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CONTRATTO PER

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADVISOR FINANZIARIO

TRA

ALFA S.p.A.,  con  sede  corrente  in  ___________,  Via  _______  n._,  a l  presente      atto 
rappresentata     dal dott. __________________,     in     qualità di                                    (nel testo che 
segue, per brevità, Committente)

E

Dott. Roberto DI CARLO, c.f. ______________________, Partita Iva 017_____________ con 
Studio  corrente  in  Roma,  Via  ___________________  civico  _,  mail  _____________  e  p.e.c.  
______________(nel testo che segue, per brevità, “a  d  v  i      s  o  r  ”)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di advisory relativi alla vendita del 
ramo d'azienda (nel  testo che segue per brevità  RAMO) relativo alla  produzione di ARATRI  
TRAINATI  prodotti  nello  stabilimento  di  ___________  (Italia) comprese  le relative attività 
propedeutiche, accessorie e strumentali.

L’advisor si obbliga in particolare a svolgere, secondo il “cronoprogramma di cui appresso” ed 
entro il termine del 31 dicembre ______, le seguenti prestazioni:

A)  f  or      mulazi  o      ne        di            uno            schema            g      ene  r      ale            di            v      endi  t      a    del RAMO d'azienda     teso  al 
perseguimento delle migliori condizioni di vendita possibili nello scenario di mercato esistente; lo 
schema dovrà risultare compatibile con gli obiettivi e i vincoli prefissati dalla  Committente 
(dismissione in blocco dell’asset , mediante asta al miglior prezzo fra offerenti preselezionati in 
base ad opportuni requisiti di idoneità e alla loro disponibilità a rispettare le condizioni che 
verranno stabilite d’intesa fra la Committente e l’advisor). Lo schema dovrà essere consegnato alla 
Banca entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto e dovrà essere aggiornato o modificato, 
su richiesta della Committente, ogniqualvolta  ciò  risulti  opportuno  alla  luce  degli     elementi 
che  dovessero emergere o sopravvenire durante l’appalto.

Lo schema dovrà prevedere almeno:
a) struttura e tempi della fase di raccolta delle manifestazioni d’interesse non vincolanti  presentate 
dal  pubblico  degli  investitori  (nel  seguito  le “Manifestazioni”);
b) struttura e tempi della successiva fase di asta al miglior prezzo tra gli investitori risultati idonei a 
parteciparvi;
c) requisiti di idoneità degli investitori per l’ammissione alla fase d’Asta (standing  economico/ 
finanziario /industriale,  status  giuridico,  assenza  di  conflitti d’interesse e di stretti legami con 
il Committente, con l’advisor e con i loro esponenti e così via, nonché disponibilità a rispettare le 
sopra citate condizioni che verranno stabilite dal Committente d’intesa con l’advisor;
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B)   a  tt      i  v      i  t      à            di             due-d  il      igen  c      e                   pr  o      pedeu  t      ica            alla               v      alu  t      azi  o      ne            e             alla         v      endi  t      a            del RAMO   
d'azienda, che consisterà nella ricognizione delle condizioni economiche, finanziarie e 
patrimoniali, della sua posizione fiscale,  contributiva, lavoristica, ambientale,  nonché nella 
individuazione dei fattori di rischio / opportunità che ne possono influenzare il valore;

C)  s  t      ima            del            v      al  or      e            econ  o      mico            del  RAMO d'azienda      ;  a tal fine, entro 90 giorni dalla 
stipula del presente contratto l’advisor dovrà presentare al  Committente una relazione di stima, 
preliminare ma completa, redatta utilizzando le più appropriate metodologie di valutazione 
d’azienda e le informazioni emerse dalla due diligence di cui al punto B).  Il  Committente 
comunicherà all’advisor le proprie considerazioni sulla stima preliminare entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento della stessa;    eventuali ritardi in tale comunicazione non produrranno 
peraltro alcuna conseguenza a carico del Committente né saranno computati in danno dell’advisor ai 
fini del presente contratto;

D) analisi        de  l      la        s  tr      u  tt      u  r      a        t      ecnic  o      -  g      iu  r      idica        di        a  tt      uazi  o      ne        della        v      endi  t      a   e di eventuali 
aspetti fiscali che potrebbero condizionarla (valutati nella prospettiva dei potenziali acquirenti);

E)  alles  t      imen  t      o        e              c  o      nduzi  o      ne        di        p  r      esen  t      azi  o      ni        ai        p  ot      enziali        in  v      es  t      it  or      i  , anche con 
modalità multimediali (management presentations); 

F)  s  vo      l  g      imen  t      o        di        a  tt      i  v      i  tà        p  ro      m  o      zi  o      nali  , in forma qualificata e autorevole, volte a 
individuare e sollecitare gli investitori o gruppi di investitori potenzialmente interessati all’acquisto 
del RAMO d'azienda a livello nazionale ed internazionale; 

G)  r      acc  o      l  t      a,     p  r      esso  le         p  r      op  r      ie  s  tr      u  tt      ure     o      r  g      aniz  z  a  t      i  v      e,     delle         M      anifes  t      a  z  i  o      ni   inviate dai 
potenziali investitori e valutazione preliminare delle stesse;  terminata la raccolta, l’advisor dovrà 
presentare al Committente una sintetica relazione sui profili imprenditoriali di tali soggetti;

H)    alles  t      imen  t      o     di         una         da  t      a         room  , p re s so  la  sede  de l l ' adv isor , ad accesso riservato contenente 
dati e documenti non di pubblico dominio;

I)   t      enu  t      a     dei         c  o      n  t      a  tt      i     con     e         assis  t      enza     ai     p  ot      enziali     in  v      es  t      i  tor      i   in tutte le fasi della procedura di 
vendita;   con riferimento ai potenziali acquirenti, l’advisor dovrà acquisire il loro impegno alla 
riservatezza ai sensi del successivo art. 14, gestirne gli accessi alla data room, assisterli nella lettura 
delle informazioni ivi contenute e, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 
imparzialità,

Ai fini dello svolgimento di tali attività il  Committente metterà a disposizione dell’advisor la 
documentazione ritenuta necessaria o utile.

Articolo 2 – Durata e luogo di esecuzione del contratto
La durata del contratto è f issata  dalla data di stipula  al  ____________. Al  Committente è 
riservata un’opzione di proroga per un periodo non superiore a t r e  mesi, esercitabile mediante 
comunicazione scritta da inviare all’advisor almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, 
con lettera raccomandata A.R. L’eventuale esercizio della facoltà di proroga non comporta alcun 
incremento del corrispettivo di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 – Corrispettivo
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A fronte delle prestazioni di cui all’art. 1 il Committente corrisponderà all’advisor un compenso, al 
netto degli eventuali oneri fiscali, come appresso definito:
a) Un compenso fisso pari a € 40.000,00 (quarantamila=) IVA esclusa (Retainer fee);
b) Un compenso eventuale,da riconoscersi solo in caso di buon esito dell’operazione, in misura pari 
a € 100.000,00 (centomila=) IVA esclusa (Success fee)

Ai fini della corresponsione della Success fee di cui al comma precedente, le Parti convengono che 
si avrà buon esito dell’operazione nel caso in cui vi sia la sottoscrizione del contratto di vendita del 
RAMO d'azienda.

Articolo 4 – Modalità di pagamento
Il compenso fisso, sub lettera a) del precedente art. 3, sarà corrisposto dal Committente all'advisor 
come appresso dettagliato:
1) euro 10.000 (diecimila/00) alla sottoscrizione del presente contratto;
2) euro 30.000 (trentamila/00) al 31 dicembre _______;

Il  compenso eventuale,  sub  lettera  b)  del  precedente  art.  3,  sarà  corrisposto  alla  sottoscrizione 
dell'eventuale contratto di vendita del RAMO d'azienda.

Articolo 5 – Ulteriori obblighi  dell’advisor

L’advisor si obbliga inoltre a:

a)  eseguire i servizi oggetto del presente contratto secondo la migliore pratica professionale, nel 
rispetto delle norme vigenti, nonché dei migliori principi di deontologia ed etica professionale, ed 
osservando scrupolosamente le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel contratto stesso;

b)    manlevare e tenere indenne la Committente da ogni conseguenza derivante dalla eventuale 
inosservanza nell’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, delle norme e 
delle prescrizioni, di qualsivoglia natura, vigenti nelle materie oggetto del contratto medesimo;

c)    svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce 
affidabilità, onestà, correttezza, professionalità, competenza e riservatezza;

d)    consegnare  ai  soggetti  interessati  l’informativa  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs.  n. 
196/2003, acclusa al presente contratto, relativa al trattamento dei dati personali.

e)    consentire al  Committente l’esecuzione di qualsiasi controllo sullo svolgimento delle 
prestazioni che potrà effettuarsi con le modalità ritenute più opportune.

Articolo 6 – Esecuzione del contrtto
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente  dall’advisor 
con la collaborazione di _______________________.

Articolo 7 – Proprietà e titolarità della documentazione e delle opere
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La documentazione di qualsiasi tipo - inclusi i piani, le stime, i reports e ogni altra creazione 
intellettuale incorporata in documenti, anche informatici e audio / video  -  che sarà prodotta 
direttamente o indirettamente dall’advisor in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto 
resterà di esclusiva proprietà del Committente, salvi i documenti di rilevanza puramente interna 
all’advisor, intendendosi i relativi diritti ceduti irrevocabilmente ed illimitatamente al Committente 
medesimo. Quest’ultimo potrà quindi sfruttare la citata documentazione senza restrizione alcuna e 
ne potrà disporre liberamente.

Articolo 8 - Clausola penale

In caso di ritardo nell’adempimento da parte dell’advisor delle prestazioni di cui all’art. 1, oltre il 
termine di cui al precedente art. 2, il Committente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali 
giornaliere:
- dal 10° al 30° giorno di ritardo: € 300,00
- dal 31° al 60° giorno di ritardo: € 500,00
- oltre il 60° giorno di ritardo: € 1.000,00

Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dal 
Committente con il corrispettivo o l’indennizzo dovuto all’advisor per le prestazioni contrattuali.

Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 9 e, in ogni caso, di 
chiedere   il   risarcimento   dei   danni   da   inadempimento,   oltre   al   maggior   danno 
conseguente al ritardo.

Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione

Il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per 
l’advisor diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite (sempre 
che le stesse risultino di oggettiva utilità per il  Committente), e fermi restando l’obbligo del 
risarcimento dei danni subiti dal Committente e il diritto del Committente di escutere la garanzia 
di cui all’art. 8, qualora  l’advisor sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1 del presente 
contratto.

In  tali  casi  sarà  data  comunicazione  a  mezzo  raccomandata  A.R.  o  con  strumenti elettronici 
equivalenti della dichiarazione di avvalersi della clausola di risoluzione. 

Per l’inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva
la facoltà per il  Committente di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai 
sensi dell’art. 1453 del cod. civ., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Articolo 10 – Diritto di recesso.

Il  Committente ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, 
mediante raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 30 giorni.
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Qualora il  Committente  receda  prima  della  scadenza  del  presente  contratto, dovrà riconoscere 
all’advisor un equo compenso per le attività svolte, determinato d’intesa fra le parti in base alle 
prestazioni di cui all’art. 1 del presente contratto già effettivamente compiute e a una 
quantificazione dettagliata dei costi operativi effettivamente sostenuti dall’advisor;
 Gli importi forfettari previsti nei commi precedenti saranno dovuti a definitivo e completo ristoro 
di ogni eventuale diritto, pretesa e spesa dell’advisor.

Articolo 11 - Risarcimento danni arrecati a persone e/o cose

L’advisor assume a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che, nel corso del 
contratto, possa cagionare al Committente, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di sua 
proprietà o pertinenza, con espressa esclusione del  Committente da ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose.

Articolo 12 – Subappalto

Non possono costituire oggetto di subappalto le attività oggetto del presente contratto

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti a terzi

E’ vietata la c e s s i o n e  d e l  p r e s e n t e  contratto.
La cessione dei crediti dell’advisor, nascenti dal presente contratto, è vietata.

Articolo 14 – Riservatezza

Le notizie e i dati non di pubblico dominio relativi all’oggetto del contratto, al  Committente. 
comunque venuti a conoscenza dell’advisor e del suo personale, e le informazioni trattate o 
memorizzate dalle relative apparecchiature EDP, non dovranno, in alcun modo ed in alcuna forma, 
essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per 
fini diversi da quelli previsti nel presente contratto.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e successive modifiche e integrazioni, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento 
dei dati personali relativi a persone fisiche di cui si abbia informativa ai fini del presente contratto e 
di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente 
contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per 
l’esecuzione del contratto stesso.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto 
sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per 
errori materiali di compilazione ovvero derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli 
archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed esercitato 
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nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente 
comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai 
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti 
dell’interessato previste dalla predetta normativa.

Articolo 16 - Legge applicabile e Foro competente.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse originare dal presente contratto sarà esclusivamente 
competente il Foro di ________.

Articolo 17 - Allegato
Formano parte integrante del presente contratto il seguente allegato:  Allegato 1 “Informativa ex 
art. 13 D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data
ALFA S.P.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Luogo e data
Dott. Roberto DI CARLO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente le 
seguenti clausole:

art. 3 (Corrispettivo);
art. 4 (Modalità di pagamento);
art. 5 (Ulteriori obblighi della società);
art. 8 (Clausola penale);
art. 9 (Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione);
art. 10 (Diritto di recesso);
art. 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti a terzi);
art. 16 (Legge applicabile e Foro competente).

Luogo e data
Dott. Roberto DI CARLO
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A      LLEG  AT      O            1  

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

In conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la ALFA S.p.A. effettua il 
trattamento  dei seguenti dati personali degli esponenti  aziendali delle imprese partecipanti  a 
procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti:
nominativi degli esponenti aziendali ed estremi dei relativi documenti di identificazione;
dati giudiziari  degli esponenti aziendali,  ove necessari per l’accertamento  della sussistenza  dei 
requisiti prescritti per la stipula di contratti pubblici.
I dati sono necessari ai fini dello svolgimento della gara di appalto e/o di consentire la gestione e 
l’esecuzione del rapporto nascente dal contratto avente  a oggetto lo svolgimento  di servizi di 
advisory relativi alla vendita del  RAMO  d'azienda  relativo  alla  produzione  di  ARATRI 
TRAINATI prodotti nello stabilimento di _________ (Italia).
Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari, le fonti
normative che ne legittimano il trattamento sono il D.Lgs. n. 196/2003 e l’autorizzazione generale 
emanata in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati sono conservati su supporto cartaceo; ove siano utilizzate procedure  informatiche, il 
trattamento è effettuato con logiche strettamente correlate  alle finalità sopra descritte e con 
l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché 
ad evitare l’indebito accesso ai  dati stessi da  parte di  soggetti terzi o  di  personale non 
autorizzato.
I dati non saranno diffusi all’esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da 
norme di legge o di regolamento ovvero, limitatamente alle comunicazioni fatte a soggetti pubblici 
non economici, quando ciò sia necessario  per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa 
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento – di seguito indicato – 
gli incaricati degli adempimenti  connessi alle attività di  spesa, ivi compresi quelli contabili  e 
fiscali, nonché i soggetti preposti ai controlli sulle attività medesime.
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