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DEFINIZIONI  

 

Comitato Parti Correlate il comitato per le operazioni con 

parti correlate istituito all’interno 

del Consiglio di Amministrazione 

di Renergetica S.p.a. e composto, 

nel caso di specie, ai sensi dell’art. 

5 della Procedura, dalla Dott.sa 

Paola De Martini (membro 

indipendente del Consiglio di 

Amministrazione) e dal Dott. 

Silvio Sartorelli (Presidente del 

Collegio Sindacale). 

 

Data del Documento Informativo la data di pubblicazione del 

Documento Informativo 

 

Documento Informativo il presente documento relativo a 

operazione di maggiore rilevanza 

tra parti correlate 

 

Exacto  Exacto S.p.a., corrente in Via XX 

settembre 3/9 - 16121 Genova, 

codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Genova 01843300995 

 

Gruppo Renergetica il Gruppo composto da 

Renergetica e dalle sue società 

controllate 

 

Operazione l’estensione del finanziamento 

concesso da Exacto a Renergetica 

oggetto del presente Documento 

Informativo 

 

Procedura  la Procedura per le Operazioni con 

Parti Correlate approvata dal 



Consiglio di Amministrazione di 

Renergetica in data 20 luglio 2018 

 

Regolamento Emittenti Il Regolamento Emittenti adottato 

da CONSOB con delibera 

11971/1999 

 

Regolamento Parti Correlate Il regolamento recante 

disposizioni in materia di 

operazioni con parti correlate 

approvato con delibera CONSOB 

12 marzo 2010, n, 17221 e s.m.i. 

 

Renergetica  Renergetica S.p.a., corrente in 

Salita Santa Caterina 2/1 – 16121 

Genova, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Genova 01825990995 

 

TUF Il D. Lgs. 58/1998 

 

  



PREMESSA 

 

Il presente Documento Informativo è stato redatto dall’Emittente ai sensi dell’art. 10 della 

Procedura, nonché dell’art. 2 del Regolamento Parti Correlate per gli emittenti AIM Italia, al fine 

di fornire al pubblico l’informativa richiesta dallo schema di cui all’Allegato 3 delle disposizioni 

in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana, in merito all’estensione del finanziamento che 

Exacto ha concesso a Renergetica mediante sottoscrizione, in data 20 Novembre u.s., di un 

addendum al contratto di finanziamento cd. “revolving” già stipulato in data 3 Maggio u.s., sino 

ad un importo massimo di Euro sette milioni (Euro 7.000.000/00) (di seguito, per brevità, 

l’“Estensione del Finanziamento”).   

Il Finanziamento costituisce operazione tra parti correlate poiché Exacto è titolare di una 

partecipazione pari al 60.81% del capitale sociale di Renergetica; inoltre, il Sig. Stefano Giusto ed 

il Sig. Claudio Rosmarino, i quali ricoprono rispettivamente l’incarico di Consigliere di 

Amministrazione ed Amministratore Delegato di Renergetica, detengono – congiuntamente – una 

partecipazione di maggioranza in Exacto.  

In ragione di tali rapporti tra le società coinvolte, l’Estensione del Finanziamento costituisce 

senz’altro operazione tra parti correlate, in conformità a quanto previsto dalla Procedura e, 

pertanto, la medesima Estensione del Finanziamento è stata oggetto di approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 20 Novembre 2019, previo ottenimento del 

parere favorevole del Comitato Parti Correlate, in conformità alla Procedura.  

 

 

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale 

dell’Emittente, nonché sul sito internet www.renergetica.com, nella sezione Investor Relations.  

 

  

http://www.renergetica.com/


1. AVVERTENZA CIRCA I PRINCIPALI RISCHI CONNESSI AI POTENZIALI 

CONFLITTI DI INTERESSE DERIVANTI DALL’OPERAZIONE 

 

Come precedentemente accennato, l’Estensione del Finanziamento costituisce Operazione 

con Parte Correlata ai sensi della Procedura in quanto la controparte dell’Emittente nella 

suddetta Operazione è Exacto, società il cui controllo è riconducibile ad alcuni membri del 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. In particolare:  

 

• Stefano Giusto, Consigliere di Amministrazione di Renergetica, detiene una 

partecipazione pari al 76,83% del capitale sociale di Exacto;  

 

• Claudio Rosmarino, Amministratore Delegato di Renergetica, detiene una 

partecipazione pari al 9,44% del capitale sociale di Exacto;  

Inoltre, i Sig.ri Giusto e Rosmarino ricoprono rispettivamente gli incarichi di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere di Amministrazione in Exacto.  

Da ultimo, si evidenzia che Exacto è socio rilevante in Renergetica in quanto titolare di una 

partecipazione pari al 60,81% del capitale sociale.  

Exacto e Renergetica sono pertanto “Parti Correlate” tra di loro ed i Sig.ri Giusto e 

Rosmarino sono “Parti Correlate” nei confronti di Renergetica ai sensi di quanto previsto 

dalla definizione di “Parti Correlate” di cui al Regolamento CONSOB 17721/2010, 

richiamato nella Procedura. 

 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

 

2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI 

DELL’OPERAZIONE 

 

L’Estensione del Finanziamento è stato concesso da Exacto a Renergetica secondo le 

medesime modalità già concordate nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 3 

Maggio u.s., sino ad un importo massimo di Euro 7.000.000, mediante sottoscrizione del 

relativo Addendum in data 20 Novembre 2019, a seguito dell’approvazione 

dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione riunitosi precedentemente in 

pari data.  

 

L’Estensione del Finanziamento, è stata concordata con erogazione a partire dalla data di 

sottoscrizione del sopracitato addendum, in quanto la società Zaon S.r.l., c.f. 09146360995, 

corrente in Bolzano (BZ), Corso Italia 27 (di seguito “Zaon”), controllata al 100% da 

Renergetica, sta attualmente negoziando la vendita di due impianti fotovoltaici, della 

potenza complessiva di 1,49 MWp, rispettivamente situati a Spigno Monferrato (AL) e 

Biella (BI) (gli “Impianti”). Al fine di concludere positivamente la vendita degli Impianti, 

Zaon si è impegnata a estinguere i mutui ipotecari in allora contratti per la costruzione degli 

Impianti (di seguito, per brevità, congiuntamente definiti i “Mutui Ipotecari”) relativi agli 

Impianti, per un importo complessivo pari ad Euro 2.380.000,00 (il “Fabbisogno”).  



Renergetica ha accettato di concedere a Zaon un finanziamento di importo pari al 

Fabbisogno (di seguito il “Finanziamento Zaon”), affinché Zaon potesse estinguere i 

suddetti Mutui Ipotecari e concludere positivamente la vendita degli Impianti, a condizione 

che il Finanziamento Zaon fosse rimborsato integralmente a Renergetica entro 30 giorni 

dall’incasso, da parte di Zaon del prezzo di vendita degli Impianti.  

In considerazione di tale importante esborso, Renergetica ha richiesto ad Exacto 

l’Estensione del Finanziamento al fine di fare fronte alle proprie attività di sviluppo 

ordinario del business sino all’incasso, da parte di Zaon, del prezzo di vendita degli 

Impianti ed alla conseguente restituzione del Finanziamento Zaon.  

Renergetica ed Exacto hanno pertanto concordato che l’Estensione del Finanziamento, 

nell’importo di Euro 2.000.000,00 (Euro due milioni/00), dovrà essere rimborsata da 

Renergetica a Exacto entro novanta (90) giorni dall’incasso, da parte di Zaon, del prezzo 

di vendita degli Impianti, maggiorato del tasso di interesse al 3%, e senza l’applicazione 

e/o la richiesta di garanzie e/o convenants di alcun tipo. 

Renergetica potrà altresì rimborsare ad Exacto tutti gli importi erogati in conformità 

all’addendum sottoscritto in anticipo rispetto al termine biennale stabilito senza che venga 

applicata da Exacto alcuna penalità. 

 

2.2 INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L’OPERAZIONE È STATA POSTA IN ESSERE 

E DELLA NATURA DELLA CORRELAZIONE 

 

Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate richiamato dalla Procedura, per 

“operazioni con parti correlate”, si intendono le operazioni che realizzano “un qualunque 

trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto 

che sia stato pattuito un corrispettivo”.  

Nel caso dell’Operazione oggetto del presente Documento Informativo, come già 

precedentemente evidenziato, il rapporto di correlazione deriva dai seguenti fattori:  

 

• Stefano Giusto, Consigliere di Amministrazione di Renergetica, detiene una 

partecipazione pari al 76,83% del capitale sociale di Exacto;  

 

• Claudio Rosmarino, Amministratore Delegato di Renergetica, detiene una 

partecipazione pari al 9,44% del capitale sociale di Exacto;  

 

• i Sig.ri Giusto e Rosmarino ricoprono rispettivamente gli incarichi di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e di Consigliere di Amministrazione in Exacto; 

 

• Exacto è socio rilevante in Renergetica in quanto titolare di una partecipazione pari 

al 60,81% del capitale sociale.  

 

2.3 MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DELLA CONVENIENZA PER LA SOCIETÀ DELL’OPERAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica ritiene che il Finanziamento costituisca strumento 

importante per consentire la prosecuzione delle attività di sviluppo sia sul mercato italiano che 

sui mercati internazionali e, allo stesso tempo, permettere alla società controllata Zaon di 



procedere alla vendita dei due Impianti. Infatti, proprio grazie alla cessione dei suddetti Impianti 

ed al perfezionamento dell’Operazione, Renergetica avrà le risorse necessarie per consolidare più 

velocemente la presenza del Gruppo sui mercati in cui è già presente (Cile, Colombia e Stati 

Uniti), e per lavorare all’espansione in nuovi mercati.  

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Renergetica ritiene che l’Estensione del 

Finanziamento sia funzionale, anche dal punto di vista della convenienza economica, 

all’implementazione dell’operatività del Gruppo.  

 

2.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’OPERAZIONE E VALUTAZIONI 

CIRCA LA SUA CONGRUITÀ 

 

Come già infra accennato, l’Estensione del Finanziamento verrà remunerato da Renergetica 

mediante la corresponsione di un interesse fisso pari al 3%. Per la determinazione di tale tasso di 

interesse si è fatto riferimento al tasso già applicato al finanziamento concesso da Exacto a 

Renergetica in virtù del contratto sottoscritto nel Maggio u.s., ritenendo opportuno mantenerlo 

invariato.  

 

Si evidenzia inoltre che nella determinazione del corrispettivo è stata tenuta in considerazione 

anche l’assenza di garanzie e/o covenants a copertura dell’importante esposizione finanziaria di 

Exacto.  

 

Di conseguenza, il tasso di interesse praticato nel contesto del Finanziamento è congruo e 

adeguato, nonché l’unico onere a carico di Renergetica in relazione all’erogazione dell’Estensione 

del Finanziamento.  

 

2.5 EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’OPERAZIONE E INDICI DI 

RILEVANZA APPLICABILI 

Si rappresentano di seguito gli effetti economici, patrimoniali e finanziari, nonché gli indici di 

rilevanza relativi all’Operazione. 

La prospettata Operazione rientra nella definizione di “Operazione di Maggiore Rilevanza” in 

quanto supera gli indici di cui all’Allegato 2 delle Disposizioni in tema di parti correlate 

emanate da Borsa Italiana S.p.A., richiamati nella Procedura OPC. In particolare, risulta 

superato il primo indicatore, ossia l’indice di rilevanza del controvalore, in quanto, trattandosi 

di finanziamento, il rapporto tra l’importo massimo erogabile, pari a Euro 2.000.000 

singolarmente considerato, e la Market Cap della Società al 26 settembre 2019, pari a Euro 

24.919.890, è pari all’8% e quindi superiore al 5%. A livello aggregato, considerando che 

l’operazione in questione viene effettuata con lo stesso soggetto entro i 12 mesi successivi alla 

conclusione della prima, l’indice di rilevanza del controvalore risulta pari al 28%, ottenuto 

rapportando l’importo complessivo, pari a Euro 7.000.000 con lo stesso dato relativo alla 

Market Cap della Società.  

   

 

  



2.6  IMPATTO DELL’OPERAZIONE SUI COMPENSI COMPONENTI DELL’ORGANO DI 

AMMINISTRAZIONE DI RENERGETICA S.P.A. 

L’Operazione non comporta alcuna variazione nei compensi degli Amministratori di 

Renergetica.  

 

2.7   INTERESSI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 

DELL’EMITTENTE 

Salvo quanto già precedentemente segnalato nel paragrafo 1.1 e 2.2 del presente Documento 

Informativo, non sono coinvolti quali parti correlate ulteriori membri del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e/o direttori generali e dirigenti dell’Emittente.  

 

2.8    DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMITATO PARTI CORRELATE IN RELAZIONE 

ALL’ OPERAZIONE 

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 della Procedura Parti Correlate, in caso di operazioni tra parti 

correlate è previsto che il Comitato Parti Correlate rilasci un parere motivato non vincolante 

sull’interesse della Società al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla 

correttezza sostanziale delle stesse operazioni. 

Il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo 

completo e adeguato in merito all’Operazione.  

Il Comitato Parti Correlate ha espresso in data 19 Novembre 2019 parere favorevole al 

Finanziamento.  

Nel corso della riunione del 20 Novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di 

Renergetica, preso atto del parere favorevole di tutti i presenti (risultando assenti il Sig. Giusto 

ed il Sig. Rosmarino), ha approvato all’unanimità l’Operazione.  

 

 

Genova, 26 Novembre 2019 

 

ALLEGATI: 

A. Parere del Comitato Parti Correlate 
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RENERGETICA s.p.a.  

Sede in Genova, via Scarsellini 119 

Capitale Sociale Euro 1.005.300 i.v.  

PARERE PER IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 comma 2 

DELLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

----- 

I sottoscritti avv. Paola DE MARTINI, amministratore indipendente facente parte del Consiglio di 

Amministrazione della Renergetica spa, e dott. Silvio SARTORELLI, presidente del Collegio 

Sindacale della Renergetica spa, 

P R E M E S S O 

a. che Renergetica s.p.a. si è dotata di una “Procedura per le operazioni con Parti Correlate” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 20/7/2018; 

b. che l’art. 3 della procedura prevede che l’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione di operazioni con Parti Correlate debba avvenire previo parere motivato 

non vincolante del Comitato Parti Correlate;  

c. che l’art. 1 della Procedura prevede che il “Comitato Operazioni con Parti Correlate” sia 

composto dagli amministratori indipendenti in carica; 

d. che la sottoscritta Paola De Martini è attualmente l’unico amministratore indipendente in 

carica; 

e. che l’art. 5 della Procedura dispone che nel caso non sia possibile costituire il Comitato  

collegiale, il parere di cui al precedente punto b. deve essere rilasciato dall’unico 

Amministratore indipendente congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, purchè 

quest’ultimo non sia “parte correlata” rispetto alla specifica operazione; 

f. che in data 25/3/2019 i sottoscritti hanno redatto un parere per il Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 della procedura per le operazioni con Parti 

correlate riferito alla possibile stipula di un contratto di finanziamento fino a Euro 5 milioni 

con il Socio di maggioranza Exacto spa; 

g. che il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 27/3/2019 ha effettivamente 

deliberato di accedere a tale finanziamento e che il contratto con Exacto spa è stato 

stipulato in data  3/5/2019; 
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h. che l’avv. Monica Grosso, nella sua qualità di “Investor Relator” della Renergetica spa, ha 

comunicato in data 15/11/2019 (all. n° 1) la possibilità che tale contratto venga 

consensualmente modificato prevedendo un maggior importo finanziabile da parte della 

Exacto spa e che il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare in merito nella 

prossima riunione, per cui si rende necessaria la redazione di un nuovo parere ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 della procedura per le operazioni con parti correlate;  

i. che l’avv. Monica Grosso ha informato, inoltre, che in data 11/10/2019 Renergetica spa a 

mezzo del suo amministratore delegato ing. Claudio Rosmarino si è impegnata ad 

effettuare un finanziamento di Euro 2.380.000 alla Zaon srl (partecipata al 100%), ossia ad 

una parte correlata. Tale finanziamento è stato integralmente erogato in data 14/10/2019 

e tale circostanza necessita perciò di un parere ex art. 3 comma 2 del Regolamento per 

l’opportuna ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;     

j. che il sottoscritto dott. Silvio Sartorelli dichiara di non essere Parte correlata rispetto alle  

operazioni sopra descritte, 

tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti  

E S P O N G O N O :  

deve essere ricordato preliminarmente che tutte le considerazioni contenute nel parere datato 

25/3/2019 sono da considerarsi confermate anche in questa sede e che il contratto di 

finanziamento Exacto spa / Renergetica spa è stato stipulato in data 3/5/2019 con condizioni 

identiche a quelle considerate dai sottoscritti nel loro parere, di seguito sintetizzate: 

− erogazione del finanziamento a richiesta di Renergetica spa in quote Euro 50.000 o multipli 

nel limite massimo di Euro 5 milioni; 

− periodo di disponibilità per l’erogazione dal 2/5/2019 a tutto il 31/12/2020; 

− rimborso in quattro rate semestrali, la prima con scadenza 30/6/2021; 

− tasso di interesse peri all’Euribor base 360 giorni aumentato di 300 punti.   

 E’ altresì necessario ricordare che: 

1. Zaon srl (partecipata al 100% da Renergetica spa) sta attualmente negoziando la vendita di 

due impianti fotovoltaici situati rispettivamente in Spigno Monferrato (AL) e Biella e al fine 

di concludere positivamente la vendita di tali impianti si è impegnata ad estinguere due 

mutui ipotecari gravanti su tali impianti erogati da UBI Banca (finanziamento n° 

004/25003159) e Banco BPM (finanziamento 1397/05928947); 
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2. Zaon srl ha ottenuto da Renergetica spa in data 11/10/2019 un finanziamento – ponte di 

Euro 2.380.000 finalizzato all’estinzione dei due mutui sopracitati, durevole “… fino al 

trentesimo (30°) giorno successivo all’incasso da parte di Zaon srl, del prezzo di vendita degli 

impianti …”  con interessi da calcolarsi con tasso pari al tasso Euribor a tre mesi aumentato 

di 350 punti base (all. n° 2). Il finanziamento è stato erogato in data 14/10/2019 e i mutui 

sono stati estinti in data 15/10/2019 con pagamenti di Euro 1.615.118,04 e Euro 

513.257,55, oltre a Euro 238.500,00 per estinzione del collegato Interest Rate Swap; 

3. a tutt’oggi Renergetica spa dispone di linee di credito limitate: oltre ai finanziamenti a 

medio termine in essere, non suscettibili di aumento in tempi brevi, gli affidamenti bancari 

per scoperti a breve ammontano a circa Euro 266.000, attualmente utilizzati per oltre Euro 

226.00, in minima parte bilanciati da disponibilità bancarie per Euro 19.000 circa. il 

finanziamento Exacto spa di Euro 5 milioni risulta oggi erogato per Euro 4.910.000, ossia 

quasi per intero; 

4. discende da quanto sopra esposto una certa momentanea tensione di liquidità per 

Renergetica spa, dovuta anche all’andamento irregolare dei flussi finanziari attivi, data la 

tipologia dell’attività svolta e la particolarità del mercato di riferimento. 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, per quanto riguarda il finanziamento di Euro 

2.380.000 concesso alla Zaon srl i sottoscritti rilevano la sua convenienza per Renergetica spa: 

la cessione degli impianti Zaon srl è suscettibile di apportare in tempi brevi alla Zaon srl una 

notevole liquidità certamente ben superiore all’importo del finanziamento stesso, che sarà 

verosimilmente utilizzata non solo per il rimborso del finanziamento correlato, ma anche dei 

pregressi finanziamenti effettuati da Renergetica spa. Inoltre, deve essere considerato che a 

favore Renergetica spa matureranno interessi al tasso Euribor maggiorato di 350 punti, 

superiore, come si vedrà, al costo della “provvista” di cui al finanziamento Exacto spa. Per 

quanto riguarda la correttezza sostanziale delle condizioni contrattuali, va rilevata l’assenza di 

garanzie reali a favore di Renergetica spa a fronte di un esborso rilevante in termini assoluti, ciò 

che avrebbe reso virtualmente impossibile l’ottenimento di un prestito di tale entità presso 

terzi finanziatori, quanto meno in tempi brevi. D’altra parte, il controllo esercitato da 

Renergetica sul capitale e sull’amministrazione della Zaon srl e la circostanza dell’estinzione dei 

mutui, avvenuta contestualmente all’erogazione della somma, determinano un giudizio di 

correttezza sostanziale del contratto e di ragionevolezza dell’operato dell’Amministratore 

Delegato di Renergetica.  
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Per quanto riguarda il finanziamento che Renergetica spa dovrebbe contrattualizzare con 

Exacto spa, i sottoscritti rilevano che trattasi, nella sostanza, quasi solo di un aumento di Euro 2 

milioni del prestito ottenuto con il contratto del 3/5/2019: le condizioni, infatti, non mutano se 

non per quanto riguarda il tempo di restituzione dell’importo, fissato entro 90 giorni 

dall’incasso da parte di Zaon srl del prezzo di vendita dei due impianti di Spigno Monferrato e 

Biella.   

In conclusione i sottoscritti, sulla base della documentazione esaminata e dopo ulteriori 

approfondimenti con il management visionando i documenti riguardanti anche la trattativa 

commerciale a monte dei contratti oggetto dell’odierno parere, ritengono che l’acquisizione da 

parte di Renergetica spa di un ulteriore finanziamento di Euro 2 milioni come proposto 

dall’azionista Exacto spa: 

1. sia conveniente in quanto da erogarsi a condizioni identiche a quelle relative al 

finanziamento già oggetto del parere in data 25/3/2019, salvo che per quanto riguarda i 

tempi di restituzione; 

2.  sia formulato a condizioni corrette e sostanzialmente di mercato, come il precedente. 

I sottoscritti ritengono quindi che sia interesse della Renergetica spa  procedere all’acquisizione 

di detto finanziamento alle condizioni proposte dalla Exacto spa. 

Per quanto riguarda il finanziamento già concesso da Renergetica spa a Zaon srl, da valutarsi 

inscindibilmente con il finanziamento Exacto spa / Renergetica spa, i sottoscritti ritengono: 

3. che sia conveniente in primis perché rientra nella strategia commerciale di Renergetica spa, 

e secondariamente perché consente l’introito di un interesse netto pari al differenziale tra il 

tasso attivo (Euribor maggiorato di 350 punti) e il tasso passivo (Euribor maggiorato di 300 

punti); 

4.  che sia stato concesso a condizioni eque, che possono essere definite di mercato, pur nella 

peculiarità della fattispecie.    

Genova,  19 novembre 2019 

  Avv. Paola De Martini  

 

 

 

     Dott. Silvio Sartorelli 
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Allegati: 

1. comunicazione mail in data 15/11/2019 avv. Monica Grosso; 

2. richiesta di finanziamento Zaon srl in data 11/10/2019;  

3. “addendum” al contratto di finanziamento del 3/5/2019 Exacto spa / Renergetica spa. 














