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BOZZA SEZIONE VAL
LUTATIVA
A DELLA RE
ELAZIONE DEL
L
CONSIGLIO DI AMMIN
NISTRAZ
ZIONE SULLA DELIBE
ERA DII
AUMENTO
O DI CAP
PITALE R ISERVA
ATO
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Il Consiglio dii Amministraazione Vi ha convocato in
i sede straorrdinaria per ddiscutere e deliberare
d
suii
menti:
seeguenti argom
il Consiglio di Amministrazzione di Galaa S.p.A. (di seguito,
s
rispeettivamente ill “Consiglio”” e “GALA”))
avveva deliberaato in data 20 marzo 2015 di prrocedere a formulare un
un’offerta vin
ncolante perr
l’aacquisizione di Proxhima S.r.l. (“Proxhhima”), una società che ha
h sviluppato un processo industriale e
brrevetti originaali per la pro
ogettazione e produzione di batterie reedox al vanaadio. L’offertta prevede dii
offfrire azioni Gala
G agli attuaali azionisti ddi Proxhima.
Laa struttura dell’operazion
d
ne consisteràà in un aum
mento di capitale di GAL
LA, riservato ai soci dii
Prroxhima, da sottoscrivere
s
mediante coonferimento delle
d
loro quo
ote di parteciipazione in Proxhima.
P
Aii
sooci di Proxhim
ma saranno asssegnate azionni pari al xx%
% del capitalee post-aument
nto di GALA.
Il Consiglio intende pertantto deliberare una propostaa di aumentarre il capitale con esclusione del dirittoo
d’opzione ai seensi degli art. 2440 e 2441 c.c. da sottoporre all’approvazione deell’assemblea straordinariaa
deegli azionisti di GALA (”A
Assemblea”) da liberare mediante
m
con
nferimento in natura della totalità dellee
quuote di parteccipazione Prox
xhima (”Opeerazione”).
Il Consiglio di seguito illustra le informaazioni sul meetodo adottato
o per la deterrminazione dei rapporti dii
foorza delle duee società parteecipanti alla ffusione e dei relativi rappo
orti di cambioo.
Il Consiglio haa richiesto a EnVent S.p.A
A. (“EnVent””), Nomad dii GALA (“Ad
Advisor”), di fornire
f
talunii
eleementi utili ai
a fini della determinazion
d
ne del valore minimo da attribuire
a
a Prroxhima e deel rapporto dii
sccambio delle azioni
a
ordinarie di GALA
A e le quote Prroxhima da co
onferire (“Raapporto di Scaambio”).
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ILLUSTR
RAZIONE
E
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E

MOTIV
VAZIONII

DEL
LL’OPE-

R
RAZIONE
E
Coome noto, GA
ALA ha intesso investire neell’ambito deelle tecnologie per la produ
duzione di eneergia da fontii
rinnnovabili e peer l’efficienzaa energetica.
Inn tale contesto, anche allla luce dell ’imminente affitto del ramo di azieenda di Solsonica Spa e
deell’auspicabile successivo
o acquisto a seguito delll’omologazio
one del conccordato dellaa medesima,,
GA
ALA ritiene di interesse strategico
s
il cc.d. ‘storage’, ossia la cap
pacità di accuumulare eletttricità tramitee
baatterie, in partticolare per applicazioni
a
ffunzionali al migliore
m
utiliizzo dell’enerrgia prodotta da FER, allaa
siccurezza delle reti di trasmiissione e disttribuzione, e all’efficienza
a
energetica.
Prroxhima dispone di una teecnologia chhe GALA valluta interessante per l’innnovazione chee rappresentaa
neell’ambito delllo storage, per le sue perfformance e peer promettere ampi spazi ddi innovazion
ne.

1.1

VALORI
A
ATTRIBUI
A
ITI ALLE
E SOCIET
TÀ INTER
RESSATE
E AI FINII
DE
ELLA DE
ETERMIN
NAZIONE DEL RA
APPORTO
O DI SCA
AMBIO E
DE
EL PREZZ
ZO DELL
LE AZION
NI GALA DI NUOV
VA EMISS
SIONE

Sii è proceduto,, con il suppo
orto dell’Adviisor, alla valu
utazione dellee due Societàà al fine di perrvenire ad unn
rappporto di valori relativi utile
u
alla deteerminazione della misuraa dell’aumentto di capitalee riservato aii
coonferenti la paartecipazionee in Proxhimaa
Sii premette chee:
• data la finnalità dell’Op
perazione, chhe richiede il confronto dei valori stimati delle due entitàà
o valide ai fin
ni comparativvi;
intteressate dallla fusione, le valutazioni eeffettuate sono
•

le valutaziooni sono state elaborate conn riferimento
o alla data del 31 marzo 20015.

Cooerentementee con la prasssi consolidataa nelle valutaazioni d’azien
nda, si è riteenuto opportu
uno utilizzaree
piùù metodi perr la definizion
ne del rapporrto di scambio fra le azio
oni GALA e l’intera parteecipazione inn
Prroxhima e la definizione
d
del
d prezzo dellle azioni GA
ALA di nuova emissione.

1.2

PROCESSO
R
O DI D
DETERMIINAZION
NE DEI RAPPO
ORTI DII
SCAMBIO
C

Il processo di stima dei Rapporti
R
di S
Scambio da utilizzarsi
u
ai fini dell’Opperazione, sii è articolatoo
neelle seguenti componenti principali:


Stima di un
u intervallo di valutazionne di Proxhim
ma
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Stima ddi un intervalllo di valutazzione di Galaa



Definizzione di un ambito
a
ristrettto di rapporrti di valore tra azioni Gala
G e i valor
ori attribuibilli a
Proxhim
ma necessariio a stimaree il numero massimo e minimo nuove azioni dda emettere al
servizioo del conferim
mento per efffetto dell’Op
Operazione;

il Consiglio ritiene che i criteri utilizzzati conducaano
In consideraazione dello scopo delle valutazioni,
v
ad esprimerre valori connfrontabili, ancorché
a
rife
feriti a societtà aventi carratteristiche ed operanti in
settori diveersi, per la determinazio
one dei valoori relativi delle
d
stesse e quindi de
dei Rapporti di
Scambio.

1.3

METODO
OLOGIE DI
D VALU
UTAZIONE
E UTILIZ
ZZATE

I metodi dii valutazionee adottati per l’Operazioone fanno rifferimento allle metodologgie più diffu
use
nella prassii valutativa nazionale
n
ed
d internazionnale per i rispettivi setto
ori di riferim
mento. Data la

finalità com
mparativa della
d
valutaazione sonoo stati utilizzzati parameetri e approocci valutativi
omogenei pper le due società.
s
Le metodoologie prescelte, pur raappresentanddo criteri riiconosciuti ed utilizzatti dalla praassi
internazionaale, non deevono esserre analizzatee singolarm
mente, bensì consideratee come paarte
inscindibilee di un proocesso di vaalutazione uunico. L'anallisi dei risu
ultati ottenutti da ciascu
una
metodologiaa in modo inndipendente, e non alla luuce del rappo
orto di comp
plementarità che si crea con
c
gli altri critteri, comporrta, infatti, laa perdita di significativiità del proceesso di valuutazione stesso.
Tenuto contto delle finallità sopra ricchiamate sonno stati appliccati i seguen
nti criteri di vvalutazione per
p
la stima dei Rapporti di Scambio.

GALA




Attualizzzazione dei flussi di cassa futuri attuualizzati (DC
CF)
Corsi ddi Borsa del titolo
t
Gala attuali
a
, comee media delll’ultimo sem
mestre e fissaato al momen
nto
della quuotazione
Stime ddegli analisti che hanno coperto il titoolo.

PROXHIM
MA



Attualizzzazione dei flussi di cassa futuri attuualizzati (DC
CF)
Criterioo del valore presumibilee di mercatoo applicando
o un fattore di sconto aattribuibile alle
a
società non ancora operative
o
(sta
artup).
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DIFFICOL
I
TÀ DI VA
ALUTAZIONE

Neell’applicaziione dei sudd
detti criteri, ssono state co
onsiderate le caratteristichhe ed i limiti impliciti inn
ciaascuno di essi,
e
sulla base della prrassi valutattiva professiionale, nazioonale ed intternazionale,,
noormalmente seguita
s
nei settori
s
di rifeerimento. Nelllo svolgere la valutazionne sono statii riscontrati i
seeguenti principali fattori di
d difficoltà:
(aa) la diversittà dimension
nale e di sviluuppo aziend
dale, che anch
he in caso ddi applicazion
ne di metodii
omogenei comporta difficoltà
d
di stima in raagione dei diversi settorri di riferimeento e dellaa
imprevediibilità del raaggiungimennto degli obiiettivi di creescita dei riicavi e marg
gini per unaa
società in startup;
(bb) indisponibbilità di alccune inform
mazioni sign
nificative a completam
mento dell’in
nformazionee
finanziariaa disponibilee
(c) la particoolare difficoltà nel form
mulare e verificare le previsioni della reddittività futuraa
sostenibilee di Proxhim
ma, il cui prrodotto è an
ncora in fasee di svilupppo e collaudo in tutto ill
mondo, foortemente co
ondizionata qquindi alle dimensioni
d
del
d mercato cche progresssivamente sii
svilupperàà e al contestto competitivvo che si verrrà a creare, caratterizzatti da elevati investimentii
iniziale e un lungo intervallo ttemporale per la maniffestazione ddei ricavi, a loro voltaa
strettamennte dipendentti dalle futurre condizionii dei mercati energetici e dalla presen
nza e misuraa
di incentivvi
i
deei costi di sstart-up sui flussi reddittuali e finannziari nei prrimi anni dii
(dd) l’elevata incidenza
previsioni di Proxhimaa, società atttualmente neella prima fasse del suo ciiclo di vita e la stima deii
relativi fabbbisogni finaanziari.
Dii seguito si fornisce un
na descrizionne di ciascu
una delle metodologie ddi valutazion
ne utilizzatee
neell’analisi.

1.5

CRITERIO
R
O DELL’A
ATTUALIZZAZION
NE DEI F
FLUSSI DI
D CASSA
A
FU
UTURI

Il metodo dell’attualizzazione dei flu ssi di cassa operativi fu
uturi (di seguuito “DCF”)) si basa sull
prrincipio che il valore di
d un’aziendda o parte di essa sia dato dalla somma deelle seguentii
coomponenti:


I flussi di cassa operattivi netti chee essa sarà in
n grado di generare in futturo, scontatii ad un tassoo
di attualizzzazione parri al costo m
medio pondeerato del caapitale (“Weiighted Average Cost off
Capital” o “WACC”)
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La posiizione finannziaria netta dell’aziendaa espressa a valori di mercato
m
e deeterminata con
c
riferimeento alla dataa di valutazio
one;



Il valorre di mercatoo di eventuaali attività noon inerenti alla
a gestione caratteristicca o comunq
que
non connsiderate nei flussi di cassa operativi (“surplus asssets”).

Tale metoddo è peraltro riconosciuto
o come il piùù accreditato
o dalle modeerne dottrinee internazion
nali
che volgonoo verso la coonsiderazione del valore aziendale in
n relazione alla capacità dell’aziendaa di
produrre unn livello di flussi
fl
finanziaari adeguatoo a soddisfaree le aspettatiive di remunnerazione di un
investitore.
I principali assunti meetodologici legati all’appplicazione del DCF e l’’esposizionee dei princip
pali
criteri utilizzzati nella vaalutazione son
no riportati ddi seguito.

Flussi di cassa opeerativi neetti
I flussi di caassa operativvi netti attesi, a cui il moddello si riferiisce, sono un
nicamente i fflussi operatiivi,
legati all’atttività caratteeristica dellaa società ogggetto di vallutazione. Esssi sono detterminati com
me
segue:
Reddito Operativo
effeetto fiscale fiigurativo
= Reddito ooperativo al netto
n
delle im
mposte figuraative
+
amm
mortamenti
+
accantonamentii non monetaari
+/variiazioni negattive-positive di capitale ccircolante netto;
inveestimenti in capitale fisso
o
-/+
variiazioni positiive-negative di altre attivvità nette
= Flusso di cassa operaativo netto

Il costo m
medio pon
nderato del
d capitalle (WACC
C)
Il tasso assuunto per l’atttualizzazionee dei flussi ddi cassa nettii attesi è rappresentato ddal costo med
dio
ponderato ddel capitale, in modo daa riflettere ill rischio speecifico dell’aazienda o paarte di essa da
valutare. Essso viene calccolato in basse alla formuula seguente:
WACC = Kd * (1-T) * [D
D/(D+E)] + Ke * [E/(D+E
E)]
dove:
Kd * (1-T)

= costo dell’indebitaamento al neetto del vantaaggio fiscale;

Ke

= costo del capitale proprio;
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= debito finanziario
fi
neetto;

E

= valore corrente del ppatrimonio neetto;
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d capitale (o
( rapporto iindebitamen
nto netto/patrrimonio nettoo) è calcolatta sulla basee
Laa struttura del
deel valore corrrente del deb
bito e del patrrimonio della società.
Il costo dell’iindebitamento, o Kd, è stimato parri al costo medio dell’ indebitamen
nto attuale a
m
medio/lungo teermine di meercato, al nettto dell’effettto fiscale.
Il costo del capitale
c
prop
prio, o Ke, è stimato paari al tasso di
d rendimentto delle attiv
vità prive dii
risschio, increm
mentato di un
u premio peer il rischio specifico, calcolato
c
preendendo a riiferimento ill
cooefficiente Beta, che misu
ura il rischioo sistematico
o dell’impresa in relazionne alla variab
bilità del suoo
reendimento riispetto a qu
uello del m
mercato. Il coefficiente
c
Beta viene stimato sullla base dell
cooefficiente Beta
B
espressso da socieetà quotate comparabili e di conssiderazioni relative
r
allaa
sppecificità dellle attività valutate.
Il calcolo è rapppresentato nella
n
formulaa:
Ke=Rf + Beta** (Rm-Rf)
Doove:
Rff

=

tasso di rendimennto risk free, pari al rendimento dellle attività prrive di rischii
(Rf) e stimato sulla base del rendim
mento garanntito da obb
bligazioni a
medio/lungo term
mine emesse dallo Stato;

Beeta

=

coeffficiente di voolatilità: assu
unto come media
m
dei betaa di mercato
o di un panell
di soccietà comparrabili;

(R
Rm-Rf)

=

prem
mio per il riscchio di mercato misurato
o come magggiore rendim
mento che, add
un dato
d
momennto, gli inv
vestitori rich
hiedono per investire nel
n mercatoo
azion
nario rispettoo ad investiree in attività prive di rischiio.

C
Calcolo deel valore residuale
r
Il valore residduale rappresenta il valoore attuale dei
d flussi di cassa operaativi netti prrevisti per ill
peeriodo succeessivo all’oriizzonte tempporale espliccito di previisione. Essoo è determin
nato tenendoo
coonto di due variabili
v
prin
ncipali: il fluusso di cassaa operativo normalizzato
n
o del primo anno
a
dopo ill
peeriodo espliccito di previsione ed il suuo tasso nom
minale di cresscita media nnel periodo successivo
s
all
peeriodo di pianno (denomin
nato “g”).
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Posizionee finanziaaria netta
La posizionne finanziariaa netta è calccolata come iil totale dei debiti
d
finanziiari, sia a breeve che a lun
ngo
termine, al nnetto della caassa e delle attività
a
finannziarie in porttafoglio e faccilmente liquuidabili.

Altre com
mponenti di valoree (“Surplu
us asset”))
Comprendoono il valoree complessiv
vo di eventtuali attività che la soccietà detienee, ma che non
n
concorrono alla determ
minazione deei flussi di cassa operattivi e che quindi
q
occorrre consideraare
separatamennte

I risultati cui si è peervenuti e gli
g ambiti ddi valore otttenuti per la stima deel rapporto di
e
so
ono i seguennti:
cambio dellle azioni e del prezzo delle azionii di nuova emissione

Pro
oxhima
Vallore d'azienda (€)
N. azioni
a
Vallore per azionee (€)
Descrizione

Ambito
o di valori
Min
M
Med
3.4
400.000
2.500.000
1.085.000
1.0
085.000
2,30
3,13
Valore medio BZ
B

Capita
ale investito

Max
00
3.800.00
1.085.00
00
3,50
DCF

Prroxhima

Galla
Vallore d'azienda (€)
N. azioni
a
Vallore per azionee (€)
Descrizione

Rap
pporti concambio
N. azioni
a
P per 1 azione G
N. azioni
a
G per 1 azione P
N. azioni
a
Gala da
d dare
in concambio
c

Vallore Gala (€)
%
Vallore Proxhimaa (€)
%
Vallore Totale (€
€)

Min
9
183.983.939
16.118.256
11,41

Med
M
201..478.200
16.118.256
12,50

Max
233.125.198
16.118.25
56
14,46

M Cap. Media
Mkt
a 6M

Preezzo IPO

Consensus An
nalisti

Med
M
3,99
0,25

Max
4,13
0,24

27
72.000

262.732
2

Con
ncambio
Min
4,95
0,20
219.017

Valorri relativi
Min
M
Med
9
201..478.200
183.983.939
98,66%
98
8,34%
2.500.000
3.4
400.000
1,34%
1 ,66%
186.483.93 9
204..878.200

Max
233.125.198
98,40%
%
3.800.00
00
1,60%
%
236.925.1
198
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DETERM
MINAZIO
ONE DE
EL PRE
EZZO D
DI EMIISSIONE
E
D
DELLE
AZIONI
A
GALA

I rapporti dii cambio indicati
i
dalll’applicazio
one delle metodologie
m
e valutativ
ve presceltee
inndicano un ambito di riferimentoo per cui sii ritiene comunque coongruo un aumento
a
dii
caapitale che sia
s compresso nell’ambiito più ristreetto di 230.0
000 e 270.0000 nuove azioni
a
Gala.
L’analisi deii risultati, nonché
n
connsiderazioni di ordinee strategicoo e di merccato hannoo
coondotto il Consiglio
C
ad
d attribuire a Proxhimaa un valore di Euro 3.2251.420,00 a fronte dell
quuale verrà effettuato
e
un
n aumento di capitale riservato co
on un masssimo di 248.200 azionii
G
Gala di nuovva emissionee, con un vaalore unitariio di euro 13
3,10. Tali vvalori rappreesentano unn
rifferimento di
d equilibrio all’interno della fasciaa indicata e riflettono ssostanzialmeente:
- il valore del
d capitale investito
i
di Proxhima
- il valore del
d dividend
do che verràà corrisposto
o agli attuali azionisti
- un valore dell’azionee Gala che tiiene conto sia del corso del titolo sia delle prrospettive a
breve, in funzione deei risultati e delle inizziative di sv
viluppo in ccorso e com
municate all
mercato.

