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PERSONE RESPONSABILI 

 
1.1 Responsabili del Documento di Ammissione 
La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente “Documento di Ammissione” è assunta 
da CAAR S.p.A. (“CAAR”), con sede legale in Torino, via Palmieri n. 29, in qualità di emittente le 
obbligazioni (l’”Emittente”). 
Banca di Cherasco società cooperativa, in qualità di Collocatore delle obbligazioni non assume alcuna 
responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione. 
 
1.2 Dichiarazione di Responsabilità 
CAAR, in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, 
le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, 
conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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1. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 
 

a) Data di costituzione e durata dell’Emittente 

CAAR S.p.A. è stata costituita in data 12/02/2009. La durata dell’Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 
2080. 

b) Profilo societario 

CAAR S.p.A. (“emittente”) è una società di servizi attiva nell’ambito dell’ingegneria di processo e di 
prodotto, con forte specializzazione nei settori automotive, aerospace e railway.  
La società nasce nel 2009 dall’integrazione di esperienze e competenze complementari:  

Sirmen, società con azionista di riferimento e amministratore Paolo Mombelli (presidente di CAAR), attiva 
da cinquant’anni in ambito internazionale nel settore delle rappresentanze di macchine utensili ed 
impianti produttivi per i settori automotive ed aerospace.  

FP società che vede l’ing. Francesco Ellena come azionista di riferimento. L’ing. Francesco Ellena ha operato 
per quarant’anni nel settore dell’engineering di prodotto e processo, assumendo nel corso della sua 
carriera  incarichi sempre crescenti in primarie società del comparto automotive, fino a ricoprire la carica di 
Amministratore Delegato di UTS (società di ingegneria del gruppo FIAT/COMAU). 

c)  Descrizione dell’attività 

Ingegneria di prodotto:  
a) Progettazione parti di carrozzeria e finizioni per autovetture 
b) Definizione impianti elettrici 
c) Progettazione strutture per macchine agricole e movimento terra 
d) Progettazione strutture aeronautiche 

Ingegneria di processo:  
a) Studio processi di lastratura e montaggio per autoveicoli completi e sottosistemi 
b) Studio processi di lavorazione e montaggio per motori, cambi e organi di trasmissione 
c) Avamprogetti per impianti di saldatura  
d) Progettazione attrezzature 
e) Attività di analisi lavoro 
f) Studio layout di stabilimenti 
g) Studio sistemi e mezzi per logistica 

 

2. AZIONISTI DI RIFERIMENTO 
 

SIRMEN (s.r.l.) 
 
Azionista di CAAR al 56.40%, società di servizi con azionista di riferimento Paolo Mombelli (presidente 
di CAAR), attiva da cinquant’anni nel settore delle rappresentanze di macchine utensili ed impianti 
produttivi per i settori automotive ed aerospace. La continuità aziendale della Società è stata garantita 
nel corso degli anni da un processo di trasferimento di know-how che vede Paolo Mombelli come un 
imprenditore di terza generazione, con la costituzione della Sirmut nell’immediato dopoguerra da parte 
di Attilio Burello (nonno) e la trasformazione in Sirmen negli anni ’70 ad opera di Enrico Mombelli 
(padre) ed il passaggio di testimone al figlio Paolo. Particolarmente attiva dagli anni 60-70’ nel settore 
dell’aeronautica la Sirmen ha allargato sempre più il proprio raggio di azione rappresentando nel corso 
degli anni alcune tra le più importanti case costruttrici di macchine utensili europee quali la Krauser, la 
Liebherr e la Forest Line. 
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FP (s.a.s) 
 
Azionista di CAAR al 40%, società non operativa che vede l’ing. Francesco Ellena come azionista di 
riferimento. L’ing. Ellena ha operato per quarant’anni nel settore dell’engineering di prodotto e 
processo, assumendo nel corso della sua carriera incarichi di sempre maggior prestigio e responsabilità 
in primarie società del comparto automotive quali COMAU (società del gruppo Fiat), UTS (società di 
ingegneria del gruppo FIAT/COMAU in qualità di Amministratore Delegato), ed inoltre ha ricoperto la 
carica di responsabile delle B.U. Engineering, Dies and Injection Moulds della COMAU con oltre 1.000 
addetti e uffici di ingegneria in Italia, Francia, Germania, Brasile, India e Cina, lavorando per Clienti quali 
Renault, PSA, Audi oltre che Fiat Group (FGA, IVECO E CNH) E OMS’s Cinesi e Indiani. 
 
Carelli Mauro (persona fisica) Azionista di CAAR al 3.6% 
 

3. IDENTITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEI REVISORI CONTABILI ORGANI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E VIGILANZA. 

 

I membri del Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti in data 29/11/2010 e restano in carica fino 
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015. 
 
Composizione consiglio di amministrazione 
 

Nome Carica presso CAAR 

MOMBELLI PAOLO Presidente e Amministratore Delegato 

ELLENA FRANCESCO Amministratore Delegato 

 
Composizione consiglio del collegio sindacale  
 

Nome Carica presso CAAR 

SIVILOTTI FRANCA Presidente 

BORGNINO RICCARDO Sindaco Effettivo 

MORELLO CRISTINA Sindaco Effettivo 

SCAPOLA ANGELO Sindaco Supplente 

DE FRANCESCO MARCO Sindaco Supplente 

 
Società di revisione 

Pitagora Revisore s.r.l. 
 

4. RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI 
 
Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito di un’attività straordinaria di raccolta fondi da parte 
dell'Emittente. L’Emittente intende diversificare le fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale 
bancario.  
L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato dall'Emittente a finalità di crescita 
dimensionale con l’obiettivo di incrementare l’offerta dei servizi sui mercati nazionali e diversificare 
l’esposizione geografica dei ricavi. 
Il piano strategico prevede di sviluppare una serie di iniziative volte ad accrescere il volume d’affari 
dell’impresa ed a consolidare la posizione di mercato, con una strategia di sviluppo sia per linee esterne 
sia per linee interne. 
L’attività di sviluppo per linee esterne prevede l’acquisizione totale o parziale di società attive nello 
stesso segmento operativo che consentiranno di incrementare il fatturato per il prossimo quinquennio. 
L’attività di sviluppo per linee interne (stand-alone), prevede un rafforzamento ed un consolidamento 
delle competenze attuali. 
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L’obiettivo di CAAR è diventare nel prossimo quinquennio un player di riferimento in ambito nazionale 
con sedi delocalizzate in Italia (Nord-Est e Sud) e nel mondo (Brasile e Cina). 
 

 
5. EVENTI RECENTI SOSTANZIALMENTE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITA’ 

DELL’EMITTENTE 
 
L’Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della 
sua solvibilità. Per una informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo 
inerenti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e agli eventi recenti che coinvolgono la Società, si 
invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 allegato al presente Documento di Ammissione. 
La società nel corso del 2012 ha continuato il trend di crescita delle attività di ingegneria, consolidando 
la presenza presso i clienti tradizionali FPT e CNH, acquisendo nel contempo importanti Clienti tedeschi 
come DMG ed EBE. 
Anche con IVECO, per il quale nel corso del 2011 erano stati avviati importanti lavori per il progetto 
NEW DAILY, i volumi delle attività sono aumentati impegnando la società oltre che sul progetto di cui in 
precedenza anche su nuove iniziative che si protrarranno nel corso del 2013 e oltre. 
Nel corso dell’anno sono state avviate attività di ingegneria anche per Clienti operanti nel settore 
automotive come Sabelt e Magna; in particolare con il primo si sono instaurate relazioni stabili che 
dovrebbero continuare negli esercizi a venire. Azioni commerciali sono state fatte nei confronti di altri 
importanti attori del settore automotive, tra cui la società PININFARINA dalla quale è arrivato un primo 
importante ordine che sarà sviluppato nel 1° semestre 2013. 
Un impegno particolare è stato profuso nell’azione commerciale verso la Germania, dove la Società ha 
deciso di sviluppare una strategia per incrementare in modo significativo le proprie attività nei prossimi 
anni.  
Nel settore delle rappresentanze commerciali è continuata una intensa attività di promozione nei 
confronti di PSA e Renault a favore di Sympro per la vendita dei banchi di prova motori, destinati a 
diversi siti produttivi in Francia, Brasile e Cina. 
Sono inoltre continuate le attività di rappresentanza di TMS e GEICO nei confronti  dei costruttori 
automotive sia in Italia che in Francia nonché la ricerca di ulteriori primarie case costruttrici di impianti 
da rappresentare.  
Sul piano occupazionale è continuato l’incremento dell’organico con l’inserimento di giovani ingegneri 
e diplomati.  
Contestualmente alla crescita dell’organico è stato anche necessario provvedere a maggiori 
investimenti per SW e HW.  
Relativamente all’esercizio 2013, a fronte degli ordini acquisiti, il trend di crescita dell’organico sarà in 
ulteriore rafforzamento rispetto agli esercizi precedenti.  
Sul piano dei ricavi si prevede per l’anno in corso un ulteriore aumento dei principali indicatori 
economici a fronte degli ordini acquisiti e quelli previsti, che consentiranno di sostenere sia i flussi 
cedolari sia il rimborso del capitale. 
 

6. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE  
 

L’Operazione descritta nel presente documento presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento 

in obbligazioni. 

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 settore di attività in cui opera. 

  

I potenziali Investitori dovrebbero comunque considerare, nella decisione di investimento, che 
l’Emittente, nello svolgimento della sua attività, è esposto ai fattori di rischio di seguito riportati e 
specificati di seguito: 



 

6 
 

 

6.1. Rischio emittente 
I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio di emittente, 
rappresentato dalla probabilità che la CAAR, quale emittente del prestito obbligazionario, non sia in 
grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. 

 
6.2. Rischi connessi all’indebitamento 
L’Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con 
strumenti ordinari quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, contratti di leasing, 
affidamenti bancari a breve termine.  
Alla data del 31 dicembre 2012 la Voce “Debiti verso banche” risultante dalla Nota Integrativa del 
bilancio della Società è pari ad Euro 1.458.804,00 di cui Euro 1.058.022 riconducibili a debito in 
conto corrente ed Euro 400.782,00 per mutui e finanziamenti (di cui Euro 182.294,00 oltre 
l’esercizio) . Alla data del 31/12/2014 il debito di medio termine (mutui verso Istituti di Credito) nei 
confronti degli istituti bancari  sarà completamente rimborsato. 
L’aumento dell’indebitamento a breve termine, nel corso del 2012 è riconducibile principalmente 
ad anticipi su fatture. 
L’analisi dei flussi di cassa ai livelli attuali evidenzia potenziali difficoltà per l’Emittente di 
rimborsare i flussi cedolari e di capitale previsti dall’emissione. Tale capacità sarà determinata dalle 
acquisizioni societarie connesse all’emissione obbligazionaria che consentiranno l’aumento del 
portafoglio clienti e degli ordinativi e dal miglioramento della marginalità delle attività in essere.  
Si segnala che non sono emerse nel corso della vita della Società criticità per quanto riguarda il 
rischio di liquidità relativo alle passività in scadenza. 
Resta comunque inteso che non vi è garanzia che in futuro l’Emittente possa negoziare e ottenere i 
finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in 
scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenute dalla stessa fino alla data del 
Documento di Ammissione.  
Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di condizioni economiche dei nuovi 
finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema 
bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell’Emittente 
e/o limitarne la capacità di crescita. 
 

6.3. Rischi connessi al mancato rispetto dei covenant finanziari e impegni previsti nei 
contratti di finanziamento 
Per finanziare la propria attività l’Emittente ha fatto ricorso all’indebitamento finanziario ed ha 
stipulato alcuni contratti di finanziamento con diversi istituti di credito. I contratti di finanziamento 
a medio termine, che ammontano al 31/12/2012 ad Euro 400.782,00  non contengono impegni 
tipici della prassi nazionale/internazionale in capo alla Società debitrice né covenant finanziari. 

 
6.4. Rischi connessi al tasso di interesse 
Alla data del 31 dicembre 2012 il Debito verso banche è pari ad Euro 1.458.804,00. 
Il 100% di tale indebitamento è a tasso variabile ma trattandosi di operazioni connesse a mutui 
bancari ed a normali operazioni di indebitamento di breve termine, quali anticipi su fatture e fidi 
bancari non è stata adottata alcuna strategia di copertura sul tasso.   
L’eventuale futura crescita dei tassi di interesse non dovrebbe avere conseguenze particolarmente 
negative sulla situazione economica e finanziaria dell’Emittente. 

 
6.5. Rischi connessi al tasso di cambio 
Alla data di stesura del presente Documento di Ammissione non sussistono rischi connessi alle 
variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. 
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6.6. Rischi legali 
Il rischio legale è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze 
giudiziali cui l'Emittente è convenuto in ragione dell'esercizio della propria attività. Allo stato 
attuale non vi sono cause pendenti il cui esito potrebbe essere in grado di influire sull’attività 
d’impresa. 
Nel corso del normale svolgimento della propria attività non si registrano contenziosi civili da parte 
della società CAAR e dei soci di riferimento. 

 
6.7. Rischi legati ai rapporti dell’Emittente con parti correlate 
Per quanto concerne i rapporti dell’Emittente con le parti correlate, si segnala che non si 
registrano operazioni di particolare entità in grado di influire sul normale andamento aziendale. Si 
segnala che le posizioni patrimoniali tra le parti correlate alla data di redazione del presente 
Documento di Ammissione sono così costituite: 
 

06/2013    

CAAR Crediti Debiti DESCRIZIONE 

Sirmen s.rl. (società controllante)  €   124,230.00 finanziamento infruttifero soci 

F.P. consulting s.a.s. di Ellena Francesco & C (società correlata e socia)  €     13,720.00 finanziamento infruttifero soci 

    

Sirmen s.rl. (società controllante)  €   129,671.00 Debiti commerciali 

Sirmen s.rl. (società controllante) €   23,458.00  Crediti commerciali 

TOTALE €   23,458.00 €   267,621.00  

 
Non è stata prevista né pianificata una data di rimborso dei finanziamenti infruttiferi da soci, 
tuttavia non sono emerse particolari esigenze da parte dei soci.   

 

6.8. Rischi legati alla concessione di fideiussioni 
Si segnala che al momento della redazione del presente Documento di Ammissione non sono in 
essere fideiussioni rilasciate dall’Emittente in favore di soggetti terzi. 
Si segnala che la controllante Sirmen s.r.l ha rilasciato in favore dell’Emittente una fideiussione di 
Euro 200.000,00 per mezzo di Banca Popolare di Novara.  

 
6.9. Rischi legati alla dipendenza dell’Emittente da alcune figure chiave e alla 
concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti 
Il successo dell’Emittente dipende in misura significativa da alcune figure chiave, tra cui Paolo 
Mombelli in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, Francesco Ellena  in qualità di 
Amministratore Delegato, che a giudizio dell’Emittente hanno contribuito (e tuttora 
contribuiscono) in maniera determinante allo sviluppo dell’Emittente.  
Inoltre gran parte delle deleghe operative relative all’Emittente sono concentrate nelle persone 
dei medesimi Paolo Mombelli e Francesco Ellena. Si viene cosi a determinare una concentrazione 
in capo a tali soggetti delle funzioni di indirizzo ed operative dell’Emittente. 

 
6.10. Rischio operativo 
Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni 
causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. 
L’Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da 
parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti 
oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi 
informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono 
progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente 
sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente 
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sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. Tali fattori, in particolar modo in 
periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi 
dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto 
negativo sulla liquidità dell’Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale. 
 

6.11. Rischio di dipendenza da singoli clienti 
Non si segnalano posizioni di dipendenza economica nei confronti di singoli clienti poiché la 
composizione della clientela è tale per cui i singoli clienti non assorbano percentuali elevate del 
fatturato. 
 

6.12. Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria 
La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono influenzati dalla situazione economica 
generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di 
crescita delle economie del/i Paese/i in cui l’Emittente opera, inclusa la sua/loro affidabilità 
creditizia. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l’andamento di fattori quali, le aspettative 
e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve  e lungo termine, i 
tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la 
sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di 
disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni.   

 
 

7. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI  
 

7.1. Rischio di tasso 
L'investimento nel prestito proposto comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un 
investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso. Nella presente proposta, trattandosi di un prestito 
a tasso fisso, le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e 
quindi sui rendimenti dei titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita 
residua. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere i titoli prima della 
scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di 
sottoscrizione dei titoli ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera 
significativa all’importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito 
al titolo al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla scadenza. 
 

7.2. Rischio liquidità 
È prevista la domanda di ammissione alle negoziazioni presso il segmento professionale del 
mercato non regolamentato (MTF) denominato Extra Mot Pro senza il vincolo di uno Specialist che 
garantisca la liquidità. Pertanto l'investitore che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della 
scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare 
l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. 
Di conseguenza l’investitore, nell’elaborare la propria strategia finanziaria, dovrà avere 
consapevolezza che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata delle Obbligazioni 
stesse all’atto dell’emissione, dovrà essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.  
 

7.3. Rischio correlato all’assenza del rating di titoli  
Si definisce rischio connesso all’assenza di rating dell’Emittente il rischio relativo alla mancanza di 
informazioni sintetiche sulla capacità dell’Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero 
alla rischiosità di solvibilità dell’Emittente relativa ai titoli emessi dallo stesso. L’Emittente non ha 
richiesto alcun giudizio di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità 
immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente. Va tuttavia 
tenuto in debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente non è di per sé indicativa della 
solvibilità dell’Emittente. 
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7.4. Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui: 
- variazione dei tassi interesse e di mercato (“Rischio di tasso di mercato”); 
- caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di Liquidità”); 
- variazione del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito di credito 
dell’Emittente”); 
- commissioni ed oneri (“Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di 
emissione”). 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del Valore Nominale. Questo significa che, nel caso in cui l’investitore vendesse le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% 
del Valore Nominale. 
 

7.5. Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 
Le Obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso 
apprezzamento del rischio Emittente. 

 

7.6. Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale 
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle 
obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell’Investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale 
applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione o delle pertinenti 
Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle obbligazioni, con possibile effetto 
pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall’investitore. 

 
7.7. Rischi relativi ai conflitti di interesse 
I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni "Caar fixed 
rate Bond 2018" possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in 
conflitto con quello dell'investitore. 
L'attività del Soggetto Incaricato del Collocamento, in quanto soggetto che agisce istituzionalmente 
su incarico dell'emittente e percepisce un compenso anche se non in relazione al collocato, implica 
in generale l'esistenza di un conflitto di interesse nei confronti degli investitori. 
 

 

8. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE  
 

8.1. Delibere, autorizzazioni e approvazioni  
L’emissione delle Obbligazioni descritte nel presente Documento di Ammissione è stata deliberata 
dall’assemblea straordinaria dei soci con delibera assunta il 6/05/2013 depositata presso il registro 
delle imprese.  
 

8.2. Diffusione dei titoli presso il pubblico  
Le Obbligazioni saranno offerte solamente ad INVESTITORI QUALIFICATI ai sensi dell’art.100 del D. 
Lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) e 
successive modifiche fino ad un massimo del 100% (sino ad Euro 3 milioni) dell’importo nominale 
massimo dell’Offerta. Il collocamento del Prestito Obbligazionario avrà inizio il 3/06/2013 secondo 
le modalità definite nel paragrafo “8.16 Periodo dell’offerta”. 
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8.3. Denominazione e natura delle Obbligazioni, numero e valore dei tagli 
Il Prestito Obbligazionario è denominato “Caar Fixed Rate Bond 2018” ed è costituito da un 
massimo di n. 60 Obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000 cadauna.  
 

8.4. Valuta del prestito Obbligazionario 
Il Prestito Obbligazionario è emesso e denominato in Euro. 
 

8.5. Valore nominale del Prestito Obbligazionario 
 Il valore nominale del Prestito Obbligazionario è fissato ad un massimo di Euro 3.000.000. 
 

8.6. Prezzo di emissione e rimborso 
Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore 
nominale, vale a dire al prezzo di Euro 50.000 per cadauna obbligazione da nominali Euro 50.000 
senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. 
Il rimborso delle Obbligazioni avverrà secondo il piano di ammortamento definito nel documento 
allegato denominato “Condizioni Definitive dell’Offerta”. 
 

8.7. Tasso di interesse nominale  
Il tasso di interesse nominale è fissato al 6.5% lordo. 
Il pagamento degli interessi avrà luogo in via posticipata, su base annuale, a ciascuna Data di 
Pagamento a decorrere dalla prima Data di Pagamento che avverrà il 01/07/2014 esclusivamente 
per il tramite degli intermediari finanziari aderenti alla Monte Titoli S.p.A. 
Gli Interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di 
Interesse secondo il metodo di calcolo ACT/ACT.  
Per “Periodo di Interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la 
successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il 
periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo 
restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno 
Lavorativo la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, senza che tale 
spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori ovvero lo spostamento 
delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted). Per Giorno 
Lavorativo si intende il giorno lavorativo come definito dal Calendario Target.   
 

8.8. Durata del Prestito Obbligazionario 
Il Prestito Obbligazionario avrà durata fino al 01 luglio 2018. 
 

8.9. Decorrenza del godimento  
Il Prestito Obbligazionario ha godimento a far data dal 01 luglio 2013. 
 

8.10. Ranking delle obbligazioni 
Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri prestiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente. 
 
8.11. Modalità di ammortamento e relative procedure di rimborso 
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Il piano di rimborso prevede a partire dal 01/07/2015 
la restituzione secondo le modalità definite nelle “condizioni definitive dell’offerta” al paragrafo 
“piano di ammortamento del prestito”. Qualora la data di rimborso non dovesse cadere in un 
Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, 
senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle 
Obbligazioni. 
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Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni, né a favore dell’Emittente né a 
favore dei Sottoscrittori. 
Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari italiani o esteri 
partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. 
 

8.12. Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le Obbligazioni e la Garanzia 
Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti le Obbligazioni rispetto ad altri debiti 
chirografari già contratti o futuri dell’Emittente, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile. 

 
8.13. Assemblea dei portatori e rappresentante comune 
I Portatori avranno il diritto di nominare un rappresentante comune per la tutela dei propri 
interessi comuni. A tal fine si applicheranno in via analogica, ovvero in via convenzionale (ove 
necessario) le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del codice civile, nonché ogni altra disposizione 
che si dovesse ritenere di volta in volta applicabile. 
 

8.14. Regime di circolazione delle Obbligazioni  
Le Obbligazioni sono al portatore, ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte 
Titoli S.p.A. ed assoggettate alla disciplina della dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 
giugno 1998, n. 213 (“D. Lgs. n. 213/1998”) ed alla Deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998  n. 
11768 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, in conformità a quanto previsto dal  D. Lgs. 
n. 213/1998, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la 
costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere  effettuati 
esclusivamente per il tramite di intermediari, finanziari italiani o esteri, aderenti al  sistema di 
gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.. I titolari non potranno richiedere la consegna 
materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio 
della certificazione di cui all’art. 85 del Testo Unico e all’art. 31, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 
213/1998. 

 

8.15. Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle Obbligazioni 

Le Obbligazioni sono destinate ESCLUSIVAMENTE ad Investitori Qualificati ai sensi dell’art 100 del 

dlgs n.58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).  

Le Obbligazioni non possono essere sottoscritte da soci che detengono più del 2% del capitale o del 

patrimonio della Società Emittente. 

 

8.16. Periodo dell’offerta 

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione entro il termine del 26 luglio 2013. 

Il prestito s’intenderà emesso per l’importo risultante dalle richieste presentate dai sottoscrittori 

nel periodo di validità dell’offerta e ciò sino all’importo massimo di Euro 3 milioni. 

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione dal 03/06/2013 al 26/06/2013. Qualora 

l’ammontare massimo non sia stato raggiunto il periodo di offerta  continuerà dal 01/07/2013 al 

26/07/2013. 

 

8.17. Criteri di riparto 

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai 

sottoscrittori durante il periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’Offerta 

destinata al pubblico (sino ad Euro 3 milioni); qualora durante il periodo di Offerta le richieste 

eccedessero l’importo massimo dell’Offerta destinata al pubblico, CAAR procederà alla chiusura 

anticipata dell’Offerta dandone tempestivamente e contestualmente comunicazione al Collocatore 

che sospenderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.  
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8.18. Modalità e termini di accordi di riacquisto delle Obbligazioni 

Non esistono accordi in merito al riacquisto delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta. 

 

9. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE 

 

9.1. Mercato di quotazione 

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la Domanda di Ammissione alla negoziazione delle 

Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. 

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento 

Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle 

negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 

delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT. 

 

10. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE 

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana, ed è soggetto alla esclusiva giurisdizione 

italiana. Foro competente è quello di Torino.  La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta 

la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. 

 

11. VARIE 

Tutte le comunicazioni dell'Emittente saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, 

tramite pubblicazione sul sito internet dell’Emittente al seguente indirizzo www.caar-to.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le domande di adesione all’offerta sono irrevocabili, fatto salvo quanto disposto dall’art. 95-bis (Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione), 

comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che recita testualmente: “Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i 

prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e 

comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro.accettazione”.



 

 

 

 

SEDE LEGALE: Torino - Via Palmieri 29 SEDE OPERATIVA Orbassano - strada Torino 43 (TO)   

Iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 

Codice Fiscale n. 10023580011 Partita I.V.A. n. 10023580011 

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società SIRMEN s.r.l. 

CONDIZIONI DEFINITIVE DELL’OFFERTA 

Piano di ammortamento del prestito 

Scadenza cedole 
01/07/2014 01/07/2015 01/07/2016 01/07/2017 01/07/2018 

Valore Nominale 
rimborsato - 

20% 20% 20% 40% 

ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 
 
A titolo esemplificativo si riporta di seguito il rendimento delle obbligazioni con le caratteristiche definite. 
 

Scadenza Cedole Valore Nominale 
Tasso Annuo 

Lordo 
Tasso Annuo 

Netto ** 

01/07/2014 100 6.5% 5.20% 

01/07/2015 100 6.5% 5.20% 

01/07/2016 80 6.5% 5.20% 

01/07/2017 60 6.5% 5.20% 

01/07/2018 40 6.5% 5.20% 

 
** rendimento effettivo annuo netto calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella 

misura del 20% (decreto legge n.138 del 2011, convertito nella Legge n. 148 del 2011).  

Denominazione Obbligazione Caar Fixed Rate Bond 2018 

Codice ISIN IT0004923816 

Importo massimo di emissione Euro 3 milioni 

Periodo di Offerta fino al 03/06/2013 al 26/06/2013 - 01/07/2013 al 26/07/2013 

Lotto minimo 50.000 

Prezzo di emissione 100 

Prezzo di rimborso 100 

Data di emissione 01/07/2013 

Data di godimento 01/07/2013 

Data di scadenza 01/07/2018 

Tasso di interesse 6.5% (annuo) 

Data Pagamento delle cedole 01/07 di ogni anno 

Valuta di riferimento Euro 

Convenzione di calendario Following business day e TARGET 

Base di calcolo ACT/ACT 






















































