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Gli adempimenti richiesti all’EG Advisor

▪ Ai sensi del Regolamento Emittenti, il Euronext Growth Advisor valuta l’appropriatezza, così come
definita nella Scheda Tre, di un emittente che presenta domanda di ammissione all’Euronext
Growth Milan.

▪ Rilasciare le Dichiarazioni di cui alla Scheda Due del Regolamento EG Advisor

▪ Sezione A

▪ tutti i requisiti previsti dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento Euronext Growth Advisor sono
stati rispettati

▪ il documento di ammissione, per quanto è venuto a conoscenza del Euronext Growth Advisor nel corso
delle verifiche effettuate direttamente e/o indirettamente, è conforme e completo rispetto alla Scheda
Due del Regolamento Emittenti

▪ Sezione B

▪ gli amministratori dell’emittente sono stati informati (dal Euronext Growth Advisor e da altri appropriati
consulenti professionali) riguardo agli obblighi ed alle responsabilità gravanti sull’emittente derivanti
dal Regolamento Emittenti al fine di facilitarne il necessario rispetto da parte dell’emittente su base
continuativa

▪ si impegna ad adempiere alle disposizioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento Euronext
Growth Advisor per quanto concerne il ruolo di assistenza e supporto in qualità di Euronext Growth
Advisor nei confronti dell’emittente.
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Il processo di due diligence

▪ DD Finanziaria

▪ DD di business

▪ DD fiscale

▪ DD legale

▪ DD discrezionali

▪ DD commerciale

▪ DD tecnica

▪ DD specialistica (brevetti o proprietà intellettuali)

▪ Contributiva/previdenziale
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DD Finanziaria

▪ Analisi di ogni aspetto riguardante la struttura finanziaria e patrimoniale dell’emittente

▪ Composizione della posizione finanziaria netta e l’esistenza di covenants sul debito

▪ Debiti scaduti di natura commerciale, finanziaria, tributaria e previdenziale

▪ Crediti commerciali scaduti

▪ Contratti derivati 

▪ Analisi del flusso di cassa per determinare le dinamiche a livello di margine di contribuzione, di 
assorbimento di capitale circolante e di investimenti

▪ Analisi della composizione del patrimonio netto e di particolari voci che possono inficiare l’equilibrio 
patrimoniale

▪ Working Capital: Adeguatezza risorse finanziarie per un periodo di almeno 12 mesi a partire dalla 
data di quotazione
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DD di Business

▪ Analisi dell’emittente/del gruppo e del modello di business (verificando la coerenza e la 
sostenibilità)

▪ Organizzazione commerciale

▪ Tecnologie disponibili, brevetti e marchi

▪ Consistenza e capacità degli impianti produttivi

▪ Elementi distintivi dei propri prodotti o servizi

▪ Analisi del mercato di riferimento: quadro normativo di riferimento, mercati di sbocco,  

▪ Analisi del posizionamento competitivo, barriere all’ingresso, 

▪ Analisi della strategia di crescita
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DD fiscale

▪ Da regolamento deve includere la verifica della documentazione relativa all’ultimo esercizio, ma 
nella prassi si va a coprire l’ultimo quinquennio che è quello generalmente oggetto di possibili 
accertamenti.

▪ Analisi riguarda principalmente:

▪ le imposte dirette e indirette

▪ eventuali contenziosi fiscali in essere, avvisi di accertamento notificati e verifiche fiscali in corso

▪ Perdite riportate a nuovo a fini fiscali

▪ Politiche di transfer pricing

▪ Esenzioni/riduzioni/agevolazioni d’imposta di cui l’emittente abbia goduto nell’ultimo triennio 
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DD legale

▪ Da regolamento far riferimento ai documenti societari prodotti nell’ultimo anno (verbali del consiglio 
di amministrazione, assemblea ordinaria e straordinaria, collegio sindacale, altri eventuali comitati 
interni), anche se per prassi si estende agli ultimi 3 anni.

▪ Autorizzazioni e i rapporti con le autorità

▪ Verifica del contesto regolamentare

▪ I documenti relativi ad operazioni straordinarie (es. fusioni e acquisizioni) degli ultimi tre anni

▪ I contratti rilevanti in essere, il contenzioso in corso, i procedimenti pendenti o minacciati, i beni 
materiali ed immateriali (inclusi gli immobili)

▪ La proprietà intellettuale, i marchi e brevettiI

▪ I dipendenti e il rapporto di lavoro

▪ La privacy

▪ Le assicurazioni

▪ Le questioni ambientali e sicurezza

▪ Le operazioni con parti correlate 



Corporate Governance: i
requisiti degli organi sociali
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Requisti regolamentari

▪ I componenti del CdA devono presentare i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del 
TUF 

▪ Presenza di 1 Amministratore Indipendente in CdA (che sia in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF), individuato dal EG Advisor o comunque 
preventivamente valutato sotto il profilo dell’indipendenza

▪ Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e 
onorabilità di cui all’articolo 148, comma 4, del TUF

▪ Richiamo volontario in statuto delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di 
scambio obbligatoria relative alle società quotate sui mercati regolamentati di cui al d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed al regolamento Emittenti Consob

▪ Adozione di procedure adeguate per il rispetto del Regolamento Emittenti: i) Procedura Parti 
Correlate; ii) Procedura Informazioni Privilegiate; iii) Procedura Internal Dealing; iv) Procedura 
comunicazioni al Nomad

▪ Nomina all’interno della propria struttura di un Investor Relator 
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Requisti da prassi di mercato

▪ Voto di lista per la nomina del CdA

▪ Presenza di 2 Amministratori Indipendenti in caso di un numero di membri del consiglio superiori a 
7

▪ Modello Organizzativo ai sensi del Decreto 231 



Il memorandum sugli obblighi
informativi
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Finalità (1/2)

▪ Finalità: informare gli amministratori dell’emittente riguardo agli obblighi ed alle responsabilità 
gravanti sull’emittente derivanti dal Regolamento Emittenti sintetizzando il quadro normativo di 
riferimento che risulta molto complesso

▪ Normative e Regolamenti di riferimento: 

▪ regolamento Emittenti Euronext Growth adottato da Borsa Italiana nella versione del 16 
settembre 2020,

▪ Procedure Euronext Growth per le Operazioni sul Capitale;

▪ Manuale Euronext Growth delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

▪ Disposizioni Euronext Growth in tema di Parti Correlate

▪ D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria (“TUF”)

▪ Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 
(“Regolamento Emittenti") 
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Finalità (2/2)

▪ Regolamento 2014/596/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio emanato in data 16 aprile 
2014 relativo agli abusi di mercato (“Regolamento MAR” o “MAR”) e ogni regolamento delegato o 
di esecuzione che integri MAR

▪ nella Direttiva 2014/57/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio emanata in data 16 aprile 
2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (“Direttiva Market Abuse” o “MAD”);

▪ D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (“D. Lgs. 
231/01”)
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Principali obblighi (1/2)

▪ Gestione delle informazioni privilegiate

▪ Informazioni sulle operazioni societarie

▪ Operazioni significative

▪ Operazioni con Parti Correlate

▪ Operazioni che diano luogo ad un reverse take ovrer

▪ Operazioni che comportino un cambiamento sostanziale del business

▪ Diffusione di determinate informazioni attraverso il proprio sito

▪ Operazioni sul capitale
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Principali obblighi (2/2)

▪ Responsabilità dell’Emittente in termini di compliance Attivazione procedure, informazioni all’EG 
Advisor e richiesta suo parere, internal dealing di persone rilevanti 

▪ Black out period

▪ Informazioni su sanzioni, abuso di informazioni privilrgiate e manipolazione di mercato



La gestione del processo di 
quotazione in affiancamento alla PMI
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Attività propedeutiche

▪ Identificazione del perimetro di quotazione

▪ Valutazione preliminare del capitale economico

▪ Definizione dell’equity story da presentare

▪ Definizione di una struttura preliminare dell’offerta
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Processo di quotazione

▪ Costituzione team

▪ Comprensione dell’emittente

▪ Strutturazione della DR 

▪ Supervisionare tutta l’attività di Due Diligence

▪ Dettare i tempi, anche con call settimanali di confronto tra tutto il team

▪ Drafting session sul DA

▪ Supporto all’Emittente, insieme a revisore e team,  nella review delle ipotesi di business plan 
nell’ottica di sostenibilità delle ipotesi economico finanziarie

▪ Preparazione e verifica uniformità del package per gli investitori

▪ Tenere i contatti con Borsa Italiana




