano verificati fattori che potrebbero aver avuto ripercussioni negative sul 
parametro in oggetto. Nello specifico, sebbene alla Data del Documento di Registrazione gli esiti delle 
verifiche non siano state ancora formalmente condivise con l’istituto finanziatore – in quanto ciò è previsto 
contrattualmente nel mese di luglio 2016 – il valore di tale parametro risulta pari a 0,44 (rispetto a un valore 
soglia di 3,8). 

Il contratto contiene inoltre una previsione di c.d. negative pledge, ai sensi della quale l’Emittente si impegna 
a non costituire, concedere o permettere la sussistenza di ipoteche, mandati a iscrivere ipoteche o altri gravami 
sui propri beni, materiali o immateriali, o sui propri crediti, presenti e futuri, in favore di altri istituti di credito 
ed in generale di altri creditori (con la sola eccezione dei gravami specificamente ammessi ai sensi del 
finanziamento in esame). In caso di mancato rispetto di tale previsione da parte dell’Emittente, Unicredit ha 
facoltà di recedere dal contratto di finanziamento e/o dichiarare il contratto risolto di diritto, ciò comportando 
l’immediata sospensione dell’utilizzo di credito concesso dal finanziamento. Laddove Unicredit decidesse di 
avvalersi di tale facoltà, l’Emittente sarebbe tenuto a rimborsare, entro 15 giorni dal ricevimento di apposita 
comunicazione scritta, l’intero debito residuo (nonché gli interessi maturati e ogni altra somma dovuta, ivi 
inclusi gli eventuali interessi di mora). 

Il finanziamento contiene inoltre una previsione di c.d. cross acceleration, in base alla quale, laddove in 
relazione a qualsiasi indebitamento finanziario (diverso dal finanziamento in oggetto) pervenga alla Società, 
da parte di banche o enti finanziatori, una richiesta di rimborso anticipato, a seguito della risoluzione o del 
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recesso dovuti a un inadempimento da parte della Società o di società del Gruppo, o ad altre cause a essi 
imputabili, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, 
Unicredit ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di finanziamento. 

Il finanziamento non prevede, invece, previsioni di c.d. cross default. 

In aggiunta, si segnala che il finanziamento in oggetto sarà automaticamente e integralmente cancellato e 
l’Emittente, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi di tale evento, dovrà rimborsare integralmente il credito 
concesso (unitamente agli interessi e ogni altro importo dovuti a Unicredit) nel caso in cui, prima dell’eventuale 
quotazione delle Azioni dell’Emittente, Nerio Alessandri e Pierluigi Alessandri cessino di detenere, 
complessivamente, direttamente o indirettamente un numero di voti tali da esercitare, in autonomia da terzi, 
un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria dell’Emittente; escludendo tale circostanza, l’eventuale 
quotazione delle Azioni non consente a Unicredit di richiedere il rimborso anticipato del finanziamento in 
esame. 

CR Parma e Piacenza 

In data 26 marzo 2015, CR Parma e Piacenza e l’Emittente hanno sottoscritto un contratto di finanziamento a 
medio-lungo termine per complessivi Euro 15.000 migliaia, utilizzabile dall’Emittente per supportare le 
necessità di liquidità correlate all’operatività aziendale del Gruppo. Il finanziamento in oggetto sarà rimborsato 
in 10 rate semestrali a capitale costante, pari a Euro 1.500 migliaia, con scadenza finale l’1 aprile 2020. 

Il contratto di finanziamento prevede, quale vincolo di carattere finanziario, il rispetto del rapporto tra 
“posizione finanziaria netta” e “EBITDA” non superiore a 3,8, verificato con scadenza annuale e valido per 
l’intera durata del contratto. Si precisa che tale parametro è calcolato sulla base di dati consolidati e che, ai fini 
del computo dello stesso, le definizioni di “EBITDA” e “posizione finanziaria netta” previste dal contratto in 
oggetto coincidono con le corrispondenti definizioni utilizzate dall’Emittente (si veda il Capitolo 3, Paragrafo 
3.2, del Documento di Registrazione). In caso di mancato rispetto di tale parametro, e qualora gli specifici 
meccanismi remediali contrattualmente previsti non vengano posti in essere, CR Parma e Piacenza ha facoltà 
di recedere dal contratto di finanziamento e/o dichiarare il contratto risolto di diritto, ciò comportando 
l’immediata sospensione dell’utilizzo di credito concesso dal finanziamento. Laddove CR Parma e Piacenza 
decidesse di avvalersi di tale facoltà, l’Emittente sarebbe tenuta a rimborsare, entro 3 giorni lavorativi dal 
ricevimento di apposita comunicazione scritta, l’intero debito residuo nonché gli interessi maturati e ogni altra 
somma dovuta, ivi inclusi gli eventuali interessi di mora. Si segnala che al 31 dicembre 2015, data dell’ultima 
verifica effettuata, il parametro in oggetto risulta rispettato. Successivamente al 31 dicembre 2015 e fino alla 
Data del Documento di Registrazione non si ritiene si siano verificati fattori che potrebbero aver avuto 
ripercussioni negative sul parametro in oggetto. Nello specifico, sebbene alla Data del Documento di 
Registrazione gli esiti delle verifiche non siano state ancora formalmente condivise con l’istituto finanziatore 
– in quanto ciò è previsto contrattualmente nel mese di luglio 2016 – il valore di tale parametro risulta pari a 
0,44 (rispetto a un valore soglia di 3,8). 

Il finanziamento in oggetto, inoltre, include una previsione di c.d. negative pledge, ai sensi della quale 
l’Emittente si impegna a non costituire vincoli o garanzie reali sui propri beni a garanzia di obbligazioni proprie 
o di terzi in favore di altri istituti di credito e in generale di altri creditori, fatta eccezione, tra l’altro, per le 
garanzie rilasciate nell’ordinaria attività di impresa. In caso di mancato rispetto di tale previsione, CR Parma 
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e Piacenza ha facoltà di recedere dal contratto di finanziamento e/o dichiarare il contratto risolto di diritto, ciò 
comportando l’immediata sospensione dell’utilizzo di credito concesso dal finanziamento. Laddove CR Parma 
e Piacenza decidesse di avvalersi di tale facoltà, l’Emittente sarebbe tenuta a rimborsare, entro 3 giorni 
lavorativi dal ricevimento di apposita comunicazione scritta, l’intero debito residuo nonché gli interessi 
maturati e ogni altra somma dovuta, ivi inclusi gli eventuali interessi di mora 

Il finanziamento include inoltre previsioni di: 

- c.d. cross default, in base alla quale, in caso la Società non provveda al puntuale adempimento di 
obbligazioni pecuniarie superiori a determinate soglie contrattualmente disciplinate relativamente a un 
debito finanziario diverso dal finanziamento in oggetto e nel caso in cui il saldo residuo del 
finanziamento in parola sia superiore a determinate soglie contrattualmente disciplinate, CR Parma e 
Piacenza ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di finanziamento; e 

- c.d. cross acceleration, in base alla quale, laddove in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario 
diverso dal finanziamento in oggetto, pervenga alla Società, da parte di banche o enti finanziatori, una 
richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta a un inadempimento da 
parte della Società o di società del Gruppo, o ad altre cause a essi imputabili, o vengano in essere le 
condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, CR Parma e Piacenza ha facoltà 
di recedere anticipatamente dal contratto di finanziamento. 

Si precisa che, le summenzionate clausole di cross default, cross acceleration e negative pledge relative alle 
passività finanziarie dell’Emittente si applicano unicamente con riferimento alle società del Gruppo. 

Il finanziamento in oggetto prevede inoltre il rimborso anticipato obbligatorio nel caso in cui Nerio Alessandri 
e Pierluigi Alessandri cessino di detenere complessivamente, direttamente o indirettamente, un numero di 
Azioni con diritto di voto libere da vincoli tale da garantire loro voti sufficienti per esercitare un’influenza 
dominante nell’Assemblea ordinaria. Tale clausola, tuttavia, non si applica nel caso di quotazione delle Azioni 
dell’Emittente su un mercato regolamentato. 

BPER 

In data 23 marzo 2015, l’Emittente ha sottoscritto un contratto di finanziamento con BPER per complessivi 
Euro 15.000 migliaia. Il finanziamento sarà rimborsato in 8 rate semestrali, con scadenza finale 25 marzo 2019. 

Il contratto di finanziamento prevede, quale impegno finanziario, il rispetto del rapporto tra “posizione 
finanziaria netta” e “EBITDA” non superiore a 4, verificato con scadenza annuale e valido per l’intera durata 
del contratto. Si precisa che tale parametro è calcolato sulla base di dati consolidati e che, ai fini del computo 
dello stesso, le definizioni di “EBITDA” e “posizione finanziaria netta” previste dal contratto in oggetto 
coincidono con le corrispondenti definizioni utilizzate dall’Emittente (si veda il Capitolo 3, Paragrafo 3.2, del 
Documento di Registrazione). In caso di violazione del parametro in oggetto, l’istituto finanziario ha facoltà 
di aumentare lo spread di riferimento. Si segnala che al 31 dicembre 2015, data dell’ultima verifica effettuata, 
il parametro in oggetto risulta rispettato. Successivamente al 31 dicembre 2015 e fino alla Data del Documento 
di Registrazione non si ritiene si siano verificati fattori che potrebbero aver avuto ripercussioni negative sul 
parametro in oggetto. Nello specifico, sebbene alla Data del Documento di Registrazione gli esiti delle 
verifiche non siano state ancora formalmente condivise con l’istituto finanziatore – in quanto ciò è previsto 



Documento di Registrazione – Technogym S.p.A. 
 

FATTORI DI RISCHIO 

75 

contrattualmente nel mese di luglio 2016 – il valore di tale parametro risulta pari a 0,44 (rispetto a un valore 
soglia di 4). 

Il finanziamento in oggetto non include previsioni di c.d. negative pledge, cross default o cross acceleration. 

Si segnala inoltre che, in caso di cambio di controllo dell’Emittente, intendendosi per tale il caso in cui Nerio 
Alessandri e Pierluigi Alessandri cessino di detenere, complessivamente, direttamente o indirettamente, un 
numero di voti tali da esercitare, in autonomia da terzi, un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria 
dell’Emittente, il finanziamento sarà automaticamente e integralmente cancellato e l’Emittente dovrà 
rimborsare immediatamente e integralmente il credito concesso, unitamente agli interessi, ed ogni altro importo 
dovuto a BPER. Tale clausola non si applica nel caso di quotazione delle Azioni dell’Emittente su un mercato 
regolamentato. 

BAC 

In data 18 febbraio 2015, l’Emittente ha sottoscritto, con efficacia a far data dal 20 febbraio 2015, un contratto 
di finanziamento con BAC per complessivi Euro 10.000 migliaia. Il finanziamento sarà rimborsato in 8 rate 
trimestrali posticipate, con scadenza finale 20 febbraio 2017. 

Ai sensi del contratto di finanziamento, disciplinato dalla legge sanmarinese, BAC ha diritto di dichiarare la 
decadenza del beneficio dal termine e di risolvere il contratto di finanziamento in una serie di ipotesi, tra cui, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ragione di qualsiasi motivo o evento (ad esempio, protesti, apertura 
di procedure concorsuali, ogni mutamento dell’assetto giuridico societario) che, a giudizio ragionevole di 
BAC, comporti il rischio di pregiudizio di qualsiasi forma e genere al credito e alle eventuali garanzie spettanti 
alla banca. In tal caso BAC ha il diritto di esigere l’immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza 
bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuna. 

In tali ipotesi, è comunque riconosciuta a BAC, senza alcuna possibilità di eccezione da parte dell’Emittente, 
la piena facoltà di chiedere (con preavviso di almeno un giorno), in qualsiasi momento ed a suo esclusivo e 
insindacabile giudizio, l’immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, 
interessi e accessori. 

Si precisa che l’eventuale quotazione delle Azioni dell’Emittente non rappresenta causa di rimborso anticipato 
del finanziamento. 

Il finanziamento in oggetto non include previsioni di c.d. negative pledge, cross default o cross acceleration. 
Il finanziamento non prevede, inoltre, il rispetto di covenant finanziari. 

Contratti di finanziamento relativi all’Acquisizione 

Banca Popolare di Sondrio 

In data 1 aprile 2016, l’Emittente ha sottoscritto con BPS un contratto di finanziamento a medio-lungo termine 
di importo massimo complessivo pari a Euro 15.000 migliaia, utilizzabile per scopi di liquidità. Il 
finanziamento in oggetto, utilizzato dall’Emittente per l’importo massimo, sarà rimborsato in 28 rate 
trimestrali a capitale costante, con scadenza finale aprile 2023. 
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Il finanziamento include previsioni di: 

- c.d. cross default, in base alla quale, in caso la Società non provveda al puntuale adempimento di 
obbligazioni pecuniarie superiori a determinate soglie contrattualmente disciplinate relativamente a un 
debito finanziario diverso dal finanziamento in oggetto e nel caso in cui il saldo residuo del 
finanziamento in parola sia superiore a determinate soglie contrattualmente disciplinate, BPS ha facoltà 
di recedere anticipatamente dal contratto di finanziamento; 

- c.d. cross acceleration, in base alla quale, laddove in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario 
diverso dal finanziamento in oggetto, pervenga alla Società, da parte di banche o enti finanziatori, una 
richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta a un inadempimento da 
parte della Società o di società del Gruppo, o ad altre cause a essi imputabili, o vengano in essere le 
condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, BPS ha facoltà di recedere 
anticipatamente dal contratto di finanziamento. 

Si precisa che, le summenzionate clausole di cross default e cross acceleration relative alle passività finanziarie 
dell’Emittente si applicano unicamente con riferimento alle società del Gruppo. 

Il finanziamento non prevede, invece, previsioni di c.d. negative pledge né covenant di carattere finanziario. 

Si segnala inoltre che, ai sensi del contratto di finanziamento in esame, l’eventuale quotazione delle Azioni 
della Società non consente a BPS di richiedere il rimborso anticipato del finanziamento. 

Unicredit 

In data 15 aprile 2016, Unicredit ha accordato all’Emittente un finanziamento a medio-lungo termine di 
importo massimo complessivo pari a Euro 40.000 migliaia, utilizzabile dall’Emittente per erogare un 
finanziamento soci a favore della controllata TGB S.r.l. al fine di dotare quest’ultima delle risorse finanziarie 
necessarie per rimborsare le passività finanziarie in capo alla stessa. 

Il contratto di finanziamento prevede, quale vincolo di carattere finanziario, il rispetto del rapporto tra 
“posizione finanziaria netta” e “EBITDA” non superiore a 3,8, verificato con scadenza annuale e valido per 
l’intera durata del contratto. Si precisa che tale parametro è calcolato sulla base di dati consolidati e che, ai fini 
del computo dello stesso, le definizioni di “EBITDA” e “posizione finanziaria netta” previste dal contratto in 
oggetto coincidono con le corrispondenti definizioni utilizzate dall’Emittente (si veda il Capitolo 3, Paragrafo 
3.2, del Documento di Registrazione). In caso di mancato rispetto del parametro, e qualora gli specifici 
meccanismi remediali contrattualmente previsti non vengano posti in essere, Unicredit ha facoltà di recedere 
dal contratto di finanziamento e/o dichiarare il contratto risolto di diritto, ciò comportando l’immediata 
sospensione dell’utilizzo di credito concesso dal finanziamento. Laddove Unicredit decidesse di avvalersi di 
tale facoltà, l’Emittente sarebbe tenuto a rimborsare, entro 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione 
scritta, l’intero debito residuo (nonché gli interessi maturati e ogni altra somma dovuta, ivi inclusi gli eventuali 
interessi di mora). 

Il contratto contiene una previsione di c.d. negative pledge, ai sensi della quale l’Emittente si impegna a non 
costituire o concedere o permettere, e a fare in modo che la propria controllata TGB S.r.l. non costituisca, 
conceda o permetta, la sussistenza di ipoteche, mandati a iscrivere ipoteche e/o altri gravami sui propri beni e 
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su quelli di TGB S.r.l., materiali o immateriali (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo le quote 
rappresentative del capitale sociale di TGB S.r.l.  e il complesso di immobili riconducibili al Technogym 
Village), o sui propri crediti, presenti e futuri, a favore di altri istituti di credito e, in generale, altri creditori, 
(con la sola eccezione dei gravami specificamente ammessi ai sensi del finanziamento in esame). In caso di 
mancato rispetto di queste previsioni da parte dell’Emittente, Unicredit ha la facoltà di recedere dal contratto 
di finanziamento e/o dichiarare il contratto risolto di diritto, ciò comportando l’immediata sospensione 
dell’utilizzo di credito concesso dal finanziamento. Laddove Unicredit decidesse di avvalersi di tale facoltà, 
l’Emittente sarebbe tenuto a rimborsare, entro 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta, 
l’intero debito residuo nonché gli interessi maturati e ogni altra somma dovuta, ivi inclusi gli eventuali interessi 
di mora.   

Il finanziamento contiene inoltre una previsione di c.d. cross acceleration, in base alla quale, con riferimento 
a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento in oggetto, qualora pervenga all’Emittente da 
parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing) ovvero da parte dei (o di uno 
dei) venditori ai sensi del contratto di compravendita relativo all’Acquisizione (in questo caso con riferimento 
al pagamento da parte della Società del saldo del corrispettivo pattuito per l’Acquisizione) una richiesta di 
rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell’Emittente o di 
altre società del Gruppo o ad altra causa ad esso/e imputabile/i, o vengano in essere le condizioni perché una 
tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, Unicredit ha la facoltà di recedere anticipatamente dal 
contratto di finanziamento, purché l’importo residuo dell’indebitamento finanziario, per il quale si chiede il 
rientro, sia superiore a determinate soglie contrattualmente previste. 

Si precisa che la summenzionata clausola di cross acceleration relativa alle passività finanziarie dell’Emittente 
si applica unicamente con riferimento alle società del Gruppo. 

In aggiunta, il finanziamento in oggetto sarà automaticamente e integralmente cancellato e l’Emittente, entro 
10 giorni lavorativi dal verificarsi di tale evento, dovrà rimborsare integralmente il credito concesso, 
unitamente agli interessi e ogni altro importo dovuti a Unicredit nei casi in cui: 

- prima dell’eventuale quotazione delle Azioni dell’Emittente Nerio Alessandri e Pierluigi Alessandri 
cessino di detenere, complessivamente, direttamente o indirettamente, un numero di voti tali da esercitare, 
in autonomia da terzi, un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’Emittente; escludendo tale 
circostanza, l’eventuale quotazione delle Azioni non costituisce per Unicredit causa per richiesta di 
rimborso anticipato del finanziamento; 

- Unicredit venga a conoscenza del fatto che la partecipazione della stessa al finanziamento o gli 
adempimenti degli obblighi della stessa assunti, violino disposizioni di legge o regolamentari alla stessa 
applicabili, sopravvenute rispetto alla data di sottoscrizione del contratto. 

Il finanziamento inoltre prevede l’obbligo di non assumere ulteriore indebitamento finanziario in capo a TGB 
S.r.l. ad eccezione del finanziamento infragruppo erogato dall’Emittente per dotare TGB S.r.l. della liquidità 
necessaria ad estinguere il debito esistente. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 10, Paragrafo 10.1, del Documento di Registrazione. 
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4.1.28 Rischi connessi all’indebitamento esistente 

La violazione dei covenant previsti in alcuni contratti di finanziamento in essere potrebbe in taluni casi 
determinare (per effetto di clausole di cross default) la decadenza dal beneficio del termine rispetto ad altri 
contratti di finanziamento. 

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio della composizione dell’“Indebitamento finanziario netto” 
del Gruppo Technogym al 31 dicembre 2015 (storico e pro-forma), al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013, 
determinato secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 e in conformità con le 
Raccomandazioni ESMA/2013/319. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
2015 pro-forma 2015 2014 2013

Indebitamento finanziario netto      
A. Cassa 68.027 68.027 41.128 38.638
B. Altre disponibilità liquide - - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - -
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 68.027 68.027 41.128 38.638
E. Crediti finanziari correnti 318 318 432 189
F. Debiti bancari correnti (35.000) (35.000) (89.224) (84.600)
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (30.961) (17.926) (10.000) (40.000)
H. Altri debiti finanziari correnti (5.022) (5.022) (4.470) (4.230)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (70.983) (57.948) (103.694) (128.830)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) (2.638) 10.397 (62.134) (90.003)
K. Debiti bancari non correnti (115.108) (42.139) - -
L. Obbligazioni emesse - - - -
M. Altri debiti finanziari non correnti (6.317) (6.317) (4.979) (3.191)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (121.425) (48.456) (4.979) (3.191)
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (124.063) (38.059) (67.113) (93.194)

 

L’esposizione finanziaria lorda del Gruppo su base pro-forma al 31 dicembre 2015 è rappresentata 
principalmente da: (a) indebitamento nei confronti del sistema bancario per Euro 181.069 migliaia, dei quali 
Euro 146.069 migliaia per finanziamenti a medio-lungo termine ed Euro 35.000 migliaia per finanziamenti a 
breve termine; (b) operazioni di finanziamento garantite dalla cessioni di crediti commerciali e passività per 
strumenti finanziari derivati per Euro 11.339 migliaia. 

Alcuni dei finanziamenti concessi al Gruppo sono soggetti a rinnovi periodici o annuali e tali rinnovi 
potrebbero non essere accordati o esserlo solo a condizioni meno favorevoli, come conseguenza sia di 
un’eventuale valutazione negativa del merito di credito del Gruppo sia di fattori esogeni all’andamento del 
Gruppo, quale una generalizzata restrizione della disponibilità delle banche a concedere finanziamenti alle 
imprese. L’incapacità del Gruppo di garantire i rinnovi dei suddetti finanziamenti a condizioni accettabili può 
avere un effetto negativo significativo sulla capacità del Gruppo di finanziare il proprio fabbisogno finanziario 
e, conseguentemente, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Come sopra descritto, alcuni contratti di finanziamento del Gruppo prevedono impegni e vincoli (covenant 
finanziari) a carico del Gruppo nonché, in linea con la generale prassi di mercato, una serie di ulteriori impegni 
a carico dell’Emittente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, negative pledge (impegno dell’Emittente 
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a non costituire garanzie e/o gravami sui propri beni, materiali e immateriali, o su propri crediti, presenti e 
futuri, in favore di altri istituti di credito), pari passu (impegno dell’Emittente a far sì che gli obblighi derivanti 
dal contratto di finanziamento non siano subordinati e/o postergati agli obblighi assunti nei confronti dei propri 
creditori chirografari), cross default (per il caso in cui l’Emittente non sia in grado di provvedere al puntuale 
adempimento di obbligazioni pecuniarie relative ad altri finanziamenti contratti con altre banche e/o istituti di 
credito), cross acceleration (per il caso in cui l’Emittente sia obbligato a procedere al rimborso anticipato di 
un altro finanziamento contratto con altra banca e/o istituto di credito a causa dell’inadempimento 
dell’Emittente alle obbligazioni assunte ai sensi di tale finanziamento). 

Tali impegni contrattuali potrebbero limitare la capacità del Gruppo di operare o di espandere la propria attività 
come pianificata e ciò potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria del Gruppo. 

Qualora il Gruppo non rispettasse i covenant finanziari o gli altri impegni previsti nei contratti di finanziamento 
in essere, il Gruppo potrebbe essere tenuto a rimborsare anticipatamente il relativo indebitamento in linea 
capitale e gli interessi, unitamente a eventuali costi ulteriori, ovvero il finanziatore potrebbe esercitare altri 
diritti derivanti dal contratto di finanziamento conseguentemente al verificarsi di un event of default. In alcuni 
casi, inoltre, la violazione dei covenant previsti in un contratto potrebbe determinare (per effetto di clausole di 
cross default) la decadenza dal beneficio del termine rispetto ad altri contratti di finanziamento, ovvero dare 
adito ad altre richieste da parte della banca a seconda dei rimedi esperibili al verificarsi di un event of default 
ai sensi di quanto previsto dal contratto rilevante. 

Ciò potrebbe influire in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione economica, finanziaria o 
patrimoniale del Gruppo. 

Nel caso in cui la capacità di ottenere accesso al credito fosse limitata, anche in ragione della propria 
performance finanziaria, il Gruppo potrebbe essere costretto a ritardare la raccolta di capitali ovvero reperire 
risorse finanziarie con termini e condizioni maggiormente onerose, con effetti negativi sull’attività e sulle 
prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Capitolo 10, Paragrafo 10.1, del Documento di Registrazione. 

4.1.29 Rischi connessi al sistema di governo societario e all’applicazione differita di alcune previsioni 
statutarie 

Talune norme statutarie in materia di governance di società quotate troveranno applicazione solo in via 
differita rispetto alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

L’Emittente ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto e il proprio sistema di governo societario alle 
disposizioni previste dal TUF e dal Codice di Autodisciplina anche ai fini dell’ammissione a quotazione delle 
Azioni sul MTA. In data 16 febbraio 2016, l’Assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato lo Statuto 
che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni, come successivamente modificato dall’Assemblea 
straordinaria in data 30 marzo 2016. 

Lo Statuto prevede, tra l’altro, il meccanismo del voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale che, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, contiene 
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disposizioni finalizzate a consentire la nomina di rappresentanti delle minoranze in tali organi sociali. Tuttavia, 
il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, come integrato a partire dalla Data di Avvio delle 
Negoziazioni, resterà in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio della 
Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Pertanto, solo a partire dal primo rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni troveranno applicazione le 
previsioni in materia di voto di lista contenute nello Statuto, che consentono alla lista di minoranza che ottenga 
il maggior numero di voti di nominare un amministratore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 147-
ter, comma 3, del TUF. 

Lo Statuto riconosce il diritto di presentare liste per l’elezione dell’organo amministrativo anche al Consiglio 
di Amministrazione in carica; qualora il Consiglio di Amministrazione eserciterà tale diritto, si prevede che il 
Consiglio di Amministrazione coinvolgerà il Comitato Nomine e Remunerazione in adesione a quanto previsto 
dal commento all’articolo 5 del Codice di Autodisciplina. Lo Statuto contiene, inoltre, disposizioni che 
prevedono che il riparto degli amministratori e dei sindaci da eleggere sia effettuato in base a criteri che 
assicurino l’equilibrio tra i generi in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente; tali 
disposizioni troveranno applicazione in occasione del primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

In data 16 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con efficacia sospensivamente 
condizionata alla Data di Avvio delle Negoziazioni, di attribuire al Presidente e Amministratore Delegato Nerio 
Alessandri, al Vice-Presidente Pierluigi Alessandri e al membro del Consiglio di Amministrazione Carlo 
Capelli i poteri di amministrazione descritti nel Capitolo 16, Paragrafo 16.5, del Documento di Registrazione. 
Al riguardo si fa presente che il Presidente e Amministratore Delegato Nerio Alessandri ed il Vice-Presidente 
Pierluigi Alessandri detengono, rispettivamente, in via indiretta tramite società interamente possedute, una 
partecipazione del 75% e del 25% in Wellness Holding, azionista di controllo diretto dell’Emittente, e che il 
membro del Consiglio di Amministrazione Carlo Capelli è altresì dipendente della medesima Wellness 
Holding. 

Si rileva inoltre che l’Assemblea ordinaria degli azionisti del 16 marzo 2016 ha deliberato, con efficacia a 
decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, la nomina di un nuovo Collegio Sindacale (successivamente 
integrato dall’Assemblea in data 11 aprile 2016), che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino 
all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018. Pertanto, solo a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla Data di 
Avvio delle Negoziazioni troveranno applicazione le previsioni in materia di voto di lista contenute nello 
Statuto, che consentono alla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti di nominare un sindaco 
effettivo e un sindaco supplente e che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dall’Assemblea tra i 
sindaci eletti dalla minoranza, in conformità a quanto previsto dall’articolo 148, commi 2 e 2-bis del TUF. 

Sempre in data 16 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha tra l’altro deliberato (i) di 
confermare l’attribuzione del compenso annuale lordo spettante al Presidente Nerio Alessandri e di attribuire 
al medesimo Presidente l’ulteriore remunerazione (in forma di assegnazione di Azioni della Società) lui 
spettante in ragione della sua partecipazione al piano di incentivazione della Società in essere quale 
Amministratore Delegato della medesima; (ii) di confermare l’attribuzione del compenso annuale lordo 
spettante al Vice-Presidente Pierluigi Alessandri e (iii) di attribuire, in via sospensivamente condizionata alla 
Data di Avvio delle Negoziazioni e a decorrere da tale data, compensi ad alcuni dei propri membri investiti di 
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particolari cariche (per ulteriori informazioni su tali delibere consiliari si veda il Capitolo 15, Paragrafo 15.1, 
del Documento di Registrazione). Al riguardo si precisa che la Società non ha adottato una politica per la 
remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, di cui al principio 6.P.4 ed 
ai criteri applicativi da 6.C.1 a 6.C.4 del Codice di Autodisciplina, la cui approvazione richiede, ai sensi di tale 
principio del Codice di Autodisciplina, la previa proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, che entrerà 
in carica solo alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione non ha fissato 
le predette remunerazioni nel quadro di tale politica per la remunerazione, non ha potuto beneficiare del 
contributo che a tale politica avrebbero potuto fornire gli amministratori indipendenti membri del Comitato 
Nomine e Remunerazione e le predette remunerazioni non sono state determinate prendendo in considerazione 
il principio 6.P.2 ed i criteri applicativi da 6.C.1 a 6.C.4 del Codice di Autodisciplina. Si precisa inoltre che i 
compensi del Presidente Nerio Alessandri e del Vice-Presidente Pierluigi Alessandri sono oggetto di un 
separato accordo tra Wellness Holding e Salhouse sottoscritto in relazione al patto parasociale stipulato tra 
dette parti in data 5 agosto 2008. Sia il patto parasociale sia tale separata pattuizione si intenderanno 
automaticamente risolti e cesseranno di avere efficacia alla Data di Avvio delle Negoziazioni (si veda il 
Capitolo 18, Paragrafo 18.4, del Documento di Registrazione). 

Infine, si segnala che alla Data di Avvio delle Negoziazioni non è ancora intervenuta la nomina del responsabile 
della funzione internal audit di cui al criterio applicativo 7.C.1 del Codice di Autodisciplina, in quanto tale 
nomina necessita, ai sensi di tale criterio applicativo, della proposta dell’amministratore incaricato del sistema 
di controllo interno e di gestione dei rischi e del previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, le 
cui nomine diverranno efficaci alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Pertanto, la nomina del responsabile 
della funzione internal audit sarà effettuata, sulla base della proposta e del parere sopra indicati, in una riunione 
del Consiglio di Amministrazione successiva alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Si rileva peraltro che, alla 
Data del Documento di Registrazione, nel Gruppo è già attiva una risorsa dedicata all’internal audit, sebbene 
non nominata ai sensi di quanto precede. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 15, Paragrafo 15.1, il Capitolo 16, il Capitolo 18 e il Capitolo 21, 
Paragrafo 21.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.30 Rischi connessi a dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sul mercato di riferimento e sul 
posizionamento competitivo di Technogym 

Il posizionamento del Gruppo e l’andamento dei segmenti del mercato di riferimento potrebbero essere 
differenti da quanto ipotizzato nelle dichiarazioni e stime contenute nel Documento di Registrazione a causa 
di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori. 

Il Documento di Registrazione contiene alcune dichiarazioni di preminenza e stime sulla dimensione del 
mercato di riferimento e sul posizionamento competitivo del Gruppo predisposte dall’Emittente sulla base 
della propria esperienza, della specifica conoscenza del settore di appartenenza e dell’elaborazione dei dati 
reperibili sul mercato. Tali informazioni non sono state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti. 

Inoltre, alcune dichiarazioni di preminenza, più che su parametri di tipo quantitativo, sono fondate su parametri 
qualitativi, quali, ad esempio, le caratteristiche intrinseche dei prodotti e la forza del marchio e contengono 
pertanto elementi di soggettività. 
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Il Documento di Registrazione contiene, inoltre, informazioni sull’evoluzione del mercato di riferimento in 
cui opera il Gruppo Technogym, quali ad esempio quelle riportate in tema di prospettive del Gruppo stesso. 

Non è possibile garantire che tali informazioni possano essere confermate. Il posizionamento del Gruppo 
Technogym e l’andamento dei segmenti di mercato potrebbero risultare differenti da quelli ipotizzati in tali 
dichiarazioni e stime a causa di rischi noti e ignoti, incertezze ed altri fattori indicati, tra l’altro, nel presente 
Capitolo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.31 Rischi connessi all’impiego di manodopera specializzata 

Il Gruppo è esposto ai rischi derivanti da eventuali incrementi dei tassi di turnover della manodopera 
specializzata e da eventuali difficoltà nel reperire manodopera specializzata in misura tale da soddisfare 
l’andamento della domanda dei prodotti del Gruppo. 

La fabbricazione all’interno degli stabilimenti produttivi del Gruppo di alcuni dei principali prodotti del 
Gruppo, tra cui i prototipi realizzati presso il centro di ricerca e sviluppo prodotti di Technogym, richiede 
manodopera specializzata. 

I tassi di turnover (inteso come numero di persone che hanno lasciato il Gruppo mediante dimissioni e 
licenziamenti rispetto all’organico complessivo nel periodo di riferimento) relativi alla manodopera dello 
stabilimento di Cesena (FC) sono stati contenuti (1,4% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 1,7% per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e 2,0% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013); per converso, i 
tassi di turnover (inteso come numero di persone che hanno lasciato il Gruppo mediante dimissioni e 
licenziamenti rispetto all’organico complessivo nel periodo di riferimento) della manodopera utilizzata nello 
stabilimento di Malý Krtíš (Slovacchia) sono stati sensibilmente più elevati (circa il 22% per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2015, circa il 26% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e circa il 33% per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2013). 

Tali livelli di turnover sono principalmente legati al particolare dinamismo che ha caratterizzato il mercato del 
lavoro in Slovacchia negli ultimi anni, in cui numerose aziende internazionali hanno aperto stabilimenti 
produttivi, aumentando significativamente la domanda di personale specializzato. 

Eventuali difficoltà o maggiori costi, ovvero l’impossibilità di reperire manodopera specializzata in misura 
tale da soddisfare l’andamento della domanda di prodotti del Gruppo, ad esempio con riguardo all’operatività 
dello stabilimento produttivo sito in Slovacchia, e di consentire lo sviluppo di nuove soluzioni per il fitness e 
per il wellness, ovvero ancora la fuoriuscita di manodopera specializzata in possesso di know-how strategico 
per l’Emittente verso competitor dell’Emittente stesso, potrebbero comportare effetti negativi sull’attività e 
sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione. 
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4.1.32 Rischi connessi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

Il Gruppo è esposto al rischio di incorrere in sanzioni derivanti dall’attività svolta dalle società controllate 
che non hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ad un’eventuale valutazione 
di inadeguatezza del proprio modello. 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 prevede una responsabilità amministrativa degli enti quale conseguenza di 
alcuni reati commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti nell’interesse e a vantaggio dell’ente medesimo. 
Tale normativa prevede tuttavia che l’ente sia esonerato da tale responsabilità qualora dimostri di aver adottato 
ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione 
degli illeciti penali considerati. 

La Società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 
231/2001, ma alla Data del Documento di Registrazione non lo ha esteso alle proprie controllate – incluse 
quelle estere – volto ad assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività 
aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine della Società e del Gruppo, delle aspettative dei propri 
azionisti e del lavoro dei propri dipendenti. Peraltro, alla Data del Documento di Registrazione, sono in corso 
e non ancora concluse le attività di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della 
Società con riferimento allo status di società quotata. 

Nonostante l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 231/2001 non sia obbligatoriamente richiesta ai sensi di legge o regolamento, ai sensi della normativa 
vigente la mancata adozione di un modello organizzativo (così come l’inadeguatezza dello stesso una volta 
adottato) espone l’Emittente a responsabilità per i reati commessi, anche all’estero, nel suo interesse o 
vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell’Emittente o di sue controllate, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle 
persone in precedenza indicate, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Peraltro, alla Data del Documento di Registrazione, tutte le società controllate dall’Emittente non hanno ancora 
adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e, 
pertanto, potrebbero risultare esposte al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie o interdittive dell’attività 
previste dalla normativa applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti, con possibili effetti negativi 
sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 16, Paragrafo 16.4 del Documento di Registrazione. 

4.1.33 Rischi connessi ad eventuali violazioni della normativa anti-corruzione, alle sanzioni internazionali 
nei confronti di paesi in cui il Gruppo opera e normative similari 

Il Gruppo è esposto al rischio di violazione della normativa anti-corruzione nei paesi in cui opera, alle 
sanzioni connesse a tali violazioni e al relativo danno reputazionale. Inoltre, il Gruppo non può escludere che 
possano verificarsi sviluppi geopolitici imprevedibili tali per cui i paesi in cui sono ubicati e operano clienti e 
partner del Gruppo siano soggetti a sanzioni di natura economica da parte degli Stati Uniti e dell’Unione 
Europea. 
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Il Gruppo opera in un elevato numero di paesi ed è pertanto tenuto ad osservare, assieme ai propri partner 
commerciali e ai propri concorrenti, le diverse legislazioni applicabili in materia di anti-corruzione e normative 
simili, italiane e straniere (tra queste ultime lo US Foreign Corrupt Practices Act), in base alle quali, 
generalmente, è vietato agli operatori economici e ai loro intermediari di effettuare pagamenti illeciti a 
funzionari pubblici e/o privati al fine di ottenere o mantenere relazioni d’affari. 

Peraltro, il Gruppo opera in alcuni paesi caratterizzati da sistemi giuridici poco sviluppati o comunque da livelli 
elevati di corruzione. Inoltre l’espansione continua del Gruppo attraverso nuove relazioni commerciali, joint 
venture, nonché attraverso distributori locali e agenti di vendita, aumenta l’esposizione del Gruppo al rischio 
di essere coinvolto in episodi di violazione di norme anti-corruzione, di sanzioni internazionali e di normative 
similari. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, taluni organi governativi e agenzie federali degli Stati Uniti 
possiedono un ampio spettro di sanzioni civili e penali che possono essere imposte nei confronti di persone 
fisiche e giuridiche in caso di violazioni delle norme dello US Foreign Corrupt Practices Act, delle leggi sulle 
sanzioni economiche e sui limiti all’esportazione e di varie altre normative in materia, incluse quelle imposte 
dall’Office of Foreign Asset Control del Governo degli Stati Uniti. Ai sensi di tali normative, il Governo degli 
Stati Uniti potrebbe infliggere sanzioni anche per violazioni involontarie e pur in presenza di sistemi e 
procedure interne finalizzate a prevenire tali violazioni da parte del soggetto sanzionato. 

Qualora si verificassero tali violazioni, il Gruppo potrebbe incorrere in sanzioni di varia natura, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, multe, ingiunzioni, sequestri di beni, risoluzioni e annullamenti di contratti, 
perdita di licenze, nonché sanzioni penali a carico di personale chiave del Gruppo. In aggiunta, tali violazioni 
potrebbero danneggiare la reputazione del Gruppo, con possibili conseguenti perdite di occasioni di business 
per il futuro. Allo stesso tempo, qualora operatori concorrenti del Gruppo commettessero una di queste 
violazioni senza incorrere in sanzioni, gli stessi potrebbero ottenere dei vantaggi non leciti nella competizione 
per occasioni di business. 

Qualsiasi evento sopra descritto potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, l’imposizione di nuove sanzioni internazionali potrebbe limitare la capacità del Gruppo di continuare 
ad avere rapporti commerciali con clienti e distributori operanti in determinati paesi. Alcuni clienti del Gruppo 
sono situati a Cuba, nella Federazione Russa, in Sudan e in Siria. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno 
imposto sanzioni contro determinati soggetti a Cuba, nella Federazione Russa, in Sudan e in Siria. Il Gruppo 
ritiene che la propria operatività non sia pregiudicata da tali sanzioni alla Data del Documento di Registrazione. 
Tuttavia, se tali sanzioni dovessero essere inasprite o fossero irrogate nuove sanzioni, ovvero se i paesi 
sanzionati effettuassero ritorsioni nei confronti di società straniere, vi potrebbero essere effetti pregiudizievoli 
sull’operatività e sulla reputazione del Gruppo, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive 
nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, del Documento di Registrazione. 
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4.1.34 Rischi connessi all’operatività di trasportatori e altri soggetti terzi in relazione ai servizi di consegna 
e installazione e di assistenza post-vendita 

Il Gruppo è esposto ai rischi operativi inerenti le attività di trasporto e logistica nonché di manutenzione dei 
prodotti alla base dei servizi di consegna e installazione e assistenza post-vendita svolti da soggetti terzi 
indipendenti. 

Il Gruppo si avvale prevalentemente di soggetti terzi indipendenti per la maggior parte delle attività di trasporto 
e logistica e di manutenzione dei prodotti alla base dei servizi di consegna e installazione e di assistenza post-
vendita. 

Il Gruppo seleziona in modo accurato tali operatori terzi nelle diverse aree geografiche interessate, prestando 
particolare attenzione alla qualità dei servizi resi anche nei confronti di utenti finali e operatori professionali. 
Tuttavia, non si può escludere che si verifichino eventi significativi o particolarmente frequenti di errata e/o 
mancata e/o ritardata consegna dei prodotti ovvero di danneggiamento o perimento dei medesimi in fase di 
trasporto, anche per ragioni indipendenti dalla volontà degli operatori terzi (come ad esempio disastri naturali 
e incidenti), nonché situazioni diffuse di malfunzionamento delle attrezzature dovute a un servizio di 
installazione e/o manutenzione non adeguato, con conseguenti impatti negativi sulle relazioni con utenti finali 
e operatori professionali. 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 e sino alla Data del 
Documento di Registrazione, gli eventi del tipo sopra descritto che si sono verificati rientrano, a giudizio 
dell’Emittente, in un livello ritenuto fisiologico per il settore di attività della Società. Tuttavia, qualora in futuro 
tali eventi dovessero verificarsi in misura maggiormente significativa, ciò potrebbe comportare effetti negativi 
sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafi 6.1.2.2 e 6.1.4, del Documento di Registrazione. 

4.1.35 Rischi connessi a un procedimento penale in corso nei confronti di uno dei principali dirigenti 

Si segnala che, per quanto a conoscenza della Società, uno dei principali dirigenti della stessa, attualmente 
Software & Devices Operations Director del Gruppo, risulta coinvolto in un procedimento pendente presso il 
Tribunale di Bologna, relativo al fallimento di una società in cui tale soggetto ricopriva la carica di membro 
del consiglio di amministrazione privo di deleghe, nell’ambito del quale vengono contestati al dirigente i reati 
di concorso in bancarotta semplice e false comunicazioni sociali. Alla Data del Documento di Registrazione è 
in corso il giudizio di primo grado di tale procedimento. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 14, Paragrafo 14.1.3, del Documento di Registrazione. 

4.2 Fattori di rischio relativi al settore in cui l’Emittente e il Gruppo operano 

4.2.1 Rischi connessi alla pressione competitiva nel settore delle attrezzature per il fitness 

Il Gruppo è esposto al rischio che eventuali concorrenti possano entrare nel mercato in cui lo stesso opera, 
nonché al rischio che concorrenti attuali migliorino il proprio posizionamento, attraendo la stessa clientela 
del Gruppo e privando così lo stesso di quote di mercato. 



Documento di Registrazione – Technogym S.p.A. 
 

FATTORI DI RISCHIO 

86 

Il Gruppo Technogym opera nel settore delle attrezzature per il fitness e in quello più ampio del wellness. In 
particolare, il settore delle attrezzature per il fitness, di cui il Gruppo è uno dei leader a livello mondiale per 
volumi di vendita e quote di mercato, è caratterizzato da un elevato livello di concorrenza, competitività e 
rapida evoluzione dei prodotti e dei rapporti commerciali. Tale settore è altresì caratterizzato dalla presenza di 
alcuni operatori internazionali con quote di mercato relativamente consolidate nei segmenti c.d. business-to-
business (Club, Health, Corporate & Public e Hospitality & Residential) e business-to-consumer (Home & 
Consumer). Nel 2014, i primi sette operatori avevano infatti una quota di mercato in termini di fatturato 
complessivo pari a circa il 38%3. Il settore delle attrezzature per il fitness si contraddistingue inoltre per la 
presenza di un notevole numero di operatori che agiscono a livello locale o si focalizzano solo su determinate 
categorie di prodotto. 

Il Gruppo agisce in tale contesto competitivo facendo leva sulle proprie caratteristiche distintive di total 
wellness solution provider e sulla qualità e l’ampiezza dell’offerta di soluzioni e attrezzature per il fitness, 
nonché sulla forza del marchio Technogym e sull’attuale posizionamento del Gruppo in segmenti di mercato 
ritenuti strategici (come ad esempio quello dei centri fitness di livello premium del segmento Club). 

L’eventuale difficoltà di Technogym nell’affrontare la concorrenza del proprio settore di riferimento, sia con 
riguardo ai propri concorrenti attuali sia con riguardo a possibili concorrenti futuri (anche solo in relazione a 
determinati segmenti del mercato o aree geografiche), potrebbe comportare effetti negativi sull’attività e sulle 
prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.2, del Documento di Registrazione. 

4.2.2 Rischi connessi alla congiuntura economica 

Il Gruppo è esposto al rischio di limitazioni all’accesso ai mercati finanziari e di capitali in ragione del 
perdurare di eventuali fenomeni di recessione economica, anche da parte della propria clientela business-to-
business. 

Negli ultimi anni, la crisi dei mercati finanziari e del sistema bancario a livello mondiale ha determinato 
significative restrizioni delle condizioni di accesso al credito e riduzioni del livello di liquidità nei mercati 
finanziari, provocando altresì un’estrema volatilità nei mercati azionari ed obbligazionari, con il conseguente 
peggioramento delle condizioni macroeconomiche e una contrazione dei consumi e della produzione 
industriale a livello mondiale. La crisi del sistema bancario e dei mercati finanziari ha condotto a uno scenario 
di recessione (o quanto meno di difficoltà economica) in alcuni paesi dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, e 
altri paesi in cui il Gruppo Technogym opera, quali più di recente ad esempio Brasile e Federazione Russa. 
Tali condizioni macroeconomiche hanno continuato a deteriorarsi e nel corso degli ultimi anni sono state 
attuate, in Italia e in altri paesi interessati, diverse misure volte a combattere la stagnazione economica. 
Sebbene tali misure abbiano mostrato dei primi impatti positivi, permane una generale incertezza sulla loro 
efficacia – e sulla ripresa dell’economia nel suo complesso – nel medio-lungo termine. 

Il contesto economico di riferimento nonché la percezione circa la debolezza delle prospettive di ripresa 
economica potrebbero inoltre influenzare ulteriormente cambiamenti nelle preferenze e nelle abitudini di spesa 
dei consumatori. Peraltro, una parte nettamente prevalente delle vendite del Gruppo viene realizzata in 
                                                      
3 Fonte: Global Fitness Equipment Market 2014 – 2020 - Allied Market Research. 
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segmenti di mercato c.d. business-to-business (Club, Health, Corporate & Public e Hospitality & Residential), 
in cui i prodotti venduti dal Gruppo rappresentano per i clienti beni strumentali all’attività economica dei 
medesimi. Per tale tipologia di clienti, un’eventuale minor accessibilità (o anche l’aspettativa di una minor 
accessibilità) al credito per effetto di crisi nei mercati finanziari o nel mercato bancario, potrebbe avere 
ripercussioni dirette sui piani di investimento e acquisto di beni strumentali (tra cui i prodotti Technogym). 
Pertanto, qualora l’attuale fase di difficoltà economica si protraesse nel tempo ovvero, una volta cessata, 
dovessero in futuro verificarsi ulteriori periodi di crisi economica e/o finanziaria e ulteriori restrizioni nel 
mercato del credito, si potrebbero verificare effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.2, del Documento di Registrazione. 

4.2.3 Rischi connessi all’attività internazionale e al mutamento delle condizioni dei mercati 

La presenza e l’operatività del Gruppo su diversi mercati internazionali espone lo stesso a rischi connessi, fra 
l’altro, alle condizioni geo-politiche e macroeconomiche dei paesi in cui opera e alle relative possibili 
variazioni, ai mutamenti dei regimi normativi e fiscali, alla concorrenza con operatori locali, alla diversità 
delle tendenze e delle preferenze dei consumatori, alle oscillazioni dei tassi di cambio e ai controlli valutari. 

Il Gruppo Technogym è attivo attraverso la vendita di attrezzature, servizi e soluzioni digitali per il fitness e il 
wellness in oltre 130 paesi in tutto il mondo, distinti principalmente nelle seguenti macro-aree geografiche: (i) 
Europa (esclusa Italia); (ii) APAC; (iii) Italia; (iv) Nord America (che include gli Stati Uniti e il Canada); (v) 
MEIA; e (vi) LATAM. 

La tabella che segue indica la suddivisione dei ricavi del Gruppo Technogym per area geografica per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013.  

(In migliaia di Euro e percentuale sul 
totale ricavi) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015 % 2014 % 2013 %

Europa (esclusa Italia) 276.083 53,9% 253.572 54,5% 221.988 54,1%
APAC 68.892 13,5% 59.453 12,8% 57.700 14,1%
Nord America 54.461 10,6% 46.294 10,0% 37.971 9,3%
MEIA 49.704 9,7% 42.549 9,1% 38.185 9,3%
Italia 45.221 8,8% 44.632 9,6% 39.684 9,7%
LATAM 17.425 3,4% 18.752 4,0% 14.865 3,6%
Totale ricavi 511.786 100,0% 465.252 100,0% 410.393 100,0%

 

La presenza e l’operatività su diversi mercati internazionali, così come la strategia di sviluppo in nuovi mercati 
esteri, espone il Gruppo Technogym a rischi connessi, fra l’altro, alle condizioni geo-politiche e 
macroeconomiche dei paesi in cui è presente e alle relative possibili variazioni, ai mutamenti dei regimi 
normativi e fiscali, ivi inclusa l’eventuale previsione di dazi doganali e norme protezionistiche e/o che limitino 
la possibilità di effettuare investimenti da parte di soggetti non residenti o che altrimenti limitino gli scambi 
commerciali, alla concorrenza con gli operatori locali, alla diversità delle tendenze e delle preferenze dei 
consumatori, alle oscillazioni dei tassi di cambio e ai controlli valutari, ad attacchi terroristici o insurrezioni, 
conflitti militari o tensioni politiche. Tali situazioni potrebbero comportare effetti negativi sull’attività e sulle 
prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
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Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.2, del Documento di Registrazione. 

4.2.4 Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale in cui il Gruppo opera 

Il Gruppo è soggetto a normative applicabili nei vari paesi in cui opera la cui violazione o variazione potrebbe 
comportare limitazioni alla propria operatività ovvero l’incremento di costi. 

Il Gruppo è soggetto, nelle varie giurisdizioni in cui opera, alle normative applicabili ai prodotti e servizi offerti 
alla propria clientela di utenti finali e operatori professionali. In particolare, assumono rilevanza le norme in 
materia di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e della concorrenza, della salute e sicurezza 
dei lavoratori e dell’ambiente nonché, per alcune attrezzature della linea MED, le normative applicabili ai 
dispositivi medicali. L’emanazione di nuove normative ovvero modifiche alla normativa vigente potrebbero 
imporre al Gruppo l’adozione di standard più severi, che potrebbero comportare costi di adeguamento delle 
strutture produttive o delle caratteristiche dei prodotti o, ancora, limitare l’operatività del Gruppo, con possibili 
effetti negativi sull’attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo Technogym. 

In particolare, in relazione all’attività di distribuzione commerciale in paesi diversi dall’Italia, i prodotti del 
Gruppo possono essere soggetti all’applicazione da parte degli Stati ove il Gruppo opera di dazi e di altre 
norme protezionistiche che regolano l’importazione di prodotti in tali Stati. Nel caso in cui le norme di tipo 
protezionistico fossero rese più stringenti, potrebbero verificarsi effetti negativi sull’attività e sulle prospettive 
nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.6, del Documento di Registrazione. 




