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Introduzione

Anche in Italia a partire dal 2011 hanno fatto la loro comparsa le SPAC, Special Purpose
Acquisition Companies, nuovi strumenti a disposizione degli investitori per l’acquisto di equity
in imprese operative. Le SPAC ottengono i fondi necessari mediante la sottoscrizione da parte
degli investitori delle azioni e la successiva quotazione; entro un periodo limitato (18-24 mesi)
gli amministratori dovranno proporre la business combination che, se approvata dagli azionisti,
si concretizzerà nell’acquisto di una partecipazione di maggioranza o di minoranza nell’impresa
target e nella successiva fusione.
La tesi mira a verificare se nel contesto di riferimento dato dal sistema economico
nazionale, questo strumento possa davvero rivelarsi utile per affrontare le sfide che i mercati
pongono, in un’ottica di convenienza sia per gli investitori e che per gli imprenditori.
Il mercato finanziario nasce come il luogo ideale dove avviene lo scambio di capitali tra
soggetti in surplus di risorse (le famiglie) e soggetti per definizione in deficit (le imprese), con
l’intermediazione di operatori specializzati che facilitano questo scambio (il sistema bancario e
degli intermediari finanziari). Ovviamente la complessità del sistema finanziario impone che i
risparmi delle famiglie siano gestiti da investitori istituzionali, che riescono ad avere migliore
accesso alle informazioni. La nuova forma organizzativa SPAC potrebbe diventare attraente per
gli investitori considerando l’orizzonte di breve periodo in cui si concretizza l’investimento, il
rendimento e la facoltà di recedere se la business combination appaia value destructive.
Verrebbero quindi mitigati i costi di agenzia che derivano dalla teoria dei contratti, in questo
caso tra investitori e promoter.
Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da una forte presenza di piccole e
medie imprese a conduzione familiare, “bancocentriche” cioè fortemente dipendenti dal
credito bancario; la crisi finanziaria iniziata nel 2008, la crisi del debito sovrano e l’enorme
massa di crediti deteriorati presenti nel sistema bancario ha portato però ad una riduzione
degli impieghi in prestiti alle imprese (credit crunch), costringendo molti imprenditori a
considerare fonti alternative di finanziamento (anche dal lato equity). A questo punto le
possibilità possono essere sostanzialmente due: aprirsi ai fondi di private equity o tentare
l’approdo in borsa tramite IPO (Initial Public Offer).
In questo contesto le SPAC potrebbero diventare oggetto di interesse per gli investitori
e per gli imprenditori, andando a cogliere gli aspetti positivi degli investimenti in private equity

a cui le SPAC vengono spesso comparate, combinando però anche i vantaggi tipici dell’IPO. Le
quote di una SPAC infatti sono rappresentate da azioni quotate, perciò dotate di un certo
grado di liquidità, al contrario delle quote di un fondo di PE.
Lo sviluppo di questi nuovi strumenti potrebbe dunque rivelarsi una valida alternativa
ai tradizionali fondi di private equity, consentire di aumentare il numero di IPO contribuendo a
sviluppare il mercato borsistico italiano e superare quella sottocapitalizzazione e dipendenza
bancaria che caratterizza molte imprese italiane. Potrebbe quindi riuscire a migliorare lo
scambio di capitali tra investitori istituzionali e PMI di eccellenza.
Dopo

aver

introdotto

un

quadro

teorico

di

riferimento

per

giustificare

economicamente l’esistenza dello strumento SPAC (Capitolo 1), verrà poi approfondito il
funzionamento delle Special Purpose Acquisition Companies seguendo le fasi di vita di questi
“veicoli” finanziari. Si cercherà di cogliere gli aspetti più significativi che possono influenzare gli
esiti dell’operazione, ma anche la compatibilità di tali strumenti con la normativa legale e
contabile, nazionale ed internazionale (Capitolo 2).
Nel terzo capitolo viene dato spazio ad una breve analisi dei casi italiani, con
particolare riferimento alla scelta delle società target; dopo aver analizzato le strategie di
investimento delle singole SPAC, sono state raccolte le principali informazioni riguardanti le
performance operative (e finanziarie) delle società selezionate, pre e post fusione.
In merito al contributo che le SPAC possono fornire all’efficienza dei mercati, saranno
analizzati i tassi di crescita impliciti alle valutazioni del capitale economico delle target, al
momento della fusione e al momento in cui si scrive (maggio 2017).

1.

FINALITÀ DELL’IMPRESA E RUOLO DELLA FINANZA

1.1 Il concetto di impresa nelle teorie economiche

Per creare un contesto teorico di riferimento nel quale inserire la trattazione dello
strumento SPAC, è necessario definire due concetti fondamentali: che cos’è l’impresa (e quali
sono le sue finalità), e qual è il ruolo del mercato dei capitali. Cercando di seguire un ordine
cronologico, saranno sintetizzati i contenuti delle varie teorie dell’impresa, partendo da quella
neoclassica, per cogliere le ipotesi alla base dei vari modelli. La giustificazione economica delle
SPAC può trovarsi evidentemente non nei mercati perfetti della teoria neoclassica ma in
qualche loro imperfezione.
Le fondamenta delle principali teorie d’impresa oggi prese a riferimento, risiedono
probabilmente nella teoria neoclassica dell’impresa, studiata ancora oggi ma criticata per la
sua dubbia applicazione pratica al contesto economico reale.
In estrema sintesi l’impresa non è altro che l’organizzazione dei fattori produttivi
(capitale fisico e finanziario e forza lavoro), gestiti dall’imprenditore/manager, che partendo
dalle risorse a disposizione (input) opera delle trasformazioni economiche per produrre
output, e venderli sul mercato. Il miglior modo di utilizzare gli input, per definizione scarsi, è
quello di fare profitti: l’impresa quindi ha il solo obiettivo di massimizzare il profitto, inteso
come differenza tra ricavi totali (p x Q) e costi totali. Se l’impresa è price-taker, la condizione di
ottimo per minimizzare i costi è l’uguaglianza tra prezzo e costo marginale.
Il profitto diventa dunque l’unica variabile in base alla quale misurare la gestione
dell’impresa e grazie alla quale si giunge all’equilibrio economico generale (aggregando le
singole curve di offerta). Il limite di questo ragionamento sta nel fatto che la massimizzazione
del profitto corrisponde al miglior impiego possibile di risorse scarse soltanto all’interno del
modello di concorrenza perfetta, quadro teorico ben specifico.
Le ipotesi alla base sono alquanto restrittive: l’imprenditore è proprietario dei fattori
produttivi e li gestisce, cosa che non avviene più nel momento in cui si creano forme
organizzative che separano la proprietà dal controllo, come le società per azioni (in genere le
public companies). Assenza di asimmetrie informative, quindi completa trasparenza tra gli
operatori, omogeneità dei prodotti offerti, perfetta mobilità dei fattori produttivi, assenza di
potere di mercato. Ogni impresa poi ha una certa funzione di produzione che esprime la
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quantità prodotta in relazione ai fattori di produzione, stazionaria e uniforme; come i gusti dei
consumatori.
Le imprese invece hanno strutture complesse, diversificate, e soprattutto sono
“organismi” in continua evoluzione che devono continuamente adattarsi alle modificazioni
dell’ambiente esterno (esigenze dei clienti, interventi dello stato, cambiamenti sociali ed
economico-finanziari, ecc.). È evidente che il modello di concorrenza perfetta non è aderente
alla realtà attuale dei mercati, e il fine ultimo dell’impresa non può essere ridotto alla sola
massimizzazione del profitto. Tanto più se si considera che il profitto (inteso come utile
d’esercizio) è il risultato di una serie di valutazioni soggettive che si basano su linee guida e
norme che non garantiscono omogeneità e oggettività dei dati1.
Tra i contributi più importanti alle teorie neoclassiche si possono ricordare quelli di
Léon Walras (1883)2, Vilfredo Pareto (1906)3 e il monetarista Alfred Marshall (1892)4.
Un altro elemento che non viene preso in considerazione nei modelli di concorrenza
perfetta è l’incertezza dell’ambiente esterno. Infatti si assume che la produzione sia
interamente venduta, che i flussi di reddito siano uguali ai flussi di cassa e che non esista la
componente di rischiosità nell’attività d’impresa. Nell’incertezza che caratterizza i mercati
oggi, dai flussi di reddito si passa ai flussi di cassa, e dalla massimizzazione del profitto si passa
alla massimizzazione del valore, inteso come valore attuale dei flussi di cassa attesi.

Un altro filone di pensiero sulla teoria dell’impresa può essere ricondotto alla teoria
dei costi di transazione, “concepita” da Ronald Coase nel 19375 e completata da Oliver
Williamson nel 19996, entrambi premi Nobel per l’economia. Nell’ambito dell’approccio “neoistituzionalista”, Coase (e successivamente Williamson) si sono interrogati sui motivi
dell’esistenza delle imprese, e della loro dimensione.
In un ipotetico sistema perfettamente concorrenziale non ci sarebbe bisogno
dell’impresa; la produzione può essere delegata a contratti stipulati di volta in volta tra i diversi
agenti. Se ogni transazione non comportasse alcun costo, ogni individuo potrebbe quindi

1

Ad esempio operazioni come Ammortamenti, Svalutazioni, Accantonamenti.
L. Walras, Théorie mathématique de la richesse sociale, Corbaz Guillaumin Loescher Duncker &
Humblot, Losanna (1883)
3
V. Pareto, Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale; Società Editrice
Libraria, Milano (1906)
4
A. Marshall, Elements of economics of industry, Macmillan, Londra (1892)
5
R. Coase, The Nature of the Firm, Economica. Blackwell Publishing, (1937)
6
O. Williamson, The economics of transaction costs, Scott E. Masten, , E. Elgar Pub. Northampton (1999)
2
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produrre beni o servizi autonomamente e scambiarli sul mercato. L’esistenza delle imprese, e
la loro dimensione, evidentemente dimostra la presenza di notevoli costi di transazione che
possono essere mitigati attraverso l’internalizzazione in una struttura gerarchica. L’impresa
quindi avrebbe l’obiettivo di ridurre al minimo i costi di transazione, raggiungendo la
dimensione “ottimale”, in cui organizzare gerarchicamente una transazione aggiuntiva ha lo
stesso costo rispetto alla sua effettuazione sul mercato.
I costi di transazione sono l’effetto dei contratti incompleti che caratterizzano tutte le
transazioni, in quanto è impossibile prevedere ogni contingenza futura che si potrebbe
verificare, ogni evento o stato del mondo, che per evitare “sorprese” dovrebbero essere
previsti nei contratti. A questo punto, come soluzione al fallimento del mercato nasce
l’impresa, che si caratterizza per una maggiore efficienza nel mitigare i costi di transazione.

Altre impostazioni teoriche sulle finalità dell’impresa possono essere ricondotte alle
teorie manageriali, in cui il punto di partenza è la netta separazione tra proprietà e controllo,
tipica delle grandi imprese (public companies o società quotate). I soggetti che detengono il
diritto di proprietà sull’azienda sono gli azionisti, mentre i manager (nominati dagli stessi soci)
hanno il compito di gestirla.
Il modello di Marris (1964)7 sostiene che i manager, nella loro attività, non siano
guidati dalla massimizzazione del profitto, ma da un desiderio di accrescere le risorse che
gestiscono; questo perché il loro prestigio, la reputazione e quindi la remunerazione,
dipendono dalle dimensioni aziendali (fatturato, capitale investito, ecc.). Il loro obiettivo
diventa quindi la massimizzazione del tasso di crescita, dove però il profitto svolge ancora un
ruolo fondamentale: da un lato è la prima fonte di finanziamento per la crescita
(finanziamento interno) e dall’altra consente di distribuire dividendi agli azionisti. Così facendo
si soddisfano i soci che devono esprimersi sulla conferma o meno degli amministratori.
Massimizzazione della crescita e del profitto sono però due obiettivi incompatibili,
visto che oltre una certa soglia emergono diseconomie di scala, e il rischio causato dall’estrema
diversificazione aumenta. Il manager in definitiva dovrebbe cercare la massima crescita
possibile, con un vincolo dato dal profitto, che da obiettivo diventa un mezzo a disposizione

7

R. Marris, The economic Theory of Managerial Capitalism, Mac Millan, London (1964)
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degli amministratori. In linea con questa teoria anche le ricerche di Williamson (1964)8 e
Baumol (1959)9.
Tra gli anni sessanta e settanta viene data anche applicazione al tema della razionalità
limitata concepito da Simon, per cercare di definire il processo decisionale all’interno
dell’impresa, anche nella fissazione degli obiettivi aziendali. Secondo Cyert e March (1963)10
l’impresa presenta una complessità tale da non poter dire che ha obiettivi propri, se non quelli
dei soggetti che vi operano. Questi gruppi (manager, impiegati, azionisti, operai, ecc.) spesso
hanno obiettivi e aspettative diverse, anche in conflitto, e riescono a influenzare il processo
decisionale.
La fissazione degli obiettivi aziendali non può quindi rispondere alla sola
massimizzazione del profitto, ma deve tener conto di altre variabili, e comunque sarà
caratterizzata da conoscenza incompleta riguardo le risorse disponibili, i vincoli, il mercato,
ecc.
Il collegamento tra Cyert e March e la teoria degli stakeholder è evidente; con questo
termine si indicano i soggetti portatori di interesse verso un’azienda (o genericamente un
progetto). La definizione di stakeholder fu elaborata da Freeman (1984)11 che li descrisse come
quei soggetti senza il cui supporto l’impresa non è in grado di sopravvivere (ad es. dipendenti,
fornitori, clienti, azionisti, finanziatori, ecc.).
Il processo produttivo di ogni impresa dovrebbe quindi soddisfare dei livelli minimi di
costo, di qualità, di soddisfazione, che riescono a soddisfare ogni portatore di interesse. Il
cliente necessita di un certo livello di qualità dei prodotti altrimenti potrebbe cambiare
fornitore, il dipendente potrebbe dimettersi, la banca non concedere finanziamenti, e così via.
Rispettate queste soglie “critiche” il comportamento degli operatori dovrebbe rivelarsi
costante.
Sono considerati stakeholder anche quei soggetti che non possono influenzare
direttamente l’impresa, ma anche chi ne è influenzato passivamente e ne subisce le
conseguenze (ad esempio in termini di impatto ambientale). L’impresa non dovrebbe ridurre il
benessere di questi soggetti, ma addirittura aumentarlo, se si pensa che nel lungo periodo ogni
soggetto diventa influente e quindi stakeholder (non è pensabile che un’impresa possa
continuare ad operare a lungo con l’opinione pubblica avversa, ad esempio).

8

O. Williamson, The economics of Discretionary Behaviour, Prentice Hall, Englewood Cliffs (1964)
W. J. Baumol, Business Behaviour, Value and Growth, MacMillan, London (1959)
10
Cyert e March, A behavioural Theory of the firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, (1963)
11
E. R. Freeman, Strategic Management: A stakeholder approach, Pitman, Boston (1984)
9

12

Gli studi di Freeman sulla teoria degli stakeholder si sviluppano sul filone etico, che
riguarda la responsabilità aziendale verso le implicazioni sociali ed etiche nella definizione degli
obiettivi di impresa. Nel 200112 viene definita la Responsabilità Sociale d’Impresa (o Corporate
Social Responsability, CSR) come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e
ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti
interessate». Si va oltre quindi alle prescrizioni di legge ma la strategia aziendale contempla
pratiche e comportamenti tali da arrecare benefici all’impresa e al contesto in cui opera. Gli
obiettivi aziendali non si limitano alla performance economico finanziaria, ma comprendono
obiettivi sociali ed ambientali, in un’ottica di sostenibilità.
Vanno oltre invece Porter e Kramer (2011) parlando di Valore Condiviso (Shared Value)
e considerando come sia possibile creare valore per l’impresa e per la società, eliminando
questa contrapposizione che ha caratterizzato l’era capitalista. «The capitalist system is under
siege»13, il capitalismo è sotto assedio, il tradizionale modo di fare impresa non è più
sostenibile: si è creato un circolo vizioso tra esternalità negative prodotte dalle imprese,
tassazione dell’autorità governativa e continua ricerca della performance a breve termine che
porta a delocalizzare, sfruttare le risorse per ridurre i costi a spese della società.
Non basta quindi etichettarsi come impresa socialmente responsabile, ma occorre
investire per cercare di creare valore condiviso: porre in essere politiche, pratiche operative
che migliorano la competitività e simultaneamente migliorano le condizioni economico-sociali
della comunità in cui essa opera.
Gli autori suggeriscono tre vie: ripensare e riconcepire i prodotti e i mercati; ridefinire
la produttività all’interno della catena del valore e sostenendo lo sviluppo dei distretti
industriali (local cluster) in cui l’impresa è inserita.
In ultima analisi un elemento comune a tutte le teorie dell’impresa rimane la necessità
di sopravvivenza per l’impresa, condizione necessaria per raggiungere qualunque finalità. Per
sopravvivenza si intende la capacità di adattarsi ai cambiamenti del contesto economico, di
innovare, di saper cogliere le opportunità dei mercati e di creare valore. Tutto ciò per garantire
una remunerazione adeguata dei fattori lavoro e capitale, tenendo conto dello scopo sociale, e
dell’interesse di tutti gli stakeholders. Diventa importante quindi avere la capacità di innovare
(in termini di prodotto, processo o di significato), di crescere (per attrarre adeguate capacità
manageriali e capitali) e internazionalizzare il business (riducendo il rischio e quindi
12

Nel Libro Verde della Commissione Europea, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità
sociale delle imprese, Commissione delle Comunità Europee, (2001)
13
Porter M. E., Kramer M. R., Creating shared value, Harvard Business Review (2011), pag 4.
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aumentando il valore dell’impresa); assume un ruolo importante anche la scelta di come
finanziare le attività, posto che nella realtà i mercati perfettamente concorrenziali (dei beni e
dei capitali) non esistono.

1.2 Il ruolo del mercato dei capitali e del sistema bancario

Nel classico modello del sistema economico il mercato dei capitali svolge un
importante ruolo di allocazione dei risparmi, trasferendo risorse dai soggetti in surplus di fondi
(per i quali non esistono più opportunità di investimento con rendimento maggiore del costo
del denaro) verso soggetti in deficit di risorse (le imprese che invece dispongono di
opportunità di investimento con rendimenti maggiori del tasso del prestito).
Se i prezzi nel mercato riflettono completamente l’informazione disponibile
(informazione passata, informazione pubblica e privata), l’allocazione dei risparmi sarà
efficiente: le migliori opportunità di investimento, quindi, saranno finanziate per prime. Ogni
operatore raccoglierà i capitali necessari e corrisponderà il giusto prezzo, mentre l’investitore
presterà i propri fondi ricevendo il giusto rendimento, uguagliando i tassi marginali di
rendimento (ponderati per la propria propensione al rischio).
Un mercato efficiente come quello descritto però potrebbe presentare delle
imperfezioni e discostarsi dalla forma di mercato perfetto: i mercati perfetti non presentano
“attriti” (non ci sono costi di transazione, imposte e le attività sono perfettamente divisibili e
negoziabili), sono efficienti dal punto di vista informativo (assenza di asimmetrie informative e
gratuità delle informazioni) e presuppongono una forma di mercato perfettamente
concorrenziale anche nel mercato dei beni. In questo contesto l’equilibrio viene raggiunto
spontaneamente dal mercato, senza la necessità di intermediari, mercati organizzati, o di
soggetti promotori di SPAC.
Un mercato dei capitali inoltre si dice completo quando «il numero di singoli titoli
linearmente indipendenti è uguale al numero totale delle future condizioni alternative»14; in
altre parole quando sia possibile ricreare attraverso combinazioni lineari di titoli esistenti un
qualsiasi altro titolo, analogo per rischio e rendimento. Teoricamente quindi sarebbe possibile
eliminare l’incertezza sul valore futuro della nostra ricchezza (se il mercato è perfetto) e il
prezzo dei titoli è univoco. Anche in questo contesto non trova giustificazione la creazione e la
14

Copeland, T. E.; Weston J. F. Financial theory and corporate policy, Addison-Wesley (1988)
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promozione di uno strumento come la SPAC o i fondi di private equity, dato che gli investitori
possono replicare qualsiasi rendimento attraverso un portafoglio di altri titoli.
In realtà i mercati non sono né perfetti né completi. La presenza di costi di transazione
ad esempio ha conseguenze sulle scelte di finanziamento delle imprese e sulle scelte di
investimento dei risparmiatori. Le informazioni non sono liberamente disponibili e soprattutto
non tutti gli operatori le sanno interpretare; ecco quindi che per aiutare il processo di scambio
dei capitali esistono degli intermediari, soggetti specializzati nella raccolta dei risparmi e nella
loro allocazione (in Italia banche, Società di Intermediazione Mobiliare, Società di
Intermediazione a Capitale Variabile, Società di Gestione del Risparmio, ecc.). Le banche
inoltre, con la loro intermediazione, permettono l’incontro tra domanda e offerta di risparmio
in termini di divisibilità delle attività e di scadenze.
La presenza di elevati costi di transazione per la quotazione nei mercati15 esclude di
fatto le piccole e medie imprese dalla disponibilità dei capitali scambiati, in mercati che
diventano incompleti. In questo contesto il sistema bancario diventa il punto di riferimento per
le scelte di finanziamento di queste imprese, orientate verso il capitale di debito. La maggior
parte delle piccole e medie imprese infatti ricorre fortemente al finanziamento bancario (come
seconda scelta dopo l’autofinanziamento) risultando “dipendenti” dallo stato di salute del
sistema creditizio. In momenti di credit crunch le banche riducono gli impieghi alle imprese che
si ritrovano a corto di liquidità necessaria per investire e crescere. La SPAC in questo senso
appare utile per la media impresa che non vuole sostenere i costi di una IPO ma aprirsi al
capitale di rischio; con una “semplice” fusione inversa la società target si ritrova quotata con
un certo capitale flottante senza aver sostenuto costi di emissione.

1.2.1 Crescita, rischio e rendimento

Analizzando in che modo le imprese acquisiscono i capitali per finanziarsi occorre tener
conto che le esigenze finanziarie cambiano in base alla fase che attraversa l’impresa nel suo
ciclo di vita. Ovviamente un’impresa matura, con poche possibilità di nuovi investimenti e una
posizione consolidata in un mercato, non può avere le stesse necessità a livello finanziario di
una start up. Inoltre l’imprenditore deve considerare che ha due possibili fonti di

15

Si pensi ai costi di emissione, di intermediazione, di valutazione della solvibilità e dei costi di disclosure
informativa.
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finanziamento: capitale di debito e capitale proprio, ognuna più adatta per alcune tipologie di
progetti piuttosto che altre.
La scelta di struttura finanziaria di un’impresa (il rapporto tra equity e debito) è
importante in quanto va a ripartire quelli che sono i rischi operativi tra i due portatori di
capitale, ma non in modo omogeneo: i portatori di debito hanno diritti contrattualmente
definiti in relazione alla restituzione del capitale (e degli interessi), mentre agli azionisti spetta
il valore residuale dell’impresa. Il rischio che sopportano tuttavia viene ad essere compensato
da una maggiore remunerazione (costo) del capitale.
La fonte di finanziamento esterna privilegiata rimane però il credito bancario
confermando quindi la pecking order theory (Myers 1984), riconducibile ai costi di agenzia, in
base alla quale l’imprenditore ha un ordine di preferenze riguardo alle fonti di finanziamento,
attingendo prima all’autofinanziamento (utili non distribuiti), poi al debito e infine
all’emissione di nuovo capitale di rischio. L’autofinanziamento appare la fonte meno costosa
(se non si considera il costo opportunità del mancato investimento in progetti redditizi), anche
in termini di asimmetria informativa; non richiede infatti valutazioni di solvibilità, elaborazione
di prospetti informativi, ecc.
La scelta tra debito e capitale proprio rileva anche considerando il tipo di impiego del
capitale e il grado di rischiosità; il debito bancario ad esempio non sembra adatto a finanziare
un progetto innovativo ma rischioso oppure l’avvio di una nuova impresa dal futuro incerto.
Tipicamente la banca è avversa al rischio e tende a finanziare imprese mature, sicure, e non
progetti tesi all’innovazione o allo sviluppo. Ciò è dovuto principalmente a problemi di
asimmetria informativa e azzardo morale: l’intermediario bancario è limitato nella sua
operatività dalla mancanza di informazioni complete sul progetto da finanziare, dati che, se
rivelati, potrebbero avvantaggiare la concorrenza. Inoltre l’imprenditore potrebbe modificare il
proprio comportamento decidendo di intraprendere progetti più rischiosi di quelli presentati al
finanziatore, andando di fatto ad aumentare il rischio che si accolla la banca.
L’impresa innovativa inoltre, non possedendo garanzie tangibili, può ottenere credito
ad un costo maggiore rispetto ad un’altra impresa, rendendo più adatto l’intervento di un
intermediario specializzato in capitale di rischio che con il suo know how può attutire
l’asimmetria informativa16. Il capitale di rischio inoltre non toglie liquidità per i rimborsi e non
genera i problemi di azzardo morale di cui sopra.
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Sotto il profilo terminologico i finanziamenti per lo sviluppo si distinguono in base alla
fase di vita dell’impresa: per l’avvio si parla di early stage financing, che a sua volta si distingue
in seed stage financing, start up financing e first stage financing (dal finanziamento dell’idea
fino all’avvio della produzione); dopodiché i finanziamenti per l’espansione (expansion
financing) e infine i finanziamenti dovuti a particolari eventi/cambiamenti nella vita societaria,
ad esempio turnaround, buy out, replacement financing. Si tratta di interventi di private equity,
ovvero finanziamenti in capitale di rischio17 in cui operatori specializzati forniscono capitale
assumendo partecipazioni (di minoranza o maggioranza) della società finanziata, con
l’obiettivo di realizzare un guadagno in conto capitale.
L’apertura al capitale di rischio per un’impresa può avvenire inoltre tramite IPO (Initial
Public Offer), ovvero quotazione sui listini del capitale sociale (o di una sua frazione). La
quotazione può riguardare titoli di nuova emissione (quotazione primaria) oppure azioni
esistenti (secondaria); dal punto di vista finanziario nel primo caso si raccolgono nuovi capitali,
con conseguente diluizione delle quote di partecipazione preesistenti, mentre nel secondo un
semplice cambio della compagine azionaria.
Oggi una alternativa è rappresentata dalle SPAC, che possono rappresentare la
soluzione per il finanziamento delle imprese innovative, andando a colmare quel vuoto che i
costi di transazione, le asimmetrie informative e aspetti di tipo culturale hanno creato nel
mercato. Un mercato incompleto come quello italiano, dove interi settori non sono neppure
rappresentati in borsa, potrebbe essere il luogo ideale per i promotori e gli investitori di una
SPAC che cercano imprese innovative e di eccellenza su cui puntare. In mercati “più perfetti”
come, ad esempio, quello statunitense le SPAC sono state utilizzate per portare alla quotazione
imprese con caratteristiche peggiori rispetto a chi ha scelto la strada dell’IPO (Datar et al.,
2012); le società target probabilmente non sarebbero riuscite a quotarsi senza l’intervento dei
promotori.
L’intervento nel mercato dei promotori può essere analizzato anche alla luce della
teoria dei segnali: in un “piccolo” mercato un promoter di spessore, di comprovata esperienza
può rappresentare un veicolo di informazioni privilegiate (che si presumono positive), e quindi
il segnale per gli investitori è rassicurante. Al contrario in mercati sviluppati, con una migliore
circolazione delle informazioni, l’effetto segnaletico è di segno opposto: perché un promotore
dovrebbe trovare migliori opportunità di investimento rispetto a quelle presenti nel mercato?
In altri termini, se la società target avesse delle opportunità di crescita, probabilmente avrebbe
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già intrapreso la strada del listing, oppure il promoter avrebbe potuto intraprendere
l’investimento individualmente.
Le SPAC quindi potrebbero aver trovato il terreno ideale per svilupparsi proprio nel
mercato italiano.

1.3 Le SPAC nella letteratura accademica

Con l’aumentare della diffusione del fenomeno, le SPAC hanno iniziato a destare
interesse all’interno della comunità accademica, e ad essere oggetto di ricerca. Ad essere
analizzate sono soprattutto le SPAC “moderne”, evoluzione delle blank check companies
presenti nel mercato statunitense tra gli anni ottanta e novanta. Quest’ultime si prestavano a
fenomeni di manipolazione e abusi di mercato, tanto da indurre il legislatore americano a
porre un freno allo sviluppo di questi strumenti (con il Penny Stock Reform Act del 1990).
La maggior parte dei contributi riguarda lo sviluppo delle SPAC nel mercato americano,
rapportandolo con la vigente normativa statunitense; solamente dal 2013 sono stati pubblicati
i risultati di una ricerca condotta su un campione di SPAC europee, con Ignatyeva et al. (2013).
Al momento non risultano pubblicazioni accademiche riguardanti l’esperienza italiana;
comprensibile tenendo conto che la prima SPAC di diritto italiano è comparsa nel 2011
(MadeInItaly 1) e che a maggio 2017 si contano solamente 9 casi di integrazione (più quattro
SPAC quotate).
I primi studi sull’argomento analizzavano i profili legali e contabili delle SPAC,
evidenziando le caratteristiche di questo tipo di strumenti e studiandone la compatibilità con
la normativa legale (sempre con riferimento al contesto americano). I successivi lavori anche
empirici si focalizzano ognuno su un aspetto particolare delle operazioni (rendimenti,
andamento dei prezzi, confronto con investimenti in private equity o rispetto alle IPO, ecc.).
Hale, in un articolo nel Journal of Corporate Accounting and Finance18, nel 2007
riassume le principali caratteristiche delle SPAC ripercorrendo il ciclo di vita di queste società e
commentando gli aspetti salienti dell’operazione (la composizione degli investitori, la
segregazione dei fondi raccolti, l’approvazione della business combination, la distribuzione dei
warrants ai promoter, ecc.). La conclusione a cui giunge è riassunta nel titolo dell’articolo:
“SPACs, a financial tool with something for everyone”, uno strumento quindi che presenta dei
18

Hale L.M. SPAC: a financial tool with something for everyone, J.Corp. Acct. Fin. (2007)

18

vantaggi per tutti i soggetti coinvolti (promotori, investitori e società target). Un’opinione
simile viene da Berger (2008) che nota come l’emergere del fenomeno SPAC rappresenti
un’opzione strategica per le imprese che vogliono accedere al mercato dei capitali senza
passare per l’IPO tradizionale. Analizzando solo alcuni casi di successo, sottolinea vantaggi e
svantaggi di questo processo.
I successivi lavori di Davidoff (2008) e Sjostrom (2008), analizzano le SPAC sotto il
profilo legale, il primo nell’ambito della regolamentazione degli investimenti retail in
operazioni rischiose (in hedge funds, private equity, ecc.), e il secondo cercando di cogliere le
differenze tra le SPAC e le altre blank check companies.
Una prima analisi empirica sull’argomento è opera di Jog & Sun (2007), che studiando
un campione di 62 SPAC tra il 2003 e il 2006 confrontano il rendimento che ottengono gli
investitori e i soci fondatori. I promotori ovviamente risultano avere un ritorno sbilanciato se
confrontato con quello degli investitori, sia nei primi giorni dalla quotazione che in seguito
all’annuncio della business combination. La causa di questo squilibrio sarebbe da ritrovarsi
nella prassi di legare la remunerazione del management alla riuscita dell’operazione,
“regalando” di fatto una percentuale del capitale della SPAC (spesso il 20% delle azioni viene
sottoscritto a cifre simboliche dai promoter). Occorre però considerare che si tratta di un
rendimento teorico, in quanto queste azioni vengono vincolate ai loro possessori da accordi di
lock up più o meno lunghi; inoltre queste azioni rappresentano il compenso per l’opera
prestata dal management.
Tra le pagine del Journal of Private Equity del 2008, Boyer & Baigent invece riportano i
risultati di una ricerca su un campione di 87 SPAC americane (dal 2003 al 2006). Nel 2006 il
fenomeno raggiunge dimensioni rilevanti con più di 3 miliardi di dollari raccolti (nel 2005 1,99
miliardi di dollari); nel 2007 il 25% di tutte le IPO riguardavano SPAC. Il primo risultato
interessante riguarda il first day underpricing, il rendimento dell’azione nel primo giorno di
quotazione: nel campione analizzato risulta decisamente inferiore rispetto alla media delle
IPO ordinarie negli anni considerati (nel 2006 1,23% contro il 13,20%). Il rendimento nel primo
anno di quotazione varia in base al periodo preso a riferimento; infatti se nel 2004 e 2005 il
rendimento delle azioni SPAC è decisamente maggiore rispetto al mercato (NASDAQ),
nell’ultimo anno di analisi sottoperformano il risultato del mercato (questo dato risulta avere
un peso maggiore dato che il 2006 è l’unico anno con un campione rilevante statisticamente).
Nell’analisi inoltre emerge una correlazione positiva tra dimensioni della SPAC (in termini di
capitali raccolti) e il prezzo delle azioni.
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Jenkinson & Sousa nel 2009 analizzano un campione di 43 SPAC americane cercando di
dare un significato alle oscillazioni di prezzo dopo la data di annuncio della business
combination. In generale dopo sei mesi il rendimento medio delle azioni è negativo (-24%), e la
performance peggiora dopo un anno (-55%), ma non in tutti i casi. Gli autori sono riusciti a
dividere il campione in due gruppi (“good SPACs” e “bad SPACs”) sulla base del prezzo delle
azioni alla data di annuncio dell’operazione rilevante i cui rendimenti sono significativamente
diversi. Per le good SPACs che dopo l’annuncio hanno un prezzo maggiore del pro-quota dei
fondi vincolati (in media il 104,1%), il rendimento è flat dopo sei mesi (- 6% dopo un anno)
contro un rendimento negativo del 39% per le bad SPACs (-79% dopo un anno). La regola da
seguire per un investitore razionale dovrebbe essere semplice: se dopo la data di annuncio
della business combination l’azione si apprezza, significa che è stata giudicata value creating
dal mercato, e quindi conviene mantenere l’azione; se invece all’announcement date il prezzo
rimane al di sotto del pro-quota dei fondi segregati conviene recedere e recuperare la propria
quota di fondi vincolati. Con una strategia di questo tipo, secondo gli autori, un investitore
avrebbe potuto realizzare un rendimento significativo (distinguendo SPAC buone e cattive).
Se la regola da seguire è così semplice (SPAC investor should listen to the market…),
resta da capire perché vengano approvate integrazioni che il mercato ha giudicato come
distruttrici di valore (più della metà). Sembrerebbe che i soggetti interessati al buon esito della
votazione in assemblea (management team, promoter) acquistino o facciano acquistare
consistenti quantitativi di azioni così da raggiungere il “quorum”; i venditori saranno soggetti
che non intendono recarsi in assemblea o che comunque voterebbero contro.
Per un confronto tra SPAC e private equity, in tema di financial contracting, Rodrigues
e Stegemoller (2011) comparano i due tipi di investimento, cercando di coglierne le differenze
sostanziali. L’origine della SPAC deriverebbe dalla necessità di rendere più accessibili gli
investimenti in private equity, anche a investitori non qualificati, grazie al profilo più liquido e
trasparente dei titoli quotati. Inoltre nel private equity l’investitore non ha diritto di voice
(decidere sull’investimento) o di exit (recedere in ogni momento dall’impegno). Nelle SPAC
non è richiesto che i promoter prestino la loro opera a tempo pieno, ma a garanzia del loro
impegno versano del capitale di rischio, e la maggior parte della remunerazione è collegata al
successo dell’iniziativa.
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Datar et al. (2012) sviluppano un interessante confronto tra un campione di 156
SPAC19 e 794 IPO tradizionali20 per cercare di cogliere le differenze tra le società target e quelle
che scelgono la strada del listing. Il campione si riferisce al periodo 2003-2008 e analizza
performance operative (aggiustate per i risultati del settore) e rendimento azionario nel primo
anno di vita come società quotate. Tra le performance operative vengono analizzate le
dimensioni (in termini di asset totali, capitalizzazione e ricavi), la redditività (EBITDA, flussi
operativi, ROA), solvibilità (indice di liquidità, tasso di indebitamento, tasso di copertura degli
oneri finanziari), spese per investimenti e opportunità di crescita (P/E, P/sales, Market
value/Book value).
Le società che accedono al mercato tramite SPAC risultano avere performance peggiori
rispetto alla media di settore e rispetto alle società che vanno in IPO (le quali invece sono in
genere migliori della media). In termini di redditività le società target presentano EBITDA
leggermente inferiore rispetto alla media e dimensioni significativamente più basse. Se il
confronto viene fatto con le società quotate ordinariamente i risultati non cambiano: per quasi
tutte le variabili osservate le target sottoperformano i risultati. Si può quindi inferire che
generalmente le SPAC hanno portato alla quotazione società che, prese individualmente, non
sarebbero riuscite ad accedere al mercato. Alla stessa conclusione è arrivato anche Kolb
(2016), confermando che nel mercato americano le SPAC non hanno, mediamente, portato nel
mercato società d’eccellenza. L’andamento operativo nell’anno successivo risulta essere
stabile sia per le SPAC integrate che per le società quotate tramite IPO (ad eccezione delle
vendite che crescono per entrambe).
La prima ricerca sulle SPAC europee arriva nel 2013, che comprendeva un campione di
19 casi conclusi tra il 2005 e il 2011. Tra queste, due sono state liquidate e 17 si sono concluse
con successo (tra cui spicca la prima SPAC con una target italiana21). Dall’analisi di Ignatyeva et
al. (2013) risulta che le SPAC europee hanno una dimensione media di 489,4 milioni di euro,
decisamente maggiore rispetto a quelle americane (210,8 milioni secondo Datar et al. 2012)
ma con una mediana a 275 milioni che sta a indicare che nella metà dei casi assumono
dimensioni più limitate (sulla media influiscono due raccolte particolarmente consistenti22). Il
numero medio di giorni tra la quotazione e l’annuncio della business combination è di 294
19
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giorni, con un massimo di 560 (European CleanTech 1) e un minimo di 12 giorni (Viceroy
Acquisition). Evidentemente in quest’ultimo caso la società target era già stata individuata, e la
SPAC è stata lo strumento tecnico utilizzato per l’acquisizione. Emerge quindi un’altra
differenza rispetto al mercato americano, in cui non è consentito aver già individuato una
società target al momento della quotazione della SPAC. In Europa inoltre non è previsto
l’obbligo per le SPAC di effettuare un’acquisizione che abbia un fair value almeno pari all’80%
dei fondi segregati, rimanendo valida la possibilità di effettuare acquisizioni multiple. Nel
campione preso a riferimento infatti tre SPAC hanno concluso più di una acquisizione.
Considerando invece i giorni che intercorrono dall’annuncio della società target al voto
degli azionisti (97 in media) e dall’assemblea al closing (16 giorni), le SPAC europee risultano
essere mediamente più veloci di quelle americane23.
Analizzando le società target individuate dai promotori, gli autori valutano le
performance operative e finanziarie nell’anno dell’acquisizione e il cambiamento nei due anni
successivi, sempre considerando anche le differenze con il settore di appartenenza. In termini
di ricavi, ROA e utili per azione le società target in media hanno performance leggermente
migliori rispetto ai comparables. Ignatyeva et al. (2013) interpretano i dati in questo modo:
«SPACs mostly choose financially sound, medium-size companies from a variety of
sectors. This also mean that SPACs do not deliberately choose companies that could not go
public without the acquisition by the SPAC, or who would otherwise have limited access to
capital markets».
Risultato quindi opposto rispetto a quello di Datar et al. (2012); in Europa le SPAC
hanno portato alla quotazione società non peggiori rispetto alla media di settore, o comunque
società che comunque avrebbero accesso al mercato dei capitali.
Analizzando però i due anni successivi all’acquisizione, gli autori notano un forte
sviluppo negativo in termini di redditività (reddito netto, utili per azione, ROA) e performance
operative, anche se le società crescono in termini dimensionali (ricavi e asset). Questi risultati
restano negativi anche se “corretti” rispetto alla crisi finanziaria globale, in quanto sono
peggiori rispetto alla media del settore.
Nel periodo IPO-annuncio, l’azione SPAC guadagna in media lo 0,6% (1,9%
annualizzato), in linea con il tasso di interesse risk-free del mercato. Nella seconda fase
(dall’annuncio del deal all’assemblea) il ritorno medio è del 3% (48% annuo), simile al
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rendimento delle SPAC americane. La spiegazione logica (oltre alla valutazione positiva del
mercato) è quella di una correzione del prezzo tale da allinearlo al pro-quota dei fondi
segregati, per prevenire opportunità di arbitraggio. Un altro fattore importante da considerare
è il trading da parte di insider (management, promoter che acquisiscono azioni). Dopo
l’acquisizione il rendimento è negativo, come previsto, con un - 11 % in sei mesi e – 14,4% in
12 mesi, dopo l’approvazione (seppur minore rispetto ai rendimenti negativi delle SPAC
americane).
Infine Cumming et al. (2012) analizzano quali fattori influenzano l’approvazione della
business combination, trovando significativa in tal senso la composizione e la tipologia degli
investitori. La probabilità che venga approvata si riduce all’aumentare della presenza di hedge
fund e private equity funds, mentre è più facile quando i promotori/amministratori
posseggono una rilevante quantità di azioni. Sembra ovvio, dato che la remunerazione del
management della SPAC è collegata all’integrazione con la target… Influisce negativamente
invece la numerosità dei collocatori per un effetto segnaletico: molti underwriter indicano
difficoltà di collocamento delle azioni. Non è chiara infine l’incidenza del livello di fondi
segregati sull’approvazione dell’operazione rilevante. Se da un lato un alto livello di fondi
segregati indica maggiore efficienza nell’operato del management, dall’altro consentirebbe agli
investitori di recuperare (quasi) tutto l’investimento, in caso di recesso. Una bassa percentuale
di fondi vincolati costringe in qualche modo l’investitore ad approvare la business combination
e assumersi il rischio se non vuole registrare una perdita in conto capitale.
La letteratura sulle SPAC risulta abbastanza frammentata, e scarsa se si considerano le
SPAC europee. Ovviamente ciò è dovuto al fatto che questo tipo di strumento ha iniziato a
diffondersi prima oltreoceano, e solo da qualche anno in Europa. In Italia ancora non è
presente alcun studio (teorico o empirico) sull’argomento, solamente un paio di articoli in
Giurisprudenza Commerciale e Le società, che analizzano i profili e gli aspetti legali24. Dal punto
di vista tecnico risultano guide utili le pubblicazioni di Marco Fumagalli25.
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2.

LE SPAC E IL LORO FUNZIONAMENTO
Dopo aver introdotto un quadro teorico e letterario di riferimento, in questo capitolo si

cercherà di capire il funzionamento di questi veicoli finanziari, andando a cogliere gli aspetti
tecnici che più influenzano la buona riuscita dell’operazione. Per comprendere a fondo le
caratteristiche delle SPAC è necessario passare attraverso le origini negli USA e la
regolamentazione imposta dalla Securities Exchange Commission, da cui poi la prassi ha preso
spunto. Anche dalla loro compatibilità con l’ordinamento italiano può dipendere la capacità
delle SPAC di diffondersi nel mercato italiano per aiutare a superare la sua incompletezza,
dovuta anche ai costi di transazione. Alcuni meccanismi tecnici inoltre, possono migliorare il
rapporto tra investitore e gestore, riducendo i problemi legati ai costi di agenzia.

2.1 Le origini

Le SPAC si possono considerare come evoluzione delle cd blank check companies che
hanno fatto la loro comparsa negli Stati Uniti negli anni ottanta. Il nome deriva dalla prassi
seguita dagli investitori di affidare il proprio patrimonio ai gestori per investirlo a loro
insindacabile giudizio, come avviene a chi riceve un assegno “in bianco”. Esiste anche una
definizione formale di blank check company, fornita dalla Sec: «a blank check company is a
development stage company that has no specific business plan or purpose or has indicated its
business plan is to engage in a merger or acquisition with an unidentified company or
companies, other entity or person»26. In sostanza queste società operavano in maniera simile
alle SPAC attuali, ma con dimensioni notevolmente più piccole (vengono definite penny stocks
per la bassa capitalizzazione e generalmente quotate over the counter) e soprattutto nella
totale assenza di regolamentazione, in termini di prospetti informativi e documentazione
relativa alla quotazione.
In questo contesto le blank check si prestarono a prassi illecite e raggiri a danno dei
piccoli investitori, attraverso la manipolazione del prezzo di quotazione delle azioni. Queste
pratiche avevano lo scopo di creare un rialzo artificiale del prezzo che portava degli ovvi
benefici ai promotori (e broker), i quali poi vendevano grossi quantitativi in tempi brevi27. A
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quel punto la Sec implementò il Securities Enforcement Remedies and Penny Stock Reform Act
del 1990, regolamentando in maniera stringente il collocamento di titoli di queste società28.
L’attuazione della norma è ricavabile dalla Rule 419, che pose una serie di paletti e criteri
operativi per garantire un corretto bilanciamento tra le finalità speculative tipiche di questi
strumenti e l’interesse dei piccoli investitori. I requisiti troppo stringenti “legarono” le mani a
questi finanzieri, rendendo difficile il completamento delle business combination.
Queste norme sono applicabili alle blank check companies che sono “penny stocks”
(valore degli asset inferiore a 5 milioni di dollari e valore nominale dell’azione inferiore a 5
dollari) e quindi non a tutte le SPAC; per riuscire a superare la norma era sufficiente eccedere i
limiti quantitativi raccogliendo più fondi. Il fondatore di EarlyBirdCapital Inc. David Nussbaum
nel 1992 creò quella che sarebbe stata la prima SPAC29, sviluppando una struttura legalmente
riconosciuta dalla Sec ma in parte esente dalla Rule 419 e coniando l’acronimo SPAC30. Oggi
anche la Sec fornisce una definizione formale: «a SPAC is created specifically to pool funds in
order to finance a merger or acquisition opportunity within a set timeframe. The opportunity
usually has yet to be identified. SPACs are also often structured to avoid being legally subject to
the additional requirements described in the last paragraph. However, SPACs often incorporate
many of the requirements or some derivation of the requirements in order to attract investors».
Inizialmente le azioni venivano scambiate nell’Over-the-counter Bulletin Board, fino al
2005, quando il New York Stock Exchange Amex (oggi NYSE MKT LLC) ne ha consentito la
quotazione; nel 2010 ha poi adottato precisi standard per ammetterle nel listino, derivanti in
parte dalla Rule 419.
In particolare merita segnalare:


l’obbligo da parte della società di depositare in apposito conto vincolato (escrow

account) almeno il 90 per cento del capitale raccolto in sede di sottoscrizione;


la SPAC deve completare la business combination entro tre anni dalla quotazione per

un valore aggregato non inferiore all’80 per cento dei fondi segregati (tolte le commissioni
differite e le imposte sugli interessi attivi);


la business combination deve essere approvata dalla maggioranza degli azionisti,

rispettando le esclusioni di voto (management e azionisti sopra al 10 per cento);
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(Chiomenti & Graffi, 2010)
Tra il 1993 e il 1994 lanciò tredici nuove blank check companies; si veda (Riemer, 2007).
30
Che in origine significava Specified Purpose Acquisition Company; in seguito la prassi, i media e la
letteratura accademica hanno sostituito l’aggettivo “specified” con “special”, che è il più utilizzato
attualmente.
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gli azionisti che recedono hanno diritto alla restituzione della propria quota di capitale

segregato;


la maggioranza richiesta per l’approvazione non può essere superiore al 90 per cento

(il limite massimo di soci dissenzienti non può essere inferiore al 10 per cento delle azioni).
Il NASDAQ ha richiesto successivamente che la business combination venga approvata
anche dalla maggioranza degli amministratori indipendenti; il NYSE invece tra i requisiti di
quotazione impone che i promotori rinuncino ai propri diritti sulle azioni in sede di liquidazione
e che le banche collocatrici non incassino le commissioni sempre se la SPAC non va a buon fine.
È interessante notare come queste disposizioni volte a tutelare i fondi raccolti e a proteggere
gli investitori siano state adottate volontariamente dalle successive SPAC (anche europee) per
generare fiducia presso gli investitori.

Figura 1 Numero di SPAC quotate per anno e capitali raccolti negli Stati Uniti. Fonte Spacanalytics.com

In ogni caso è dal 2004 che le SPAC “moderne” hanno iniziato a diffondersi nel mercato
americano, dopo che lo scoppio della bolla delle cd “dotcom companies” aveva rallentato i
mercati e reso più difficile l’accesso ai capitali. Il numero di IPO ordinarie diminuì in favore
delle SPAC, che arrivarono a 66 collocamenti nel 2007, raggiungendo il 25% della raccolta
totale di capitali nel mercato americano. A partire dal 2008 la crescita si è arrestata, a causa
probabilmente della crisi finanziaria globale, e in tutto il 2009 è stata quotata solamente una
SPAC. Poi dal 2010 la raccolta è proseguita con la nascita di 77 nuove SPAC31, arrivando nel
31

Fonte: spacanalytics.com riferiti al mercato statunitense.
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2015 a raccogliere quasi 4 miliardi di dollari; in effetti dal 2015 sembra tornato l’interesse
verso questo strumento, soprattutto negli Stati Uniti, confermato dalla quotazione di 13 SPAC
nel 2016 per un controvalore di 3,48 miliardi di dollari.
In Europa le SPAC fanno la loro comparsa nel 2005, con la quotazione di International
Metal Enterprises Inc. quotata nell’AIM di Londra, integrata con una società argentina e
scambiata oggi sul NASDAQ. Come suggerito da Ignatyeva et al. (2013), Londra si dimostra un
centro fondamentale per la raccolta di capitali, sebbene questi poi vengano investiti in target
di altri paesi come nel primo caso; inoltre la scelta del paese di costituzione delle SPAC
europee è legata a motivazioni fiscali, difatti la maggior parte di esse (dal 2005 al 2011) sono
state costituite in paesi a fiscalità privilegiata prima di quotarsi in qualche altro mercato32.

Figura 2 Tabella delle SPAC europee dal 2005 al 2011. Fonte Ignatyeva et al. (2013)

Italy 1 Investments SA è stata la prima SPAC (società di diritto lussemburghese) a
quotarsi sul mercato AIM di Milano, alla ricerca di una target italiana, nel 2011. La prima SPAC
di diritto italiano invece è stata opera di Luca Giacometti, Matteo Carlotti e Simone Strocchi,
che hanno raccolto 50 milioni di euro dalla quotazione di MadeInItaly 1 (che poi ha integrato
SeSa Spa). A maggio 2017 risultano quotate presso Milano nove società già oggetto di business
combination33, una SPAC che ha annunciato la scelta della società target (Industrial Stars of
Italy 2 che si fonderà con SIT Group) e tre SPAC in ricerca34.
Ogni caso ha le proprie peculiarità e ogni business combination viene costruita “su
misura”; la quotazione può avvenire in un paese diverso da quello di costituzione della SPAC e
32

Ad esempio Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Lussemburgo, Isole Cayman, Paesi Bassi.
Sesa, Fila, Lu.Ve., IVS Group SA, Italian Wine Brands, Zephyro, GPI, Orsero, Avio.
34
Innova Italy 1, Crescita e Space 3.
33
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possono essere utilizzati diversi forme tecniche. I meccanismi generali di funzionamento però
possono essere individuati per ogni SPAC che integra una società operativa.
L’iniziativa parte da un gruppo di promotori35, persone fisiche solitamente ma anche
persone giuridiche (ad esempio Space 1 e Space 2 e Crescita) che promuovono la costituzione
della SPAC. I promoters conferiscono in genere del capital at risk sottoscrivendo parte del
capitale oppure apportando del capitale che verrà utilizzato per coprire le spese di
funzionamento della SPAC, come ad esempio i costi di quotazione, spese legali di costituzione,
certificazione bilanci, ecc. Essendo spese di funzionamento (working capital), il capitale versato
dagli sponsor è destinato ad andare perduto se la SPAC non giunge alla business combination. I
componenti del management team assumono la carica di amministratori della SPAC. Per la
buona riuscita dell’operazione i promoter dovranno avere una comprovata esperienza in
operazioni straordinarie d’impresa, private equity, e un forte accreditamento presso i mercati
finanziari. Nel caso di SPAC specialistiche risulta fondamentale la presenza di manager di
esperienza nel settore in cui la SPAC si propone di ricercare la target (si pensi ad esempio al
caso Glenalta Food, SPAC specializzata nel food&beverage, nel cui management team è
presente Gino Lugli, già amministratore delegato di Ferrero Italia).
Oltre a versare del capitale per le spese di funzionamento, i promotori sottoscrivono
parte delle azioni emesse dalla SPAC al loro valore nominale (poco più che simbolico), che
rappresenta di norma circa il 20% del capitale sociale (e il restante 80% sarà sottoscritto dagli
investitori che oltre al valore nominale verseranno il sovraprezzo). La partecipazione in mano
agli sponsor (unitamente all’esercizio dei warrants) rappresenta la remunerazione per il
management team, che dopo la conclusione dell’operazione si ritrovano una certa percentuale
nel capitale della nuova società, acquistata con un minimo esborso36. A questo punto la SPAC
viene quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di scambio (Multilateral Trading
Facilities), con il collocamento di units formate da un’azione e uno o più warrant, che
inizieranno a essere scambiati sul mercato anche separatamente. Ovviamente non essendoci
una valutazione della SPAC, che non esercita alcuna attività, il valore delle azioni è puramente
convenzionale (in Italia vengono di solito collocate units da 10 €, negli USA dai 6 agli 8 $).

35

I promotori (o sponsors) solitamente coincidono con il management team, ovvero i professionisti che
sceglieranno la migliore opportunità di investimento da proporre all’assemblea.
36
Questo nell’esperienza americana. In Italia, come specificato in seguito, i promotori sottoscrivono
azioni speciali che si convertono in ordinarie successivamente alla fusione.
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Una parte consistente dei capitali raccolti viene segregata in un deposito vincolato (o
in un trust), in modo da non poter essere utilizzati dagli amministratori prima
dell’approvazione da parte dell’assemblea dell’operazione rilevante. In Italia quasi il 100% dei
capitali raccolti viene depositato, dato che le spese di funzionamento vengono pagate con il
capitale versato dai promoters o con gli interessi attivi sul conto vincolato (che possono
rimanere vincolati a loro volta, oppure rientrare nella disponibilità degli amministratori). Il
management team a questo punto dovrà mettersi alla ricerca della società target, per
proporre all’assemblea la business combination entro il termine previsto dallo statuto (in
genere 18 o 24 mesi). Dopo la fase di ricerca il consiglio di amministrazione dovrà approvare il
progetto che verrà annunciato al mercato insieme alla fissazione dell’assemblea straordinaria
degli azionisti. La società target dovrà appartenere ad uno specifico settore industriale oppure,
se la SPAC è generalista, la ricerca sarà “libera”.
L’assemblea degli azionisti può approvare l’operazione con le opportune maggioranze
qualificate, oppure rigettarla. In caso di approvazione gli amministratori procederanno con il
closing entro il termine della vita della SPAC, che si potrà concretizzare in una fusione diretta o
inversa, in un acquisto di azioni dai vecchi soci o nella sottoscrizione di nuove azioni emesse
dalla target. I soci dissenzienti possono recedere dalla società ricevendo la propria quota di
fondi segregati. Se l’assemblea non approva l’operazione (o non viene proposta nessuna
business combination) la società viene posta in liquidazione e i soci ricevono la propria quota di
fondi mantenuti segregati. In caso di voto contrario lo statuto può prevedere che gli
amministratori possano ripetere la ricerca e portare in assemblea un’altra proposta di
investimento (sempre entro il termine previsto).

Figura 3 Il ciclo di vita di una SPAC Fonte: Crescitaspa.it

30

2.1.1 SPACs vs Private Equity

Lo strumento SPAC può venire paragonato ad un’operazione di private equity in
quanto presenta alcune analogie; di fatto la nascita delle SPAC avviene per rendere disponibile
ad un pubblico più ampio l’investimento in private equity37. In entrambi i casi gli investitori
apportano del capitale per finanziare l’acquisto di partecipazioni, senza sapere a priori quale
sarà la società oggetto di investimento; il management team partecipa all’iniziativa
coinvestendo e ricevendo parte della remunerazione dopo che l’operazione è avvenuta.
È interessante sottolineare piuttosto le differenze tra uno strumento nuovo come sono
le SPAC e il consolidato private equity, che attualmente sembrerebbe aver perso attrattività tra
gli operatori38. Le SPAC hanno rivelato e accentuato i limiti di queste operazioni, e si
propongono come valida alternativa per superarli.
Innanzitutto l’orizzonte temporale di un investimento in SPAC può essere nettamente
più breve di un’operazione di private equity. Lo statuto prevede un termine che può andare dai
18 ai 24 mesi entro cui deve essere approvata la business combination, al termine del quale
l’investitore ha in possesso una partecipazione in una società quotata oppure riceve la propria
quota di fondi segregati come restituzione dell’investimento.
Inoltre l’investimento in SPAC presenta un certo grado di liquidità in quanto si tratta di
titoli quotati in un mercato già dal momento in cui viene sottoscritto l’investimento;
l’investitore in linea teorica potrebbe liquidare la propria quota in qualunque momento, prima
o dopo l’approvazione della business combination. Anche se l’obiettivo dell’operazione rimane
la creazione di valore nel lungo periodo, la possibilità di exit in qualunque momento rende
l’investimento più liquidabile. In un fondo di private equity gli investitori detengono una quota
ma non sono titolari della partecipazione nella società target, come invece avviene nelle
operazioni tramite SPAC.
Inoltre gli investitori sono chiamati direttamente a esprimersi sull’iniziativa, attraverso
il voto in assemblea straordinaria. L’investitore che non condivida la scelta della società target
o che rinuncia per qualche motivo a proseguire nell’investimento avrà diritto al recesso,

37

Fumagalli (2014).
In questo senso si esprime Matteo Carlotti, co-fondatore della prima SPAC di diritto italiano
MadeInItaly 1 e della prima SPAC tematica dedicata alla green economy GreenItaly 1, nella postfazione a
Marco Fumagalli (2014) Lo sviluppo delle SPAC in Italia.
38
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secondo le norme del codice civile. Il diritto di voice consente quindi di partecipare
direttamente alla scelta, esprimendo un giudizio sulla business combination.
Un altro vantaggio che presenta la SPAC agli occhi di un investitore è l’assenza di costi
continuativi per l’investitore (management fee) che ottiene un’opportunità di investimento dal
lavoro dei promoter che verranno remunerati solo successivamente al compimento
dell’operazione.
Infine, una differenza sostanziale tra l’investimento in SPAC e in un fondo di private
equity è rappresentata dall’assenza del fattore diversificazione. L’investimento one shot in una
SPAC appare maggiormente rischioso, non beneficiando dell’eliminazione di parte del rischio
dovuta alla diversificazione dell’investimento. D’altro canto però, in mercati sufficientemente
ampi, sarebbe possibile creare un portafoglio di SPAC che vada a replicare la diversificazione di
un portafoglio di un fondo, allineando il rischio.

2.1.2 Spac vs IPO tradizionale

L’apertura al capitale di un’impresa può avvenire tradizionalmente attraverso la
quotazione delle proprie azioni nel mercato; il listing può riguardare azioni di nuova emissione
(aumenti di capitale a pagamento) o azioni esistenti (cambiano solamente i possessori dei
titoli). Il risultato è lo stesso di una SPAC integrata con la società target, che, in seguito alla
fusione, si troverà quotata nel listino. Ci sono però delle differenze anche sostanziali tra la via
tradizionale e l’accesso al mercato tramite SPAC, in termini di tempi e costi.
Quotandosi attraverso la SPAC i vantaggi per l’imprenditore sono evidenti, in quanto
tutti i costi relativi all’IPO sono stati sostenuti dalla SPAC prima ancora di raggiungere
l’accordo, costi che, tra l’altro, sono stati pagati con il capitale versato dai promotori (oppure
con gli interessi attivi sul deposito). Per l'imprenditore quindi è sufficiente una “semplice”
fusione inversa per ritrovarsi quotato in borsa immediatamente, attraverso il cambio del nome
del titolo della SPAC. Il tutto evitando l’incertezza dell’esito del bookbuilding di una IPO dato
che la trattativa sulla valutazione avviene privatamente tra il management team e
l’imprenditore39. Si evita dunque la possibilità di sostenere costi di tipo economico e
reputazionali di un annuncio di quotazione e una successiva rinuncia per mancanza di ordini (o
per un prezzo troppo basso). Finché non viene raggiunto l’accordo con il management della
39

Ovviamente rimane un elemento di incertezza dato dall’esito della votazione in assemblea dei soci, in
quanto non è possibile garantire che si raggiunga la maggioranza necessaria per l’approvazione.
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SPAC infatti, l’imprenditore non si espone minimamente (annunciando ad esempio la possibile
integrazione), con evidenti vantaggi.
Come già sottolineato in precedenza, le SPAC non presentano particolare underpricing
nel primo giorno di quotazione. Nelle normali quotazioni in genere si verifica un aumento del
prezzo dell’azione nel primo giorno di quotazione, spiegabile attraverso la teoria delle
asimmetrie informative. Gli investitori quindi ricevono un “premio” per aver sottoscritto le
nuove azioni. Ovviamente questo è un costo che l’impresa quotanda deve sostenere (avrebbe
potuto raccogliere infatti maggior capitale dalla sottoscrizione) ma che invece non si verifica
con le SPAC (Boyer e Baigent 2008). In questo caso il prezzo dell’azione è puramente
convenzionale e riflette una quota dei capitali che vengono raccolti e depositati.
Ovviamente questa facilità di accesso al mercato può essere sfruttata anche per
portare nel listino società non proprio meritevoli oppure altre che non avrebbero potuto
sostenere i costi e i tempi necessari per la quotazione tradizionale. Le imprese che
intraprendono questa via sarebbero meno “attraenti”, con minori opportunità di crescita e più
piccole (Kolb & Tykvova, 2016)(Datar et al., 2012). Ovviamente ciò può valere per il campione
di SPAC che è stato preso in esame, che si riferisce interamente a società statunitensi;
successivi studi non hanno confermato questa evidenza con riferimento all’esperienza europea
(Ignatyeva et al., 2013). Rimane da capire se la pur breve esperienza italiana stia completando
il mercato azionario con imprese che, in modo indipendente, avrebbero avuto la possibilità di
affrontare il processo di IPO.

2.2 I promotori

La SPAC viene costituita dai promotori che di solito si avvalgono di società create ad
hoc che ne sottoscrivono il capitale; questo per beneficiare del regime fiscale della
partecipation exemption (c.d. PEX) nel caso in cui i promoters siano persone fisiche. Crescita
Spa, quotata da marzo 2017 sull’AIM, risulta avere come soci al momento dell’offerta di
collocamento, DeaCapital Spa e Crescita Holding Srl, a cui sono riconducibili i membri del
management team40.
Dopo aver presentato domanda di pre-ammissione a Borsa Italiana, viene aperto il
collocamento per la sottoscrizione delle nuove azioni che verranno emesse, collocamento non
40

Come è possibile verificare nel documento di ammissione scaricabile dal sito internet della società.
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aperto al pubblico retail. Le azioni ordinarie sono offerte in sottoscrizione agli investitori
mentre le azioni speciali vengono sottoscritte dai promotori. In tal caso il corrispettivo versato
rappresenta capitale di rischio versato dai promotori per coprire le spese di gestione della
società. Infatti, nella maggior parte dei casi, i fondi raccolti in sede di sottoscrizione dagli
investitori vengono vincolati al 100%, e i costi di gestione sono coperti da quanto versato dai
promotori, che è destinato a non essere recuperato nel caso in cui la SPAC non giunga a
business combination. Lo stesso capitale di rischio potrebbe essere versato acquistando
warrant, oppure sottoscrivendo azioni speciali alle stesse condizioni degli investitori (versando
i 10 euro per unit).
Le azioni speciali in mano ai promotori poi possono convertirsi in azioni ordinarie sulla
base di un coefficiente moltiplicativo e in funzione dell’apprezzamento dell’azione (oppure
della somma tra azione e warrant): 6 o 7 azioni ordinarie ogni azione speciale, in diverse
tranche. Maggiore è il valore dell’azione e maggiore è la quota di azioni speciali che si
trasformano in ordinarie per i promotori, che ottengono così una parte della loro
remunerazione in azioni della nuova società. Solitamente le azioni speciali hanno le seguenti
caratteristiche41:
-

Sono prive del diritto di voto in assemblea (quindi non partecipano alla decisione in
merito alla business combination);

-

Non sono inoltre alienabili fino alla data della business combination (le azioni speciali
di Crescita Spa non sono trasferibili prima che sia trascorso un anno dalla business
combination o prima che l’azione abbia raggiunto il valore di € 11);

-

In caso di scioglimento della società attribuiscono il diritto a ricevere la propria quota
di patrimonio netto in via postergata rispetto ai titolari di azioni ordinarie;

-

Sono escluse dal diritto di percepire gli utili eventualmente distribuiti dopo la business
combination.
La conversione delle azioni speciali in azioni ordinarie rappresenta la remunerazione

spettante ai promotori, in quanto l’attività di ricerca e selezione della target avviene prestando
l’opera gratuitamente (un compenso invece è previsto per gli amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza). La remunerazione del management team si concretizza quindi con il
possesso delle azioni della società risultante dalla fusione convertendo le azioni speciali in
ordinarie oppure esercitando i warrant che vengono assegnati gratuitamente.

41

Fumagalli (2014).
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Per comprendere l’effetto che hanno le azioni speciali sul rendimento dei promotori e
sulla ripartizione della ricchezza post fusione, si consideri il seguente esempio, ripreso da
Fumagalli (2014) pag. 93, basato sulla SPAC Industrial Stars of Italy (fusa con Luve). In questo
caso la SPAC ha emesso 5 milioni di azioni ordinarie raccogliendo complessivamente 50 milioni
di euro; inoltre i promotori hanno sottoscritto 150 mila azioni speciali che si convertiranno in
1.050.000 azioni ordinarie (7x) in tre tranche: un terzo alla data di efficacia della fusione, un
terzo quando l’azione raggiungerà il valore di 11 euro e un terzo quando l’azione sarà
scambiata a 12 euro. Per completezza, oltre a considerare i soci della target, i promotori e i
soci della SPAC, occorre tener presente i portatori dei warrant (5 milioni) che solo inizialmente
coincidono con gli investitori.
Con un prezzo strike fissato in 9,3 euro, un prezzo di sottoscrizione pari a zero42 e un
prezzo soglia di 13, il numero massimo di azioni da emettere sarà circa pari a 1.423.000, per un
controvalore di 18,5 milioni di euro (quando l’azione raggiunge o supera i 13 euro).
RIPARTIZIONE RICCHEZZA POST FUSIONE
PRE FUSIONE

Prezzo di mercato delle azioni
CAPITALIZZAZIONE (M€)
Soci target
Soci SPAC
Portatori warrant (soci SPAC)
Promotori
TOTALE
DELTA CAPITALIZZAZIONE (M€)
Soci target
Soci SPAC
Portatori warrant (soci SPAC)
Promotori
TOTALE

10,00

140,9
50,0
1,5
192,4

140,9 70,8%
50,0 25,1%
3,5 1,8%
4,5 2,3%
198,9

0
0
3,5
3,0
6,5

POST FUSIONE
11,00

155,0
55,0
8,5
8,25
226,7

68,4%
24,3%
3,7%
3,6%

14,1
5,0
8,5
6,8
34,3

12,00

169,1 66,3%
60,0 23,5%
13,5 5,3%
12,6 4,9%
255,2

28,2
10,0
13,5
11,1
62,8

13,00

183,2
65,0
18,5
13,65
280,3

42,3
15,0
18,5
12,2
87,9

65,3%
23,2%
6,6%
4,9%

48%
17%
21%
14%

Tabella 1 Ripartizione della ricchezza e dell'incremento della capitalizzazione post fusione

Prima della fusione i valori sono dati dai capitali raccolti dalla SPAC, i fondi versati dai
promotori43 e la valutazione del capitale economico della target (Luve). In seguito alla fusione i
promotori ottengono la conversione di un terzo delle azioni speciali, ritrovandosi con una
ricchezza complessiva di 4,5 milioni di euro (3,5 milioni di azioni ordinarie e le rimanenti azioni
speciali valutate 1,0 milioni (100.000 x 10,00 €); considerando il capitale versato per
sottoscriverle (1,5 milioni), realizzano immediatamente un rendimento di tre volte il capitale

42

In realtà il prezzo di sottoscrizione è variabile e parte da 0,10 euro, ma per semplicità si considera
nullo. Per un approfondimento sui warrant, si veda il par. 2.3.
43
Fondi che sarebbero utilizzati per la copertura dei costi di gestione nel caso in cui gli interessi attivi sul
conto vincolato non fossero sufficienti.
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versato (300%). Rendimento che invece i soci della target devono “subire” in termini di
diluizione della quota di partecipazione, che passa dal 70,8% al 66,3% quando tutte le azioni
speciali sono state convertite. A quel punto i promotori avranno realizzato un multiplo di 8,4x
sul capitale investito, ma anche i soci della target avranno beneficiato di un aumento della
capitalizzazione. Con un prezzo di 13 euro per azione, l’incremento di ricchezza sarà spartito
per il 48% ai soci della società target, per il 38% ai soci investitori della SPAC (che ipotizziamo
abbiano mantenuto ed esercitato i warrant) e infine per il 14% sarà andato in favore dei
promotori.
A prescindere dal tipo di remunerazione prevista, colpisce immediatamente il ruolo
che assumono gli amministratori in un’operazione SPAC: l’investitore affida “alla cieca” i suoi
fondi, confidando che venga trovata una buona opportunità di investimento entro un certo
periodo di tempo. È evidente che il livello di fiducia nei confronti dei promotori deve essere
assolutamente elevato, e diventa fondamentale l’aspetto reputazionale e di esperienza del
management team. I promotori possono avere profili professionali “industriali”, aver maturato
quindi una significativa esperienza nella gestione di società industriali; si pensi a titolo di
esempio al presidente di Glenalta Food, Gino Lugli, amministratore delegato di Ferrero Spa,
che ha promosso la prima SPAC dedicata al food, oppure Fulvio Conti, presidente di InnovaItaly
1, già amministratore delegato di Enel. Vi sono poi esperti nella gestione di fondi di private
equity o in operazioni straordinarie, e, in genere, impegnati in ambito finanziario.
I promotori delle SPAC italiane sono per la maggior parte persone fisiche, con
l’eccezione di Space Holding che ha promosso Space 1, 2 e 3, e Electa Group (IPO Challenger); e
in genere promuovono più di una SPAC. Se si escludono Innova Italy 1 e Crescita, che alla data
in cui si scrive non hanno concluso l’operazione, quasi tutti i promotori non si sono fermati ad
una SPAC ma hanno cercato di riproporre un altro veicolo. I promotori di Space 1 hanno
replicato con Space 2 e 3; i promotori di Industrial Stars of Italy hanno proposto una seconda
SPAC; Matteo Carlotti dopo Madeinitaly 1 ha promosso la prima SPAC tematica italiana
(Greenitaly 1), mentre Luca Giacometti si è fatto promotore di tre SPAC. È evidente che
durante la ricerca e la selezione della target, sono emerse diverse opportunità di investimento
vantaggiose.
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Promotori delle SPAC
Italy Investment 1

Vito Alfonso Gamberale
Carlo Giovanni Mammola
Giovanni Revoltella

Glenalta Food

Made in Italy 1

Matteo Carlotti
Luca Giacometti
Simone Strocchi

Space 2

Space 1

Space Holding Srl
(Gianni Mion, Carlo
Pagliani, Roberto Italia,
Edoardo Subert)

Industrial Stars of Italy 2

IPO Challenger

Electa Group
(Simone Strocchi, Luca
Giacometti, Angela
Oggionni)

Innova Italy 1

Industrial Stars of Italy 1

Giovanni Cavallini
Attilio Arietti

Space 3

Green Italy 1

Matteo Carlotti
Anna Lambiase
Idea Capital Funds
VedoGreen

Crescita

Capital for Progress

Massimo Capuano
Antonio Perricone
Marco Fumagalli
Alessandra Bianchi

Gino Lugli
Luca Giacometti
Stefano Malagoli
Silvio Marenco
Space Holding Srl
(Gianni Mion, Carlo Pagliani,
Roberto Italia, Edoardo
Subert)
Giovanni Cavallini
Attilio Arietti
Fulvio Conti
Marco Costaguta
Paolo Ferrario
Francesco Gianni
Alessandro Pansa
Space Holding Srl
(Gianni Mion, Carlo Pagliani,
Roberto Italia, Edoardo
Subert)
Massimo Armanini
Cristian d'Ippolito
Marco Drago
Carlo Moser
Antonio Tazartes
Alberto Toffoletto

Tabella 2 I promotori delle SPAC italiane al 31/3/2017

Se i promotori non si occupano a tempo pieno dell’attività della SPAC è possibile che
possano nascere dei conflitti di interesse, ad esempio quando gli amministratori lavorano in un
fondo di private equity e possono venire a conoscenza di opportunità di investimento. A quel
punto possono assumersi l’impegno nei confronti della SPAC a presentare eventuali
opportunità di investimento con priorità rispetto alla società presso la quale prestano la
propria attività professionale. Nel documento di ammissione alle negoziazioni viene comunque
segnalato se i promotori hanno assunto invece questo impegno presso altre società.
Per allineare gli interessi dei promotori con quelli degli investitori, può venire usato il
meccanismo del lock up, ovvero l’impegno a non vendere le azioni che saranno in possesso dei
promotori per un certo periodo di tempo (la possibilità di trasferire le azioni potrebbe anche
essere subordinata al raggiungimento di determinate soglie di prezzo). Come sottolineato in
precedenza, parte della loro remunerazione è rappresentata da azioni (speciali che si
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convertono in ordinarie) o warrant, e impedendo il trasferimento per un certo periodo di
tempo (12, 18 o 24 mesi dopo la business combination), si evitano comportamenti volti alla
creazione di valore nel breve periodo. Inoltre si evita che quantità rilevanti di azioni vengano
riversate sul mercato, con impatto sui prezzi. Per lo stesso motivo gli sponsor dell’iniziativa
potrebbero sottoscrivere azioni ordinarie alle stesse condizioni degli investitori, allineandosi
perfettamente alla posizione di chi ha impiegato i propri fondi nella SPAC.

Figura 4 Estratto del prospetto informativo di Crescita Spa - Fonte: Crescitaspa.it

Dal punto di vista teorico i promotori si fanno veicoli di informazioni privilegiate, in un
contesto caratterizzato da asimmetrie informative che non consentono all’investitore di
scegliere opportunamente dove impiegare i suoi fondi. L’impatto segnaletico però può essere
duplice: se da un lato i promotori possono avere accesso a maggiori informazioni sulle
opportunità di investimento (e quindi il segnale che danno al mercato è positivo), dall’altro
viene da chiedersi per quale motivo “offrano” queste informazioni privilegiate a tutti, e non
realizzino autonomamente queste operazioni di investimento.

2.3 La quotazione

La prima SPAC di diritto italiano è stata ammessa al MIV (Mercato degli Investment
Vehicles) nel 2011 in seguito ad una modifica del Regolamento dei Mercati da parte di borsa
Italiana, che ha istituito un nuovo segmento del mercato dedicato agli Special Investment
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Vehicles (SIV). In questo mercato possono essere trattati titoli di società veicolo, la cui politica
di investimento non prevede diversificazione.
Il segmento SIV si inserisce in un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, EU
regulated, che non impone alcuna restrizione relativa al domicilio fiscale o alla sede legale del
veicolo. Garantisce agli emittenti una reputazione pari a quella del mercato principale e offre
una maggiore flessibilità nella politica di investimento e requisiti di ammissione semplificati.
Dal punto di vista degli investitori, è identificabile facilmente il segmento di riferimento e
quindi il tipo di veicolo sui cui si va a investire, sapendo che si tratta di un mercato
regolamentato con un livello elevato di trasparenza e liquidità. È composto da quattro
segmenti:
-

Fondi chiusi;

-

Investment companies;

-

Real estate investment companies;

-

Special investment vehicles (in cui sono negoziate le azioni di una SPAC).
Per accedere al MIV, le SPAC devono sottostare a particolari vincoli, tra cui:

-

La definizione di una strategia di investimento sufficientemente chiara per identificare
lo scopo e i limiti delle scelte di investimento (almeno il settore, l’area geografica e il
tipo di attività, la strategia con la quale perseguire l’investimento, la durata prevista, il
livello di diversificazione, la politica in materia di indebitamento);

-

La previsione statuaria di una durata non superiore ai 36 mesi per effettuare un
investimento significativo (operazioni che impieghino almeno il 50% degli attivi);

-

I fondi raccolti devono essere depositati in un conto vincolato;

-

La presenza nel management team di almeno tre componenti con esperienza triennale
nella gestione strategica di investimenti;

-

L’adozione di una adeguata politica in tema di conflitto di interessi;

-

Una capitalizzazione minima di mercato pari a 40 milioni di euro;

-

Un flottante di almeno il 35% detenuto da investitori professionali.
Il processo di ammissione prevede la presentazione di una domanda conforme a

quanto previsto dal Regolamento Mercati, la pubblicazione di un prospetto informativo
approvato da Consob e infine l’emissione del provvedimento di ammissione da parte di Borsa
Italiana. L’ammissione si perfeziona con l’accertamento di messa a disposizione del pubblico
del prospetto e con l’individuazione della data di inizio delle negoziazioni (e del segmento in
cui il titolo verrà scambiato).
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L’alternativa al MIV per la quotazione delle SPAC è rappresentata dal sistema
multilaterale di negoziazione AIM, l’Alternative Investment Market. Nato in seguito
all’acquisizione di Borsa italiana da London Stock Exchange, l’AIM è concepito per favorire la
quotazione di piccole e medie imprese, riducendo i requisiti previsti per l’ammissione al
mercato principale. Non si tratta di un mercato regolamentato ma di un luogo alternativo di
scambio44 gestito direttamente da Borsa Italiana, quindi di un sistema multilaterale di
negoziazione.
Il regolamento AIM Italia prevede la possibilità che siano quotate le società di
investimento, chiarendo poi che rientrano in questa classificazione anche le società che
contengono solamente cassa (e quindi anche le SPAC).
L’AIM è accessibile agli investitori professionali, ma anche al pubblico retail sul
mercato secondario o in seguito ad una sollecitazione all’investimento tramite prospetto
informativo.
Il processo di ammissione risulta più snello rispetto al mercato principale in quanto, tra
gli altri, non è richiesta una capitalizzazione minima (ma una raccolta di almeno tre milioni di
euro), la soglia minima di flottante è fissata nella misura del 10%, non è necessario che la
società abbia una storia e non è imposta alcuna forma di governo societario specifica. Inoltre è
richiesto che sia pubblicata la politica di investimento e per l’ammissione deve essere
pubblicato il documento di ammissione, ma non il prospetto informativo.
Data la natura della SPAC, il contenuto essenziale di questi documenti comprende: i
fattori di rischio per gli investitori (mancanza di storia operativa, rischi connessi alla mancata
realizzazione della business combination, rischi connessi all’esercizio del recesso, ecc.), una
descrizione del funzionamento della società e la descrizione della politica di investimento. Di
seguito un confronto tra i requisiti previsti per l’ammissione al MIV e quanto richiesto per la
quotazione sull’AIM.

44
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MIV

AIM

Figura 5 Principali differenze tra il MIV e l'AIM – Fonte: MIV Il mercato degli investment vechicles (2012) Borsa Italiana

Per quanto riguarda gli investitori, al momento della sottoscrizione vengono loro
offerte delle units composte da un’azione più uno o due warrant abbinati gratuitamente. Si
ritrovano quindi in possesso di un’opzione call su un titolo ancora sconosciuto, oltre alla
propria quota di fondi segregati privi di rischio. Considerando che in caso di
recesso/liquidazione il socio ha diritto alla restituzione dei fondi versati, il valore dell’azione
dovrebbe sempre rimanere intorno al valore attuale della liquidità segregata e degli interessi
maturati. Infatti le oscillazioni di prezzo che avvengono a ridosso della data entro cui
approvare la business combination tendono a riportarlo ad un valore “teorico”, per evitare
opportunità di arbitraggio. Al momento dell’annuncio, il mercato potrà valutare l’operazione
positivamente (e quindi l’azione si apprezzerà) oppure in modo negativo (in questo caso
l’azione dovrebbe mantenere stabile il proprio valore).
I warrant, come già detto, sono degli strumenti finanziari rappresentativi del diritto a
sottoscrivere delle azioni della società ad un prezzo prefissato e con un certo rapporto di
esercizio, che sarà stabilito dalla seguente formula:
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 =

( 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 – 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 )
𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖

I warrant inizialmente non vengono scambiati autonomamente sul mercato, ma lo
“stacco” dall’azione avviene in un secondo momento. In ogni caso, anche se sono scambiati sul
mercato, il loro esercizio può avvenire in seguito alla business combination. Può anche essere
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previsto che nel momento in cui l’azione raggiunge e supera un determinato livello di prezzo, i
warrant siano ritirati dal mercato, per limitare l’effetto diluizione che ne deriverebbe dal loro
esercizio. Allo stesso scopo, raggiunto il prezzo “massimo” dell’azione, il regolamento warrant
potrebbe prevedere in alternativa un’accelerazione della data di scadenza.
A titolo di esempio si consideri una SPAC che abbia emesso 15.000.000 di azioni, a cui
sono stati abbinati gratuitamente 5 warrant ogni 10 azioni (in totale 7.500.000 warrant), al
prezzo strike di € 9,5 e prezzo soglia pari a € 13,00. Supponendo un esercizio dei warrant in
modalità cashless, nel momento in cui il prezzo dell’azione raggiunge i 13 euro e tutti i
portatori di warrant esercitano il proprio diritto, la società dovrà emettere
13,00−9,50
13,00

× 7.500.000 = 2.019.230 azioni.

2.4 La Business combination

In seguito alla quotazione e alla raccolta di capitale in borsa, l’unico scopo degli
amministratori è quello di trovare un’opportunità di investimento, cercare quindi una società
operativa che risponda ai criteri stabiliti dalla strategia di investimento. La durata della società,
e quindi il termine entro cui concludere la business combination in genere viene fissato in 24
mesi dalla quotazione, prorogabili se viene individuata la società target e stipulato un accordo.
Ad esempio, Crescita Spa da statuto prevede che la società cessi di esistere al 31 dicembre
2019 (è stata costituita il 20 marzo 2017), oppure al ventiquattresimo mese dal momento della
quotazione, con una proroga di sei mesi se l’accordo è già stato sottoscritto.

Figura 6 Estratto dello statuto di Crescita spa. Fonte Crescitaspa.it
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La scelta della società target con cui concludere l’operazione viene confermata
ufficialmente in sede di assemblea, in quanto gli investitori sono chiamati ad approvare o
rigettare il progetto degli amministratori. Gli azionisti che non ritengono profittevole
l’operazione, possono recarsi in assemblea e votare contro l’approvazione, oppure non
presentarsi. Infatti il diritto di recesso previsto dall’art. 2437 del codice civile, viene concesso a
tutti quei soci «che non hanno concorso alle deliberazioni (…)», siano essi dissenzienti o
assenti.
L’approvazione da parte dell’assemblea quindi potrebbe non essere sufficiente a
garantire il successo dell’iniziativa, in quanto l’efficacia delle deliberazioni assembleari viene
condizionata al mancato avveramento della condizione risolutiva: lo statuto delle SPAC infatti
prevede una soglia massima di soci recedenti, superata la quale la delibera di approvazione
non diventa efficace. In base all’art. 2437 bis cod. civ. il diritto di recesso può essere esercitato
mediante raccomandata da spedire entro quindici giorni dall’iscrizione presso il registro delle
imprese della delibera; solamente dopo questo termine potrà esserci la certezza del successo
dell’iniziativa. La soglia massima di dissenzienti a cui è condizionata la business combination si
attesta intorno al 30% nei casi fin qui visti in Italia, con l’eccezione di Space e Space 2 (33%45) e
Italy1 Investment (35%)46.
In alternativa, se la legge non richiede espressamente la convocazione di un’assemblea
per l’approvazione, la società potrebbe effettuare un’offerta pubblica d’acquisto, ad un prezzo
pari al pro quota dei fondi vincolati; a questo punto gli azionisti dissenzienti accetteranno
l’offerta, ricevendo la loro quota di liquidazione.
Il valore di liquidazione spettante ai soci recedenti deve essere calcolato tenendo
conto quanto previsto dalla normativa (art. 2437-ter Cod. civ.) per tutte le società: «il valore di
liquidazione è determinato (…) tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle
sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni». Questo
principio generale verrà poi applicato diversamente se la società è quotata in mercati
regolamentati o meno: infatti il comma 3 stabilisce che per le società quotate in mercati
regolamentati il valore sia calcolato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di
chiusura nei sei mesi precedenti all’avviso di convocazione dell’assemblea. Per una SPAC il
prezzo di chiusura dei sei mesi precedenti potrebbe divergere in maniera significativa dal pro
45

Space spa ha previsto inoltre che l’esborso totale non possa eccedere il 33% dei fondi vincolati; se il
valore di recesso misurato nella media del prezzo di quotazione dei 6 mesi precedenti fosse più alto del
pro quota dei fondi segregati, potrebbero esserci meno soci che possono far saltare l’operazione.
46
Lo standard previsto dal New York Stock Exchange per la quotazione delle SPAC impone un limite non
inferiore al 10% delle azioni vendute in IPO.
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quota dei fondi vincolati, e infatti Space spa aveva preparato un sistema di liquidazione del
socio basato sul prezzo medio di mercato oppure dava la possibilità di vendere le proprie
azioni (e warrant) ad un prezzo pari al pro quota delle somme vincolate alla convocazione
dell’assemblea.
Prima del 2014 il terzo comma dell’art. 2437-ter prevedeva che si facesse «esclusivo
riferimento al prezzo di chiusura (…)», mentre in seguito l’aggettivo esclusivo è stato rimosso,
consentendo forse una interpretazione più ampia della norma che possa tener conto anche di
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 2437-ter.
Per le SPAC che invece sono quotate sull’AIM (non regolamentato) vale il principio
generale per cui il valore di recesso deve essere calcolato con riferimento alla consistenza
patrimoniale, alle prospettive di reddito future e all’eventuale valore di mercato. Escludendo le
prospettive di reddito future alle quali il socio per definizione sta rinunciando (la SPAC di per sé
non ha alcuna prospettiva di reddito futura senza business combination), i parametri a cui fare
riferimento rimangono la consistenza patrimoniale e il valore di mercato. Il patrimonio netto
(con le opportune rettifiche47) dovrebbe portare ad un valore pari al pro quota dei fondi
vincolati, come promesso agli investitori in sede di IPO.
A titolo di esempio, la relazione degli amministratori di Glenalta Food sulla
determinazione del valore di recesso, prende come base di partenza la situazione patrimoniale
redatta e approvata dal consiglio di amministrazione che evidenzia un patrimonio netto di
81.767.033 a cui vengono apportate le seguenti rettifiche: costi capitalizzati (728.812),
Interessi attivi maturandi 332.383, Costi operazione rilevante (370.000), Stima costi procedura
di recesso (20.000), per un totale di 80.980.604. Con un numero di azioni pari a 8.095.000, il
valore di liquidazione risulta pari a € 10,00 che corrisponde esattamente a quanto versato
inizialmente dagli investitori (con una percentuale di fondi vincolati pari al 100%). Il valore di
mercato delle azioni viene comunque preso in considerazione dagli amministratori ma
solamente come parametro di controllo (risultava essere € 9,76 per azione), mentre invece le
prospettive reddituali sono ritenute non applicabili.48
L’assemblea chiamata a deliberare in merito alla business combination viene convocata
solitamente sia in sede ordinaria (per l’autorizzazione al compimento dell’operazione rilevante

47

Il patrimonio netto è influenzato dai costi di gestione che vanno a perdita, anche se coperti dal
capitale versato dai promotori; inoltre ci possono essere interessi attivi maturati e costi non recuperabili
per la presentazione dell’operazione rilevante e per la procedura di recesso.
48
Relazione degli amministratori Glenalta sul valore di recesso. Fonte glenaltafood.com/operazione
rilevante.
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tramite l’utilizzo delle somme vincolate) che straordinaria (in caso di fusione, approvando il
relativo progetto).
Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l’approvazione, il codice civile
distingue le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (in cui rientrano le
società con titoli quotati in mercati regolamentati) e società che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio (in cui potrebbero rientrare le SPAC quotate sull’AIM, quando hanno la
possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata49). Per le prime, l’assemblea si tiene in
unica convocazione in cui deve esser presente un quinto del capitale sociale, e delibera a
maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le altre le maggioranze
sono più elevate: quorum costitutivo di un terzo del capitale sociale e quorum deliberativo di
due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Al fine di informare i soci che si recheranno in assemblea, devono essere resi
disponibili una serie di documenti previsti dalle norme civilistiche (progetto di fusione,
situazione patrimoniale, relazione degli amministratori e relazione dell’esperto sul concambio),
oltre ad un prospetto informativo che contenga tutti gli elementi utili per la valutazione
dell’entità risultante dalla fusione50.
Un ulteriore elemento che può caratterizzare la fusione tra SPAC e target è il reverse
earn out, ovvero dei meccanismi posti in essere per garantire un ristoro economico agli
investitori della SPAC nel caso in cui la società non riesca a raggiungere determinate
performance. In operazioni di private equity questo tipo di aggiustamenti opera in favore dei
venditori, che percepiscono una parte del prezzo (earn out) in base al raggiungimento di taluni
risultati, mentre nel nostro caso il meccanismo di garanzia è inverso e opera in favore degli
investitori della SPAC. Per non gravare sulle casse della società risultante dalla fusione, il
pagamento di questo ristoro può avvenire riducendo il numero di azioni in possesso dei soci di
maggioranza, con l’effetto di diluire la quota di partecipazione. In sostanza, se la società
delude le aspettative degli investitori, gli stessi poi si troveranno con delle azioni che valgono
di più, solo per il fatto che il numero totale in circolazione è diminuito.

49
50

In base all’art. 2325-bis Cod. civ. e art. 2-bis Regolamento emittenti CONSOB.
Regolamento emittenti AIM.
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2.5 Aspetti contabili

Il primo aspetto contabile di rilievo riguarda i principi contabili di riferimento per la
redazione del bilancio della SPAC. Innanzitutto le società con titoli quotati in mercati
regolamentati sono tenute a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali IFRS
(International Financial Reporting Standards), in base a quanto disposto dal d.lgs. 38/2005.
Infatti le SPAC quotate sul MIV (ad oggi solamente Italy1 Investment, Space, Space 2 e 3)
hanno esposto rendiconti annuali coerentemente con quanto disposto dagli IFRS.
Per quanto riguarda le SPAC quotate su AIM, viene lasciata libertà di scelta in tema di
principi contabili, dato che il Regolamento Emittenti AIM consente di utilizzare
alternativamente i principi contabili italiani, i principi contabili internazionali IFRS oppure gli US
GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)51. La scelta di adottare i principi contabili
internazionali IFRS potrebbe apparire quella preferibile, in un’ottica di comparabilità dei dati
con le altre imprese quotate e anche in vista della business combination. I dati della società
target probabilmente verranno forniti secondo questi standard per favorire il rapporto con gli
investitori, quindi per garantire un’omogeneità di trattamento contabile, anche la SPAC
dovrebbe da subito redigere il bilancio IAS/IFRS.
Nel 2014, però, il decreto “Competitività” (n. 91/2014) ha esteso la possibilità a tutte le
società italiane non quotate di redigere il bilancio d’esercizio in conformità ai principi IAS/IFRS,
su base volontaria, ad eccezione delle sole società minori. Rimane quindi la preclusione
all’impiego dei principi contabili internazionali alle società che soddisfano i requisiti previsti
dall’art. 2435-bis in tema di bilancio in forma abbreviata. Tale norma consente alle società che
non abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati la redazione di un bilancio
abbreviato, con le semplificazioni previste nello stesso articolo, a condizione che «nel primo
esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
i)

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro

ii)

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro

iii)

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità».

È evidente che una SPAC non potrà mai superare le due soglie previste in tema di ricavi
e di personale, data la natura dell’attività svolta. Al momento della business combination, se la

51

Regolamento emittenti AIM – agg.to al 4 luglio 2016, paragrafo 19.
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target utilizza i principi contabili internazionali, si renderà necessario armonizzare il bilancio
della SPAC, e così anche nel caso in cui sia previsto un passaggio della società post fusione nel
mercato principale.

2.5.1 Contabilizzazione warrant/costi IPO

In sede di bilancio, le operazioni poste in essere dalla SPAC non risultano
particolarmente articolate da contabilizzare; l’attività operativa si riferisce solamente ad oneri
amministrativi da spesare in conto economico, mentre la gestione patrimoniale della liquidità
raccolta si riflette nell’iscrizione di proventi finanziari. Al momento del collocamento la
liquidità raccolta dal collocamento viene rilevata come aumento di capitale sociale (e per la
maggior parte a riserva sovrapprezzo azioni) e i costi sostenuti in sede di quotazione vengono
iscritti tra le altre immobilizzazioni immateriali e, in genere, ammortizzati in 24 mesi (pari alla
durata della società). Questo vale, ovviamente, per le SPAC che redigono il bilancio secondo il
codice civile e i principi contabili nazionali OIC.
I costi sostenuti in sede di quotazione della SPAC rientrano invece tra i costi di
transazione previsti dallo IAS 32 – Financial Instruments. Una società che redige il bilancio
secondo i principi contabili internazionali dovrà contabilizzare questi costi in diminuzione del
patrimonio netto, e non tra le attività immateriali. Infatti lo IAS 32 recita che «i costi di
transazione relativi ad un’operazione sul capitale (..) devono essere contabilizzati come una
deduzione del patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso», quindi senza
effetto sul conto economico, «nella misura in cui hanno natura di costi direttamente attribuibili
all’operazione di capitale, che diversamente sarebbero stati evitati». Questi costi comprendono
consulenze legali, contabili, costi di redazione e stampa del prospetto informativo, oneri dovuti
all’autorità di regolamentazione, commissioni di collocamento, ecc. Tutto ciò non vale se ad
essere quotate sono azioni già esistenti, per le quali i costi sostenuti vanni iscritti in conto
economico; nelle SPAC, tuttavia, la quotazione avviene in seguito ad un aumento di capitale e
quindi si tratta di azioni di nuova emissione.
Altro tema da affrontare in sede di bilancio è la contabilizzazione dei warrant,
strumenti finanziari che danno la possibilità ai portatori di sottoscrivere un numero di azioni ad
un prezzo prefissato, entro una certa data di esercizio. Ai fini dello IAS 32 – Financial
Instruments, i warrant possiedono le caratteristiche degli strumenti finanziari come definiti
dallo stesso principio contabile, ovvero un contratto derivato che può essere regolato
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mediante lo scambio di un numero fisso di strumenti partecipativi di capitale. In bilancio
possono essere classificati all’interno del patrimonio netto oppure deve essere rilevata una
passività finanziaria?
I requisiti previsti per la rilevazione degli strumenti finanziari all’interno dell’equity
sono indicati nel paragrafo 16 dello IAS 32: uno strumento finanziario è uno strumento
rappresentativo di capitale (piuttosto che una passività finanziaria) se, e soltanto se,
i)

non include alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide, o
scambiare attività o passività finanziarie a condizioni potenzialmente sfavorevoli
all’entità;

ii)

lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale
dell’emittente, un derivato che sarà estinto dall’emittente scambiando un importo
fisso di attività finanziaria per un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale.
Nelle SPAC i warrant dovrebbero avere tutti i requisiti necessari per poter essere

classificati all’interno dell’equity quando il rapporto di sottoscrizione è fix to fix e quando
l’assegnazione viene fatta nei confronti di tutti gli azionisti52.
Italy 1 Investment e Space hanno contabilizzato i warrant tra le passività finanziarie e
non all’interno del patrimonio netto, ovviamente con l’effetto di ridurre il patrimonio netto (in
sede di fusione potrebbe dar luogo a differenze contabili non facilmente interpretabili). Space
2 invece, ha interamente considerato i warrant come strumenti di capitale.

Figura 7 Estratto della nota integrativa di Space 2 con indicazione della contabilizzazione dei warrant

2.5.2 Contabilizzazione fusione

La vita di una SPAC si conclude nel momento in cui viene selezionata la target e si
procede alla business combination. L’operazione si può concretizzare nell’acquisto da parte
della SPAC di una partecipazione (di minoranza o di maggioranza), in una fusione diretta (la
52

Marco Fumagalli (2014), Lo sviluppo delle SPAC in Italia, pag. 108.
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SPAC incorpora la target) oppure di una fusione inversa (la SPAC viene incorporata dalla
target). La fusione può avvenire in più fasi, nel corso delle quali la SPAC può acquistare delle
quote azionarie della società prescelta o comunque viene data esecuzione agli accordi presi
(es. dismissione partecipazioni non strategiche, modifiche alla compagine azionaria, ecc.).
Quando le due società sono completamente indipendenti (non esiste cioè alcun vincolo
partecipativo), la fusione rappresenta lo strumento giuridico con il quale l’incorporante
acquisisce l’incorporata, attraverso l’emissione di nuove azioni a favore dei soci della società
incorporata53. Nel caso delle SPAC non è esattamente così, dato che dalla fusione emerge una
nuova società in cui gli azionisti della target detengono una maggioranza delle quote54; si parla
allora di reverse acquisition (acquisizione inversa). L’incorporante dal punto di vista legale è la
SPAC, ma chi di fatto sta acquisendo qualcosa è la società target, che si appropria della
liquidità raccolta dai promotori e dello status di società quotata che appartiene alla SPAC.
Se il corrispettivo è rappresentato da azioni, la SPAC procederà ad un aumento di
capitale in base al rapporto esistente tra i valori economici delle due società, oggetto di
preliminare valutazione; il capitale economico della SPAC può essere desunto dalla quotazione
di mercato. All’aumento del capitale sociale corrisponderà un certo patrimonio (netto) che
entrerà contabilmente nella SPAC, ma non necessariamente i due importi coincidono, dando
origine a differenze da concambio. Infatti, solitamente, il capitale sociale delle SPAC ha importi
molto bassi, e gran parte dei fondi raccolti in sede di collocamento vengono iscritti a riserva
sovraprezzo azioni (le units da 10 euro vengono suddivise in capitale sociale per 1 euro e a
riserva per 9 euro). In sede di fusione quindi, l’aumento di capitale va a coprire solo
parzialmente il patrimonio netto dell’incorporanda, generando avanzo da concambio. Ora, la
corrente maggioritaria della dottrina non accetta la tesi per cui il valore del concambio sia un
valore puramente casuale, ma lo interpreta come aspettativa di perdita futura o provento da
buon affare (con iscrizione a riserva). Appare però evidente che nel caso delle SPAC
l’interpretazione dell’avanzo da concambio non rispecchi queste ipotesi, ma si avvicini di più ad
una posta di puro bilanciamento contabile.
Nel caso di annullamento di partecipazioni precedentemente acquisite, l’eventuale
differenza positiva tra il prezzo pagato (costo) e la relativa quota di patrimonio netto della
target potrà essere interpretata come maggior valore delle attività, oppure ad avviamento.
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Le SPAC italiane finora hanno concluso operazioni di minoranza.
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Le società che però applicano i principi contabili internazionali, contabilizzano
l’operazione di fusione in maniera diversa. In ambito di aggregazioni aziendali il principio di
riferimento è l’IFRS 3 Business combination che fornisce le linee guida per la contabilizzazione
delle varie operazioni di aggregazione aziendale e per il calcolo dell’avviamento. Il tema
fondamentale riguarda la possibile applicabilità dell’IFRS 3 alle fusioni tra SPAC e società
target.
Secondo le definizioni previste dall’IFRS 3 un’aggregazione aziendale è definita come
«l’operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività
aziendali (business)», dove per attività aziendale si intende «un insieme integrato di attività e
beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di
dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori». A queste
condizioni, il calcolo dell’avviamento diventa la differenza tra «il corrispettivo dell’acquisto
trasferito dall’acquirente valutato al fair value alla data di acquisizione» (più l’importo di
qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita) e «il valore netto degli importi, alla data di
acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte identificabili valutate
al fair value».
L’ambito di applicazione dell’IFRS 3 sembrerebbe non comprendere le fusioni in cui
sono presenti SPAC, le quali non soddisfano i requisiti previsti per essere considerate business
(o attività aziendali): «Un'attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi
applicati a tali fattori che sono in grado di creare produzione. (…) I tre elementi di un'attività
aziendale sono così definiti:
a)

Fattori di produzione

b)

Processo

c)

Produzione».

Nella contabilizzazione della fusione occorre tener presente che la reverse acquisition
nella sostanza deve portare agli stessi effetti dal punto di vista contabile di una acquisizione
diretta, perciò «il fair value (valore equo) alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito
dall'acquirente contabile per la propria interessenza nell'acquisita contabile, si basa sul numero
di interessenze che la controllata giuridica avrebbe dovuto emettere per dare ai soci della
controllante

giuridica

la

stessa

percentuale

di

interessenze

nell'entità

risultante

dall'aggregazione generata dall'acquisizione inversa. Il fair value del numero di interessenze
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così calcolato può essere adottato come fair value del corrispettivo trasferito nello scambio per
l'acquisita»55.
In un’operazione di fusione in cui è presente una SPAC, sono quindi da valutare
correttamente
i)

il patrimonio netto della SPAC che confluisce nella target (l’acquirente sostanziale) e

ii)

il fair value degli strumenti finanziari emessi per l’acquisizione (le azioni quotate della
SPAC)

valutati al momento dell’atto di fusione, quando l’operazione diventa efficace. È evidente,
però, che il prezzo di mercato delle azioni può oscillare dopo l’annuncio della business
combination, in relazione all’apprezzamento (o meno) dell’operazione da parte del mercato. Si
originano quindi delle differenze da fusione non facilmente interpretabili e per le quali non è
chiaro il trattamento contabile da seguire.
In sostanza il fair value delle azioni (prezzo di mercato x numero di azioni) potrebbe
essere superiore rispetto al patrimonio netto di bilancio della SPAC, specialmente quando il
mercato ritiene l’operazione value creative; inoltre alcuni aspetti contabili come l’iscrizione dei
warrant tra le passività finanziarie, possono ridurre il valore del patrimonio netto, a parità di
altre condizioni. Questa differenza di fusione sicuramente non può essere allocata ad
adeguamento a valori correnti delle attività, che sono costituite solamente da cassa, ma
appare difficile dimostrare che essa possa rappresentare avviamento della società acquisita,
un’aspettativa di reddito futura della SPAC (che cessa di esistere). La prospettiva di reddito
riguarda la società risultante dalla fusione, l’integrazione dei fondi della SPAC nel bilancio della
target, quindi non tanto un avviamento ma un apprezzamento dell’operazione.
In questo senso l’IFRS 3 non definisce quale sia l’interpretazione (e quindi la
contabilizzazione) di tale differenza; sul tema però ha emesso uno Staff Paper, e nella
successiva Agenda ha chiarito che il tema può essere efficientemente trattato applicando i
principi contabili esistenti, senza integrazioni.
Lo Staff Paper IFRS 3 – Accounting for reverse acquisition transactions where the
acquiree is not a business, propone tre punti di vista osservati nella pratica per contabilizzare
questo tipo di operazioni, cosi sintetizzabili:
view A. Si applica l’IFRS 3 con riferimento alle operazioni di reverse acquisition, e ogni
differenza tra corrispettivo trasferito e patrimonio netto ricevuto è avviamento;
55

IFRS 3 Business combination.
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view B. Si applica l’IFRS 2 (Share-based payment), considerando che si tratta di
un’operazione in cui la società target acquisisce cassa e servizi (la quotazione), “pagando”
attraverso uno scambio di azioni; ogni differenza rappresenta un “servizio” e come tale va
spesato in conto economico;
view C. Non si applica l’IFRS 2 né l’IFRS 3. In questo caso «the transaction is considered
to be in substance a capital transaction rather than a business combination. That is, the
transaction is equivalent to an issue of shares by the non-listed entity for the net monetary
assets of the shell corporation, accompanied by a recapitalisation. Any excess between the
consideration received and the consideration given is considered to be a deduction to equity to
the extent of the cash received». La differenza quindi dovrebbe essere portata in deduzione
dell’equity, come costo di transazione per la raccolta di capitale (posizione assunta dalla SEC
negli Stati Uniti).
La seconda modalità è quella supportata dall’Interpretations Committee, ed infatti nei
bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IVS Group S.A. e Space) ne viene dato
atto. A titolo di esempio si consideri quando riportato nel bilancio consolidato del gruppo FILA
(Space).

«(…) l’operazione di fusione, sebbene sia avvenuta tra due entità legali, non ha rappresentato
contabilmente una “business combination” ai sensi dell’IFRS 3 in quanto la Space S.p.a. (“società
incorporante”) non era una società operativa e quindi non rappresentava autonomamente un
“business”. L’operazione di fusione, con cui Space S.p.a. ha incorporato la F.I.L.A. S.p.a. ha avuto come
obiettivo quello di accelerare il processo di crescita del Gruppo industriale attraverso la quotazione di
F.I.L.A. e il conferimento di nuove risorse finanziarie alla società. Con la fusione, infatti, viene effettuato
uno scambio azionario mediante il quale gli azionisti di F.I.L.A. S.p.a. consegnano le proprie azioni non
quotate e ricevono in cambio le azioni già quotate di Space S.p.a..
L’operazione di fusione di F.I.L.A. S.p.a. in Space S.p.a. rappresenta un’operazione mediante la quale
F.I.L.A. S.p.a. (“acquirente contabile”) acquisisce da Space S.p.a. (“acquisita contabile”) i suoi net assets e
il suo status di società quotata.
Nel bilancio consolidato l’identificazione dell’acquirente contabile e dell’acquisita contabile viene fatta
utilizzando le linee guida dell’IFRS 3 con riferimento alle acquisizioni inverse. Tuttavia, dato che
l’acquisita contabile (Space Spa) non rispetta la definizione di business, l’intera operazione è stata
rilevata dall’acquirente contabile (F.I.L.A. S.p.a.) non come “business combination” ma come
un’operazione di share-based payment e pertanto è stato applicato l’IFRS 2 anziché l’IFRS 3. (…)»

Il differenziale tra il fair value delle azioni di Space Spa e il suo patrimonio netto alla
data di fusione, è stato iscritto tra gli oneri finanziari, in conto economico. Con un prezzo di
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mercato pari a 9,71 e 13.459.999 azioni in circolazione, il fair value di Space risultava 130.697
migliaia di euro, contro un patrimonio netto contabile di 84.906 migliaia di euro (su cui impatta
l’iscrizione dei warrant tra le passività e una distribuzione straordinaria di dividendi fatta prima
della fusione). La differenza pari a 45.791 migliaia di euro è stata iscritta in conto economico
tra gli oneri finanziari (Figura 8).

Figura 8 Calcolo del differenziale tra fair value delle azioni e patrimonio netto di SPACE Spa - fonte space-spa.it

Tuttavia la posizione degli IFRS e delle loro interpretazioni non sembra essere
completamente convincente, se si considera che il valore di tale differenziale può assumere
importi elevati che non giustificano i costi di una quotazione; tanto più se si considera che la
società risultante dalla fusione potrebbe transitare dall’AIM al mercato principale, sostenendo
ulteriori costi. Inoltre è chiaro che la società target non acquisisce solo lo status di società
quotata ma anche un’importante riserva di liquidità. La differenza in questione sarebbe quindi
forse riferibile in maniera più corretta a costi di transazione per ottenere nuovi capitali, da
portare in deduzione del patrimonio netto56.
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In questo senso Marco Fumagalli (2014) Lo sviluppo delle SPAC in Italia, Egea, Milano ma anche il
Korean Accounting Standard Board in risposta allo Staff Paper IFRS 3 pubblicato dall’Interpretation
committee dello IASB.
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2.6 Aspetti legali

Per concludere l’analisi sul funzionamento delle SPAC, è utile porre la questione della
compatibilità dello strumento nell’ordinamento italiano, o meglio di come poter adattare le
caratteristiche proprie delle SPAC agli istituti previsti dalla legge.
Innanzitutto il tema della durata limitata della società, che sembrerebbe banale,
impone una riflessione: se al termine del periodo stabilito il management non ha concluso
alcun accordo di integrazione da proporre all’assemblea, la società viene posta
“automaticamente” in liquidazione. Inserendo nello statuto una causa di scioglimento specifica
(statutaria) di questo tipo, non si farebbe sorgere in capo ai soci il diritto di rimborso nel caso
in cui l’accordo per l’acquisizione sia stato concluso ma l’azionista non intenda proseguire
nell’investimento. Infatti, con l’approvazione da parte dell’assemblea, la causa di scioglimento
non si verificherebbe.
L’alternativa possibile è fissare un termine di durata della società, in statuto,
corrispondente al momento entro il quale si intenda presentare l’operazione rilevante; in
questo modo, se l’acquisizione non fosse perfezionata, si verificherebbe una causa di
scioglimento legale (automatica). Se invece l’assemblea approva la business combination,
dovrebbe contestualmente prorogare il termine di durata della società (in sede straordinaria),
garantendo ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso ex art. 2437 c. 2 Cod. Civ.
Lo stesso diritto di recesso potrebbe essere garantito anche nel caso in cui l’assemblea
deliberi il cambiamento dell’oggetto sociale, ovvero nel momento in cui la SPAC si fonde con la
target e ne “assorbe” l’attività; precisamente, tale cambiamento avviene nel momento in cui si
approva il progetto di fusione. Questa possibilità, tuttavia, preclude la possibilità per i
promotori di concludere l’operazione anche attraverso altre forme, come la semplice
acquisizione di una partecipazione, ad esempio. Tale criticità, comunque, rileva solamente per
le SPAC che si quotino sul mercato regolamentato, in quanto per le società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio è consentito introdurre ipotesi di recesso di fonte
statutaria.
Sempre sul diritto di recesso, Donativi & Corigliano (2010) rilevano l’impossibilità di
prevedere un limite al numero di azioni di cui sarebbe possibile richiedere il rimborso, come
rilevato in alcuni precedenti internazionali. Infatto l’art. 2437 cod. civ. ultimo comma, non
consente di escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
“legali” di recesso.
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Per quanto riguarda la determinazione del valore di rimborso delle azioni, si rimanda a
quanto già scritto nei paragrafi precedenti (§2.4 La Business combination).
Infine, viene da chiedersi se l’indisponibilità dei fondi raccolti nei confronti degli
amministratori, contrasti il principio secondo cui «la gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale»57. Tuttavia, se l’oggetto sociale da statuto viene formulato correttamente
e limitato alla sola ricerca e selezione di possibili società target, allora questa limitazione non si
giustifica come «un’indebita compressione dell’autonomia gestionale», ma per la «peculiarità
dell’oggetto sociale e delle finalità che la società si propone» (Donativi & Corigliano, 2010).
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3. L’ESPERIENZA ITALIANA
3.1 Caratteristiche delle SPAC

A maggio 2017 le SPAC quotate in Italia sono quattro, di cui una sta procedendo alla
conclusione dell’operazione rilevante (Industrial Stars of Italy 2 che ha annunciato la fusione
con SIT Group Spa). Le altre tre sono Innova Italy 1, quotata da ottobre 2016, Space 3 (nata
dalla scissione di Space 2) e Crescita, la nuova creatura di DeA Capital, ammessa alle
negoziazioni dal 15 marzo 2017.
Altre 9 SPAC si sono già integrate con le rispettive target, l’ultima delle quali è stata
Space 2 che a partire dal 31 marzo ha cambiato la propria denominazione sociale in Avio Spa,
dopo aver concluso un’operazione di scissione parziale in favore di Space 3 (sempre promossa
da Space Holding) e aver incorporato Avio Spa.
Dal 2011 ad oggi sono quindi tredici le SPAC quotate in Italia (di cui la prima costituita
in forma di società di diritto lussemburghese), che hanno raccolto complessivamente più di un
miliardo di euro (1.191.650.000). Nel 2011 sono state quotate due SPAC, mentre nel 2012 (e
nel 2014) non sono avvenute nuovi collocamenti; tre nuovi veicoli sono stati portati in Borsa
rispettivamente nel 2013 e nel 2015, e due nel 2016 e nella prima parte del 2017. L’interesse
verso questo nuovo tipo di strumento sembra essere in aumento.
In media le SPAC italiane raccolgono 91,7 milioni di euro, nettamente meno rispetto
alla raccolta media analizzata nel campione europeo di Ignatyeva et al. (2013) che evidenziava
una media di 489,4 milioni di euro 58 con tre SPAC che hanno superato il miliardo di raccolta (e
solamente un caso inferiore ai 100 milioni). Anche negli Stati Uniti, negli studi compiuti da
Lakicevic et al. (2014) la raccolta si attesta in media sui 127,8 milioni (dal 2003 al 2012), ma
varia da 7,9 a 1.035,0 miliardi di dollari. Da un’analisi più approfondita però, è possibile notare
che la mediana del campione di SPAC italiane si attesta a 52,0 milioni di euro, cioè la metà ha
raccolto meno (o comunque non più) di 52 milioni; è possibile infatti individuare due gruppi di
società nettamente distinti in base alle dimensioni: le SPAC più “piccole” sono sei, con raccolta
che si aggira sui 50 milioni (ad eccezione di Greenitaly 1 che ha ottenuto 35 milioni dal
collocamento), mentre le SPAC maggiori sono 7, con una raccolta che va dai 100 ai 150 milioni
(con Glenalta Food che fa da spartiacque a 80,0 milioni di euro). Il maggior collocamento
risulta essere quello di Space 2, che nel 2015 è riuscita a collocare azioni per un controvalore di
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308 milioni di euro. Fondi che poi sono serviti per finanziare l’integrazione con Avio (154
milioni) e per costituire Space 3, nata dal patrimonio residuo della “consorella” (154 milioni).
Il valore medio dei collocamenti inferiore a quello europeo, appare coerente con la
minor presenza di grandi imprese non quotate che operano a livello nazionale; se infatti la
SPAC nasce con l’intento di concludere un’operazione di minoranza, potrà avere a disposizione
un campione di imprese sempre inferiore, al crescere delle dimensioni del collocamento. A
titolo di esempio, si consideri una SPAC che raccolga 50 milioni in sede di IPO e che depositi il
100% dei proventi; se l’obiettivo dei promotori è portare sul mercato una quota del 30-35%
della società post fusione, l’equity value della target dovrà essere compreso tra 92,9 e 116,7
milioni di euro circa. Ma se la SPAC raccoglie fondi per 150 milioni, a parità di quota azionaria il
valore del capitale della target potrà oscillare dai 278,6 ai 350 milioni, riducendo il numero di
aziende potenzialmente selezionabili come target. Inoltre l’effetto scarsità potrebbe dare
maggior forza contrattuale alla target, per ottenere una valutazione più alta59.
Ovviamente occorre considerare che i proventi non sempre sono vincolati
completamente e che i soci che recedono riducono le risorse a disposizione, andando a
modificare l’incidenza percentuale dei soci della SPAC nella nuova realtà.
Per quanto riguarda la quota di fondi raccolti che vengono vincolati, la media è del
99,5% dato che nella maggior parte dei casi (7) vengono completamente segregati in un conto
vincolato e non sono a disposizione degli amministratori; in questa situazione la copertura dei
costi di gestione avviene tramite l’utilizzo degli interessi che maturano sulla liquidità o con il
capitale versato dai promotori. Vincolare la quasi totalità dei proventi raccolti significa
obbligare gli amministratori a gestire efficientemente la SPAC in termini di costi, ed è una
garanzia a favore degli investitori che possono avere una certa sicurezza sulla restituzione
integrale del proprio capitale versato. Dall’altro lato però, come è stato rilevato in letteratura
(Cumming, Hass, & Schweizer, 2012), questo fattore può incidere negativamente sulla
probabilità di approvazione della business combination; l’investitore che in caso di recesso non
ottenga il 100% di quanto versato, potrebbe essere maggiormente propenso a votare in favore
dell’operazione per non subire una perdita in conto capitale. Non essendoci casi di SPAC
liquidate in Italia, non è possibile verificare questo tipo di valutazioni nel nostro contesto.
Dall’analisi del tempo impiegato per annunciare al mercato la società target
individuata, emerge che in media il periodo pre-annuncio supera i dodici mesi, nello specifico
425 giorni; ben al di sopra dei 294 rilevati da Ignatyeva (2013) nel campione di SPAC europee.
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In quel caso il risultato è influenzato da alcune operazioni particolarmente rapide (Viceroy
Acquisition Corp. 12 giorni, Vallares PLC 77 giorni, cosi come Titanium Asset Management
Corp.) che fanno intuire come la SPAC sia stata utilizzata come strumento tecnico per dare
forma ad un accordo di integrazione probabilmente già esistente. Come fa notare l’autore,
questo tipo di operazione non sarebbe consentita sotto la legislazione degli Stati Uniti, mentre
in Europa (e in Italia) nulla vieta di avere già individuato la target al momento della quotazione
della SPAC. Dalle informazioni raccolte si può desumere che in Italia non sono state
architettate operazioni di questo tipo.
In Italia la più veloce finora risulta Industrial Stars of Italy 2, che dopo circa nove mesi
(273 giorni) ha annunciato l’integrazione con Sit Group Spa; questo dato può essere
interpretabile alla luce del fatto che si tratta della seconda iniziativa dei promotori Giovanni
Cavallini e Attilio Arietti, che a luglio 2013 hanno quotato I.S.I. 1. In seguito alla ricerca e alla
selezione della target da proporre agli investitori nel 2015 potrebbero essersi imbattuti in un
portafoglio di opportunità tali da spingerli a replicare l’iniziativa, con un minor bisogno di
tempo da dedicare alla selezione di società target60. Industrial Stars of Italy 1 risulta invece la
SPAC con un periodo pre-announcement più lungo (553 giorni). Lo stesso ragionamento però
non viene dimostrato dal confronto tra Space e Space 2, in quanto l’”effetto esperienza” in
questo caso non ha ridotto i tempi per l’annuncio (rispettivamente 393 e 443 giorni).
Il mercato di riferimento per le SPAC italiane sembra essere l’AIM, che finora ha
accolto la maggior parte delle società, con le uniche eccezioni di Italy 1 Investment e le tre
SPAC promosse da Space Holding. Come già detto, l’AIM presenta alcune caratteristiche che lo
rendono maggiormente flessibile e adatto ad uno strumento come le SPAC (basterebbe
pensare alla disciplina del diritto di recesso) e tuttavia non preclude che la società risultante
dalla fusione possa in un secondo momento passare al mercato principale (MTA) come nel
caso di Sesa Spa (Made in Italy 1).
Tra i promotori più attivi risulta ovviamente Space Holding, con il suo team (Gianni
Mion, Sergio Erede, Carlo Pagliani, Roberto Italia e Edoardo Subert) che ha promosso tre SPAC.
Anche Luca Giacometti ha portato avanti tre iniziative con team e operazioni diverse tra loro,
partendo da Made In Italy 1, la prima SPAC di diritto italiano, IPO Challenger (una sorta di
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A margine dell’assemblea di Industrial Stars of Italy 2 che approvava la business combination hanno
espresso la volontà di proporre una terza SPAC entro la fine del 2017.
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evoluzione delle SPAC61) e Glenalta Food, dedicata al food&beverage. Matteo Carlotti ha
promosso dapprima Made In Italy 1 e successivamente Greenitaly 1, mentre Giovanni Cavallini
e Attilio Arietti hanno fondato e replicato Industrial Stars of Italy.
L’esperienza dei promotori è varia, anche se è possibile notare come prevalgano profili
derivanti dal mondo del private equity/investment banking; su 30 persone fisiche promotori o
consiglieri di amministrazione non indipendenti considerati nel campione di SPAC italiane, 12
risultano avere esperienza pregressa nel settore. In maniera minore sono presenti esperti in
operazioni straordinarie d’impresa, fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni (5), consulenti legali
(3) e esperti in consulenza strategica e direzionale (3). Ben rappresentata anche la categoria
dei manager di imprese industriali, che possono portare la loro esperienza di conduzione
aziendale anche e soprattutto oltre la business combination, nella gestione della società target.
Tra loro anche alcuni nomi noti, come Gino Lugli (AD Ferrero Spa), Gianni Mion (AD Edizione
Holding, Benetton), Fulvio Conti (AD Enel, CFO Telecom, Exxon, Ferrovie dello Stato) e
Alessandro Pansa (AD e DG Finmeccanica).
Per il momento in Italia prevalgono le SPAC “generaliste”, ovvero veicoli di
investimento che non specificano a priori il tipo di settore/industry della società target. Gli
unici due casi di SPAC tematiche riguardano Greenitaly 1 e Glenalta Food, rispettivamente
attive nella ricerca di società operanti nei settori della green economy e del food&beverage. Le
ultime cinque SPAC quotate sul mercato non hanno invece specificato questa vocazione
tematica. Non è emersa quindi per il momento la necessità di focalizzazione dei promotori
verso un particolare settore, anche se in letteratura è emerso che le SPAC tematiche hanno
una maggiore probabilità di porre in essere una business combination. Di nuovo, essendosi
concluse positivamente tutte le iniziative nel nostro paese, senza casi di liquidazione, non è
possibile verificare questa tesi.
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IPO Challenger si configura come una pre-booking company, che a differenza delle altre SPAC, ottiene
i capitali dal collocamento di un prestito obbligazionario, e non è quotata. Nel momento in cui gli
investitori approvano la business combination, sarà la società target a richiedere la quotazione.
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TABELLA 3 SPAC QUOTATE IN ITALIA
La tabella raccoglie le principali informazioni sulle SPAC quotate in Italia, dal 2011 (prima quotazione di una SPAC) al 31/3/2017. Oltre al mercato di riferimento di Borsa Italiana, sono
stati raccolti i dati relativi all’ammontare totale raccolto (fondi sottoscritti dagli investitori al momento della quotazione), la percentuale di fondi segregati, la soglia massima di soci
recedenti affinché la business combination diventi efficace, le date di quotazione, di annuncio e di efficacia della fusione e il numero di giorni che le separa, i promotori (o consiglieri di
amministrazione non indipendenti se i promotori sono persone giuridiche) e i maggiori investitori.
Le informazioni sono state raccolte sui siti internet delle società, in cui sono resi disponibili i documenti di ammissione, i progetti di fusione e le informazioni relative al Consiglio di
Amministrazione e agli azionisti rilevanti (oltre che i verbali delle assemblee)

SPAC
Mercato

Italy Investment 1

Made in Italy 1

MIV

AIM

Fondi raccolti

150.000.000

50.000.000

% fondi segregati

99%

100%

Soglia max
recesso

35%

30%

Data quotazione

16/03/2011

27/06/2011

Data annuncio

06/03/2012

15/10/2012

Giorni

356

476

Efficacia fusione

16/05/2012

30/01/2013

Giorni

Promotori

Maggiori Investitori
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Vito Alfonso Gamberale
Carlo Giovanni Mammola
Giovanni Revoltella
Roland Berger
Florian Lahnstein

Banca IMI Spa 9,3%
Fondazione Enasarco 8,0%
Allianz Spa 6,7 %
Fiduciaria Orefici SIM 6,7 %
Fondo pensione Banca di Roma 5,3 %
AQR Capital Management LLC 5,0%
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Matteo Carlotti
Luca Fabio Giacometti
Simone Strocchi

Investimenti Industriali Spa 8%
Banca Monte dei Paschi di Siena 8%
Centrobanca 6,2%
Banca IMI Spa 6%
Fiduciaria Orefici Spa 6%
Fezzi Luigi 6%
Lombarda Vita Spa 5%
Aviva Spa 4%
Fideuram Asset Management Ireland 4%

Space

MIV

135.000.000

99%

33%

18/12/2013

15/01/2015

393

01/06/2015

137

Space Holding Srl
(Sergio Erede, Gianni Mion,
Carlo Pagliani, Roberto Italia,
Edoardo Subert)

Assicurazione Generali 7,7%
Delfin Sàrl (Leonardo del Vecchio) 7,7%
Bolton Group International Srl (Joseph
Nissim) 7,7%
Julius Baer Multilaber SICAV 6,2%
Gian Marco Moratti 6,2%
Romed Spa (Carlo de Benedetti) 3,8%
Fineurop Spa 3,8%

IPO Challenger

AIM

52.000.000

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

29/01/2015

n/a

Electa Group (Simone
Strocchi, Luca Fabio
Giacometti, Angela Oggionni)

n/a

Industrial Stars of Italy

AIM

50.050.000

100%

30%

22/07/2013

26/01/2015

553

09/07/2015

164

Giovanni Cavallini
Attilio Arietti

Banca IMI Spa 6,0%
Fiduciaria Orefici 6,0%

Idea Capital Funds SGR Spa 10,5%
Intesa San Paolo Private Bank SA 9,0%
Julius Baer SICAV 6,0%
Banca Popolare di Vicenza 6,0%
Romed Spa (Carlo de Benedetti) 6,0%

Green Italy 1

AIM

35.000.000

100%

30%

27/12/2013

25/06/2015

545

21/12/2015

179

Matteo Carlotti
Idea Capital Funds
VedoGreen

Capital for Progress

AIM

51.100.000

100%

30%

04/08/2015

05/09/2016

398

29/12/2016

115

Massimo Capuano
Antonio Perricone
Marco Fumagalli

UBI Banca 9,8%
Banca IMI Spa 10,1%

Glenalta Food

AIM

80.000.000

100%

30%

10/11/2015

30/11/2016

386

13/02/2017

75

Gino Lugli
Luca Giacometti
Stefano Malagoli
Silvio Marenco

Pictet Geneva 6,5 %

162

Space Holding Srl
(Gianni Mion, Carlo Pagliani,
Roberto Italia, Edoardo
Subert)

Julius Baer Multilabel SICAV Spa 7,0%
Delfin Sàrl (Leonardo Del Vecchio) 6,0%
Fil Limited 5,8%
Pioneer Investment Management SGRPA
5,0%

Space 2

MIV

308.000.000

98,5%

33%

04/08/2015

20/10/2016

443

31/03/2017

Industrial Stars of Italy 2

Innova Italy 1

Space 3

Crescita

AIM

AIM

MIV

AIM

50.500.000

100.000.000

-

130.000.000

Totale

1.191.650.000

Media

91.665.385

Mediana

52.000.000

99%

100%

98,5%

30%

30%

n/a

100%

33%

99,52%

31,3%

27/05/2016

17/10/2016

05/04/2017

15/03/2017

Tabella 3 SPAC quotate in Italia fino al 31/3/2017 Fonte siti internet delle società

24/02/2017

n/a

n/a

n/a

273

n/a

n/a

n/a

425

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Giovanni Cavallini
Attilio Arietti

Banor SIM Spa 11,7%
UBI Banca Spa 9,9%
Banca IMI Spa 8,9%
Amber Capital Italia SGR Spa 5,9%

n/a

Fulvio Conti
Marco Costaguta
Paolo Ferrario
Francesco Gianni
Alessandro Pansa

Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza
Forense 10,0%
Inarcassa 10%
Banque Pictet 5,8%
Fondazione Carisbo 5,0%

n/a

Space Holding Srl

Julius Baer Multilabel SICAV Spa 7,0%
Delfin Sàrl (Leonardo Del Vecchio) 6,0%
Fil Limited 5,8%
Pioneer Investment Management SGRPA
5,0%

n/a

Dea Capital
Crescita Holding
(Armanini; D'Ippolito; Drago;
Tazartes; Toffoletto)

Nextam Partner SGR Spa 7,5%
Banca Imi Spa 6,0 %
DeA Capital Spa 5,8%
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3.2 Performance azionarie

L’andamento del prezzo delle azioni delle SPAC è determinato da molteplici fattori e
situazioni, tuttavia è possibile individuare alcune tendenze o quantomeno interpretare le
maggiori oscillazioni. Durante la fase che precede l’annuncio della business combination
solitamente le azioni SPAC vengono scambiate di rado, con volumi molto limitati e bassa
oscillazione. Il prezzo dell’azione sottoscritta è puramente convenzionale, riflettendo una
quota più o meno rilevante della liquidità; in caso di liquidazione gli investitori avranno il
diritto di ottenere il rimborso della propria quota, e quindi il prezzo dell’azione sarà circa pari
al valore attuale del valore di recesso. Non essendo ancora definito, si può far coincidere con il
montante dei fondi vincolati (al tasso di mercato per i depositi di pari durata).
Come si può notare dalla Figura 9, che rappresenta l’andamento del prezzo dell’azione
di Glenalta Food, dalla quotazione (10 novembre 2015) a maggio 2017, il prezzo
sostanzialmente rimane stabile sugli 8,9 € fino all’annuncio della società target, avvenuto il 30
novembre 2016. Considerando il valore di mercato dei warrant, per gli investitori si tratta di un
rendimento sostanzialmente nullo. Ovviamente più ci si avvicina alla scadenza della società e
più il valore di mercato dell’azione dovrà allinearsi al pro quota dei fondi segregati, a meno che
non venga annunciata la business combination. A questo punto il mercato dovrà “valutare”
l’operazione, e in caso di gradimento della società target il valore dell’azione dovrebbe
stabilizzarsi al di sopra del prezzo di collocamento. Se invece l’operazione è di dubbio esito o
comunque se il mercato non gradisce, il prezzo dovrebbe oscillare intorno allo stesso valore.
Nel caso di Glenalta, il mercato ha reagito positivamente all’annuncio, portando
l’azione sopra ai 10 euro. Ma è solamente a fusione avvenuta che il mercato può valutare più
correttamente i conti della società, con i benefici ottenuti dall’integrazione con la SPAC.
Orsero, la nuova società nata dall’integrazione di Glenalta Food con Gf Group, viene scambiata
a inizio maggio 2017 a 13 €. In seguito alla fusione sono in aumento anche i volumi scambiati.
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Figura 9 Andamento dell'azione e volumi scambiati di Glenalta (in seguito alla fusione Orsero) Fonte Borsaitaliana.it

L’andamento del prezzo dei warrant (Figura 10) riflette sostanzialmente quello
dell’azione nel caso di Orsero: una prima parte stabile, con scambi rari e limitati, e una seconda
fase a partire dall’annuncio più movimentata. Il warrant di un’azione SPAC rappresenta una
“opzione su un’opzione”, e nel caso di liquidazione il suo valore è pari a zero. Ecco perché
all’annuncio della business combination il valore comincia ad alzarsi, e segue l’andamento delle
azioni.
Nel nostro caso veniva assegnato 1 warrant ogni 2 azioni sottoscritte in sede di
collocamento, e un’ulteriore assegnazione (1 warrant ogni 2 azioni) veniva fatta alla data di
efficacia della fusione nei confronti degli azionisti che non avessero esercitato il diritto di
recesso. Il prezzo di esercizio è stato fissato in 9,5 euro, e il rapporto di esercizio è calcolato
secondo la seguente formula:

𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 =

𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 − 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 − 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in 0,1 euro, configurando il warrant come
quasi cashless; il prezzo medio mensile (dell’azione) però è soggetto ad un limite: 13,3 euro,
superato il quale scatta la condizione di accelerazione, e tutti i warrant devono essere
esercitati entro 30 giorni al prezzo soglia.
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È evidente quindi che il prezzo massimo che può raggiungere il warrant si ferma a 3,8
euro, ovvero la differenza tra il prezzo soglia e lo strike price62. In effetti ad inizio maggio il
valore si è avvicinato ai massimi, in considerazione del fatto che l’azione ha quasi raggiunto (in
alcuni giorni superato) il prezzo soglia.

Figura 10 Andamento dell'warrant Glenalta (Orsero) Fonte Borsaitaliana.it

L’andamento dell’azione rapportato con l’andamento del mercato di riferimento (FTSE
AIM Italia) conferma che l’investimento in SPAC risulta abbastanza piatto nella prima fase, a
prescindere dai movimenti di mercato. Successivamente all’annuncio della business
combination il titolo Glenalta ha reagito bene, e successivamente si è confermato in crescita,
anche sulla scia di un momento positivo generale. In questo caso la scelta della data di
annuncio sembra essere stata fortunata se si considera che corrisponde esattamente al
momento in cui il mercato inizia una ripresa positiva.

Figura 11 Andamento del titolo Glenalta (Orsero) confrontato con l'indice Ftse AIM

62

Senza considerare il prezzo di sottoscrizione di 0,1 euro.
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TABELLA 4 PERFORMANCE AZIONARIE
La tabella n. 4 illustra le performance azionarie dei titoli delle SPAC italiane analizzando l’andamento nei vari momenti significativi di vita del veicolo, ovvero alla data di quotazione,
dell’annuncio, 15 giorni dopo l’annuncio (per capire la reazione del mercato), alla fusione e l’anno successivo. Il total return è stato calcolato come rendimento lordo considerando la ricchezza
posseduta dall'investitore (valore dell'azione più prezzo del warrant) diviso l'investimento iniziale di 10,00 €.
Non è stato annualizzato e non è corretto rispetto all'andamento del mercato. Tuttavia il rendimento lordo totale calcolato al 2 maggio 2017 è stato annualizzato ed è stato calcolato anche il
rendimento di mercato negli stessi periodi. È stato preso in considerazione l'indice FTSE All share Italia nelle stesse date "rilevanti" delle SPAC, ed è stato annualizzato. Il rendimento totale a
maggio 2017 è stato calcolato per tutto il campione ma anche togliendo le ultime 3 SPAC che non hanno ancora annunciato la business combination, quotate da un periodo molto limitato di
tempo. In alcuni casi i dati non sono disponibili, non essendo ancora giunto il momento dell'efficacia della fusione (ISI 2), oppure non è ancora trascorso un anno (CapitalForProgress, Glenalta,
Space2, ISI2).
Fonte Borsaitaliana.it e Bloomberg, elaborazione propria
IPO
Unit

ANNUNCIO

Total return

Unit

ANNUNCIO +15 GIORNI

Total return

Unit
n/a

Italy Investment 1

10,07

0,70%

10,35

3,50%

Made in Italy 1

10,48

4,80%

10,37

3,70%

10,46

Space 1

10,24

2,37%

10,71

7,09%

11,19

IPO Challenger
Industrial Stars of Italy 1

n/a
10,59

Green Italy 1
Capital for Progress

n/a

Totale return

FUSIONE
Unit

1 ANNO DA FUSIONE

Total return

Unit

Total return

02-mag-17
Unit

Total return

Annualizzato

FTSE All Share

10,45

4,50%

6,70

-33,00%

11,70

17,00%

2,54%

1,07%

4,60%

12,69

26,90%

13,80

38,00%

23,15

131,50%

15,42%

7,19%

11,90%

11,91

19,10%

12,64

26,40%

18,85

88,50%

20,68%

5,04%

12,21

22,10%

10,24

2,35%

11,21

12,10%

5,19%

2,28%

13,01

30,10%

10,68

6,79%

18,25

82,50%

17,25%

-1,62%

7,75

-22,54%

n/a

5,90%

10,84

8,40%

10,96

9,60%

9,79

-2,06%

10,24

2,40%

10,90

9,00%

9,85

-1,50%

7,498

-25,02%

-8,24%

3,66%

11,59

15,90%

11,00

9,95%

10,92

9,22%

11,55

15,50%

n/a

13,04

30,40%

16,43%

-3,52%
-3,33%

Glenalta Food

9,71

-2,93%

10,04

0,35%

11,00

10,02%

12,64

26,43%

n/a

15,95

59,50%

37,18%

Space 2

10,40

3,96%

10,83

8,26%

11,56

15,58%

12,67

26,67%

n/a

16,05

60,50%

31,14%

-5,71%

Industrial Stars of Italy 2

10,29

2,90%

10,79

7,85%

11,05

10,50%

n/a

14,83

48,30%

52,66%

16,54%

Innova Italy 1

10,72

7,20%

12,32

23,20%

47,19%

52,82%

Space 3

12,20

22,00%

11,60

16,00%

643,66%

44,84%

Crescita

10,83

8,30%

11,83

18,30%

258,91%

54,48%

43,29%

94,57%

14,29%

19,02%

2,16%

Media

5,75%

5,72%

10,05%

n/a

18,87%

3,00% Media

senza ultime 3

Tabella 4 Performance azionarie dei titoli SPAC

In generale, analizzando le performance azionarie di tutte le SPAC quotate in italia,
emerge come in media lo strumento sia riuscito a garantire un rendimento positivo agli
investitori iniziali. Prendendo come base l’investimento iniziale versato alla società, già dal
primo giorno di quotazione la ricchezza a disposizione (valore dell’azione più il valore del
warrant63) risulta maggiore dell’esborso iniziale (10 euro), con l’eccezione solamente di
Glenalta Food e Greenitaly 1. Il total return medio al primo giorno di quotazione è pari al
5,75%, come si evince dalla Tabella 4.
Fino al momento dell’annuncio della business combination l’andamento dovrebbe
essere sostanzialmente piatto, e in effetti la conferma viene dal rendimento totale al momento
dell’annuncio in cui il mercato deve ancora incorporare le informazioni relative alla società
target, che risulta pari al 5,72%, perfettamente in linea con il ritorno alla quotazione. Se il
mercato fosse perfetto, ovvero se i prezzi fossero il risultato delle valutazioni del mercato sulle
informazioni passate e quelle di dominio pubblico, allora già in questo momento avrebbero
scontato la notizia della business combination, non apprezzando particolarmente le operazioni.
In realtà, analizzando le stesse quotazioni quindici giorni dopo la data di annuncio, emerge che
il ritorno totale è salito in media intorno al 10%, con dati omogenei.
Alla data di efficacia della fusione, considerando azione e warrant, il rendimento medio
sale al 18,87%, con un massimo del 30,1%; se si considera che la fusione avviene al più tardi
dopo due anni dalla quotazione, il ritorno per gli investitori sembra rilevante. Il mercato in
generale ha apprezzato le iniziative ma soprattutto ha apprezzato le scelte delle società target,
creando un’aspettativa positiva sulla creazione di valore delle varie operazioni rilevanti. Non
essendo stata liquidata nessuna SPAC, è possibile analizzare l’andamento delle quotazioni
anche successivamente alla fusione, quando i benefici della nuova liquidità dovrebbero
apportare i loro benefici sui conti delle target.
Trascorso un anno dalla fusione però, il rendimento totale medio si riduce
drasticamente, al 3%, andando ad amplificare alcuni risultati positivi, ma affossando gli unici
due titoli con performance negative, Italy1 Investment (ora IVS Group) e Greenitaly 1 che ha
integrato Prima Vera (nuova denominazione Zephyro). Nel complesso quindi il total return si
mantiene leggermente positivo, in netta contrazione rispetto al momento della fusione, nei
confronti del quale si possono notare delle amplificazioni dei risultati. In questo caso però, il
campione si riduce a sei unità in considerazione del fatto che non per tutte è ancora trascorso
un anno dalla data di efficacia della fusione.
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Avendo un andamento molto simile, si è ritenuto opportuno considerare insieme il valore dell’azione
e quello del warrant, come un’unica grandezza.

68

Infine per una valutazione complessiva dell’esperienza SPAC in italia, per un ipotetico
investitore, è stato calcolato il rendimento lordo totale alla data in cui si scrive (2 maggio
2017), annualizzato e confrontato con l’andamento del mercato nello stesso periodo. Emerge
che, in media, aver investito nello strumento SPAC in Italia abbia consentito di ottenere un
rendimento complessivamente migliore rispetto al mercato (qui rappresentato dall’Indice FTSE
All Share Italia). Nello specifico, la media dei rendimenti annualizzati di tutte le SPAC finora
quotate è del 94,57%, contro un 14,29% del mercato. Su questi risultati però incidono
particolarmente le ultime tre SPAC quotate sull’AIM, che presentano rendimenti annualizzati
enormi dovuti al ridotto periodo di quotazione. Depurando i risultati da questi ultimi tre titoli
(Innova Italy, Crescita e Space3), il campione si riduce alle SPAC che hanno annunciato
perlomeno la business combination, e presenta un total return annualizzato pari al 19,02%, a
fronte di un ritorno medio del mercato del 2,16%. Investire in SPAC (ad ogni nuovo
collocamento), stando a questi dati, avrebbe portato ad oggi a un risultato medio positivo.
Solamente in un caso il valore dell’azione risulta oggi inferiore al prezzo di
collocamento, producendo una perdita in conto capitale, mentre per tutti gli altri titoli il
rendimento è positivo; se si escludono le ultime tre SPAC quotate, inoltre, la performance
generale è comunque migliore rispetto al mercato con l’unica eccezione di Greenitaly 1. In
questo caso il rendimento totale è negativo, pari ad un -25%, -8,24% annuo. Considerando
anche le ultime quotazioni, solo il titolo Innova Italy 1 non è riuscito a replicare il rendimento
di mercato (seppur comunque positivo e avvicinandolo). Ovviamente, come osservato in
precedenza, nella prima fase di vita il titolo (e il warrant) hanno un andamento
sostanzialmente piatto, e questo può essere un vantaggio in periodi difficili di mercato, ma non
consentono di sfruttare i momenti positivi come nel caso di Innova Italy 1.

3.3 Strategie di investimento

Per cercare di capire in quale tipo di contesto si possono inserire gli investimenti delle
SPAC, e verso quali aziende sono rivolti, sono state analizzate le strategie di investimento dei
vari management team pubblicate in genere nei siti internet. Non si tratta ovviamente di
accordi vincolanti o intenzioni non derogabili, hanno puramente carattere informativo, ma
possono fornire un’indicazione importante di quello che può essere il “mercato” delle SPAC, la
rischiosità, il tipo di settore, le operazioni che possono essere concluse, ecc. Sarà oggetto del
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prossimo paragrafo analizzare se le operazioni finora concluse, o perlomeno annunciate,
rispettano fedelmente le indicazioni fornite dai promotori.
Le strategie di investimento appaiono ripetitive e standardizzate quando si tratta di
definire le caratteristiche che dovrebbe avere la società target, riassumibili nei seguenti tratti:
-

Buoni risultati economici (buone performance operative)

-

Generazione di cassa positiva (storica e prospettica)

-

Posizionamento strategico difendibile (barriere all’entrata, brevetti, ecc.)

-

Significative possibilità di crescita organica o per vie esterne

-

Management di comprovata esperienza e aperto a una nuova fase di sviluppo

-

Con un equity value (non quotato) compreso tra i 100 e i 300 milioni.
In alcuni casi assume rilievo anche il tasso di innovazione e gli investimenti in ricerca e

sviluppo, che possono essere un indicatore della capacità (o quantomeno della volontà) di
innovare.
Viene preferito che le potenzialità di crescita siano orientate anche all’estero, anche se
non risulta una chiara indicazione che la target debba essere export oriented. Chiaramente
sarà un vantaggio per l’imprenditore poter dimostrare di fatturare all’estero, se questo può
aiutare a ridurre il rischio “paese” e quindi aumentarne la valutazione in sede di
contrattazione.
Nella maggior parte dei casi, gli assetti proprietari preferiti dai promotori per la società
da selezionare prevedono l’appartenenza ad un fondo di private equity, ad un gruppo
familiare oppure ad un gruppo multinazionale dal quale può essere oggetto di spin-off.
Se la società appartiene ad un fondo di private equity, questo potrebbe trovarsi di
fronte all’occasione di concludere un’operazione attraverso la fusione e la successiva
quotazione, così da poter uscire dall’investimento in modo agevole. Quest’ipotesi potrebbe
dunque vedere le SPAC come una possibile “via d’uscita” per i fondi, andandosi a posizionare
dopo il private equity nel finanziamento allo sviluppo delle imprese. Si tratterebbe di expansion
financing in quanto il contributo che viene dalla SPAC non va a ripagare il debito ma finanzia
piani di crescita e espansione, quando il fondo non ha più la possibilità di farlo. Da non
escludere comunque che i fondi possano semplicemente godere dei benefici dei nuovi capitali
immessi, con la possibilità di un’uscita rapida tramite il mercato in un momento successivo.
Una società a conduzione familiare potrebbe essere il terreno ideale per una SPAC, che
andrebbe potenzialmente a risolvere alcuni problemi che riguardano società con questo tipo di
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assetto proprietario: innanzitutto la mancanza di nuovi capitali da immettere in azienda per
finanziare lo sviluppo; in secondo luogo la possibilità di ridefinire la compagine societaria e
dare la possibilità ad alcuni soci di liquidare facilmente le proprie quote.
Una società a conduzione familiare tipicamente fa affidamento sul patrimonio
personale dei soci per le necessità finanziarie aziendali; l’alternativa è rappresentata dal
capitale di debito bancario, garantito personalmente dagli stessi proprietari. In momenti di
sofferenza del sistema bancario queste aziende potrebbero trovarsi in difficoltà nel raccogliere
i capitali necessari allo sviluppo, o si potrebbero trovare gravate da eccessivo indebitamento
che appesantisce il conto economico di oneri finanziari. Se l’imprenditore non è disposto a
immettere ulteriore liquidità in azienda, la SPAC può diventare lo strumento adatto per aprirsi
al capitale di rischio al fine di finanziare lo sviluppo della propria impresa, senza perdere il
controllo societario e attraverso un processo di quotazione semplificato.
Inoltre, nei casi di riorganizzazione della compagine societaria che possono derivare da
un passaggio generazionale, l’operazione di fusione con la SPAC potrebbe rappresentare il
momento opportuno per definire il ruolo di ogni componente familiare, comprese eventuali
uscite. La quotazione in borsa del titolo inoltre consente, anche successivamente alla business
combination, a chi non fosse più intenzionato a proseguire nell’impegno aziendale, di vendere
in ogni momento le proprie azioni.
In Italia finora, quasi tutte le aziende target selezionate facevano capo ad una famiglia
(o due come nel caso di Luve Spa) o al socio fondatore, e solamente una società risultava
controllata da un fondo di private equity (Avio Spa). Non sono emerse finora operazioni di
spin-off aziendali da parte di gruppi di controllo.
Per quanto riguarda il settore di attività in cui dovrebbe operare la società target,
solamente in alcuni casi viene specificata chiaramente l’industry di riferimento; sono le due
SPAC tematiche Greenitaly 1 e Glenalta Food. La prima si focalizza sulla “green economy”,
intendendo come tale le tecnologie, i prodotti, servizi e infrastrutture necessarie all’uso
efficiente delle risorse o alla crescita sostenibile dell’economia. Vi fa rientrare dieci tipi di
attività: eco-building, green chemistry, lighting solutions, smart energy, waste management,
agribusiness, eco-mobility, enviromental services, water air noise treatment e white biotech.
Glenalta si riferiva più in generale al settore alimentare italiano (food&beverage, consumer e
retail). Space Holding (che ha promosso Space, Space 2 e Space 3) fa riferimento ai settori che
caratterizzano l’eccellenza italiana, ovvero lusso, abbigliamento, arredamento, design,
alimentare, biomedicale, meccanica avanzata.
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È più interessante però analizzare i settori che vengono espressamente esclusi dalla
ricerca, in quanto fanno capire maggiormente il perimetro entro il quale il management team
può operare. In quasi tutti i casi si esclude a priori un investimento in società di nuova
costituzione, o in fase di start up, per la rischiosità implicita che le caratterizza. La mancanza
di una operatività storica e di risultati valutabili, nonché l’incertezza che caratterizza i flussi
futuri escludono la possibilità che la SPAC possa concentrare il suo investimento in una sola
società neo costituita. Al pari delle start up, vengono altresì escluse (ma non in tutte le SPAC)
le società in situazione di dissesto finanziario, o società che sarebbero oggetto di operazioni di
turnaround o ristrutturazione del debito. Il segmento rischio-rendimento in cui si inserisce
quindi si avvicina maggiormente a quello del private equity, piuttosto che dei venture
capitalist, e comunque al di fuori di operazioni di rilanci/ristrutturazioni aziendali.
I settori industriali che sono specificatamente esclusi si riferiscono in quasi tutti i casi
all’attività bancaria (dei servizi finanziari in genere) e al real estate (immobiliare). E questo
rappresenta già una differenza rispetto alle altre SPAC europee, che nel campione di Ignatyeva
et al. (2013) hanno concluso 4 business combination con società appartenenti al settore
financial services. Questo tipo di esclusione potrebbe essere vista come un modo per
rassicurare gli investitori che l’investimento non riguarderà settori altamente volatili e
caratterizzati da un elevato rischio come quello bancario ad esempio.
In linea generale quindi si può affermare che i fondi raccolti dalle SPAC italiane siano
indirizzati verso il tessuto industriale italiano nei settori più tradizionali; da questi però
vengono esclusi la produzione di energia da fonti rinnovabili (nella maggior parte dei casi),
l’estrazione di risorse minerarie (materie prime), il settore giochi e scommesse, il
biotecnologico e la produzione di armi.
Se l’esclusione del settore giochi/scommesse e produzione di armi sembra giustificata
da motivi etici, la produzione di energia da fonti rinnovabili appare un settore in grado di avere
buone prospettive di crescita senza scontare un rischio eccessivo. Il motivo alla base di tale
scelta potrebbe riferirsi alla dipendenza delle imprese che operano nel settore nei confronti
delle sovvenzioni e degli incentivi pubblici, a loro volta incerti e aleatori.
Infine, all’interno delle indicazioni di investimento di Space e di Crescita viene escluso
che possa essere oggetto di attenzione da parte dei promotori qualsiasi società operante nel
settore delle materie prime e risorse minerarie. E questa è la seconda differenza rilevante
rispetto all’esperienza europea che ha visto integrare due società attive nell’estrazione di gas e
petrolio e altrettante nell’estrazione mineraria (carbone e ferro). Questa scelta di escludere a
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priori questo tipo di attività può riferirsi alla ciclicità del settore, e allo scarso contributo che le
competenze manageriali dei promotori possono portare in società di quest’industria.
Complessivamente quindi le SPAC italiane sembrano indirizzate verso un differente
“mercato” rispetto a quelle europee, se si considera che più della metà di quelle non liquidate
(9 su 17) rilevate da Ignatyeva et al. (2013) hanno concluso la business combination con
imprese operanti in settori esclusi a priori dalle SPAC italiane. Infatti tre target si riferiscono ai
servizi finanziari (Proton Bank, Phoenix Group e Sovereign Holdings), quattro di esse sono
attive nell’estrazione di materie prime e due nella produzione di energia.
Coerentemente con quanto visto in termini di raccolta delle SPAC, la ricerca delle
società target si focalizza in genere su imprese con un equity value compreso tra i 100 e i 300
milioni di euro, dimostrando la volontà di concludere operazioni di minoranza che consentano
ai vecchi soci (magari i membri della famiglia fondatrice) di continuare a mantenere il
controllo. Questo non significa che i promotori della SPAC siano orientati ad un investimento
di breve periodo, tutt’altro. Vengono posti in essere infatti degli accordi di lock up che non
consentono ai promotori di vendere le azioni in loro possesso (che ottengono dalla
conversione delle azioni speciali), fino al decorrere di un certo periodo di tempo (1,2,3 anni
dalla fusione). In questo modo, oltre ad evitare di immettere sul mercato grossi quantitativi di
azioni in breve tempo, con impatto sul prezzo, si allineano gli interessi dei promotori a quelli
degli investitori (e degli altri azionisti), in un’ottica almeno di medio periodo.
Nella tabella che segue sono raccolte e sintetizzate le informazioni sulle strategie di
investimento delle SPAC.
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TABELLA 5 STRATEGIE DI INVESTIMENTO DELLE SPAC
La tabella n. 5 raccoglie le informazioni relative alle strategie di investimento delle SPAC italiane, pubblicate nei siti internet delle società. Nei casi in cui gli stessi promotori abbiano
replicato l’iniziativa, la strategia è rimasta la stessa e quindi non viene presa in considerazione (ad esempio Space, Space 2 e Space 3, o Industrial Stars of Italy 1 e 2). Non sono
disponibili le strategie di investimento di IPO Challenger, Italy1 Investment e Capital for Progress. Fonte Siti internet delle società.

Società oggetto di investimento/settori di riferimento

SPACE

Lusso/abbigliamento/arredamento/
design/alimentare/biomedicale/meccanica avanzata

Settori esclusi

Materie
prime/immobiliare/bancario/armi
Altri contrari agli standard etici

Caratteristiche Target

Note

Performance operative, economico/finanziarie
positive
START UP
Italiane ma piattaforma internazionale o capacità di
DISSESTO RISTRUTTURAZIONE espansione all'estero
DEBITO
Significativi tassi di crescita prospettici
Posizione di mercato distintiva
Stabili flussi di cassa

MADE IN ITALY 1

Nei portafogli di fondi di Private Equity
A conduzione familiare
Nei portafogli di gruppi multinazionali

Biotecnologico/immobiliare/finanziario/
START UP
energie rinnovabili

INDUSTRIAL STARS OF ITALY

Società a controllo familiare
Partecipate da fondi di private equity
Società non strategiche per gruppi di controllo

START UP
Bioteconologico/immobiliare/finanziario/ TURNAROUND
assicurativo/energie rinnovabili
SCARSA OPERATIVITA'
STORICA

INNOVA ITALY 1

Società a controllo familiare
Partecipate da fondi di private equity
Società appartenenti a gruppi multinazionali

Immobiliare/finanziario/energie
rinnovabili/
giochi e scommesse

START UP

Solidi risultati economici
Generazione di cassa positiva
Prospettive di crescita significative
Leader nei rispettivi mercati
Management di comprovata esperienza
A livello nazionale o internazionale
Equity value 100-300 milioni di euro
Posizionamento strategico difendibile
Generazione di cassa positiva
Prospettive di crescita (anche internazionale)
Management aperto a nuova fase di sviluppo
Italiane di medie dimensioni
Equity value 150-200 milioni di euro
Equity value 150-300 milioni di euro
Significativo tasso di innovazione
Significativi investimenti in R&S
Posizionamento strategico difendibile
Potenzialità di crescita domestica o internazionale
Solido e chiaro piano di sviluppo
Buona capacità di generare cash flow
Management aperto a nuova fase di sviluppo

ISI 2 ha escluso
specificamente
il settore delle armi

CRESCITA

Società a controllo familiare
Partecipate da fondi di private equity
Spin-off di gruppi multinazionali

Immobiliare/finanziario/giochi e
scommesse/
produzione di armi/risorse minerarie

START UP

GREENITALY 1

Green economy - Eco-building, Green chemistry,
Lighting solutions, Smart Energy, Waste
management, Agribusiness, Eco-mobility,
Environmental services, Water air noise treatment,
White biotech

Immobiliare, Finanza,
Power generation da fonti rinnovabili

START UP
TURNAROUND

GLENALTA

Food&Beverage, Consumer e Retail

Tabella 5 Strategie di investimento delle SPAC

n/a

n/a

Potenziale di crescita significativo, in ambito nazionale
e internazionale
Posizionamento competitivo rilevante
Qualità del management
Consistente potenziale di generazione di cassa
Ricerca e sviluppo, capace di innovare e ottimizzare
Solidi risultati economici
Generazione di cassa positiva
Prospettive di crescita significative (anche
internazionale)
Innovazione tecnologica
Posizionamento strategico difendibile
Management di comprovata esperienza
Solidi risultati economici
Posizionamento strategico difendibile
Generazione di cassa positiva
Prospettive di crescita significative
Management aperto a nuova fase di sviluppo
Equity value compreso tra 100 e 250 milioni di euro

Fermo restando
l'investimento in via
prevalente in una sola
società o attività

La società presterà
attenzione anche a
parametri di Environmental,
social governance

3.4 Società target

La Tabella 6 raccoglie le informazioni relative alle società target che sono state
selezionate dalle SPAC italiane, dal 2011 ad oggi; l’obiettivo di questa analisi sarà quello di
verificare la coerenza delle scelte con le strategie di investimento, nonché di identificare le
caratteristiche e i tratti salienti comuni a tutte le società. In questo modo sarà possibile capire
nei confronti di quali imprese si rivolgono le SPAC e quale può essere il possibile sviluppo di
questo strumento in Italia.

3.4.1 Settori di appartenenza e attività svolta

Le società target selezionate dalle SPAC italiane operano in settori diversi tra loro,
spaziando dai servizi informatici al food&wine, fino all’industria aerospaziale. Nello specifico
due società sono attive nell’IT Technology, il Gruppo Sesa e GPI Spa, che però svolge attività di
consulenza, progettazione e produzione di sistemi informativi applicati al settore sanitario. Il
Gruppo Sesa invece è attivo nella distribuzione di software e hardware, ma anche nella
progettazione, consulenza e sviluppo di software.
Il settore alimentare è rappresentato da Italian Wine Brands, la prima società vinicola
quotata in borsa in Italia, che ha aggregato Provinco (Trento) e Giordano Vini (Cuneo), e da
Orsero, leader nell’importazione e distribuzione (anche con navi di proprietà) di frutta, nonché
produttore di frutta tropicale.
Altre due società invece operano nell’ambito delle tecnologie per il riscaldamento
(heating technologies), anche se l’attività svolta è diversa: Luve Spa è produttore di
scambiatori di calore (refrigerazione), condizionatori, porte in vetro per banchi frigo e
generatori di energia, mentre SIT Group si occupa della produzione di sistemi di controllo del
gas telegestibili e di componenti per la regolazione e il controllo negli apparecchi per il
riscaldamento domestico, elettrodomestici e impianti di cottura.
Le altre quattro società target sono IVS Group, Fila, Prima vera (ora Zephyro) e Avio.
Quest’ultima opera nell’industria aerospaziale con la progettazione, lo sviluppo e la produzione
di lanciatori spaziali e propulsori per missili e satelliti. Zephyro (target della prima SPAC
tematica Greenitaly 1) è attiva nella gestione e riqualificazione di impianti di climatizzazione e
di efficientamento energetico, Fila è leader nella produzione di matite colorate, pennarelli e
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altri prodotti per disegnare e colorare (nota per i suoi storici marchi Giotto, Fila, Lycra, ecc.),
mentre IVS produce e distribuisce distributori automatici di snack e bevande (vending
machines).
Dall’analisi delle attività svolte dalle target non emergono particolarità, anzi la
conferma dei propositi dei promotori annunciati nelle strategie di investimento. Si tratta di un
mix di settori industriali tradizionali (alimentare, meccanica avanzata) e di nuove tecnologie
(informatica, efficienza energetica), all’interno dei quali queste società riescono a ritagliarsi
uno spazio di leadership.
Non appare del tutto chiaro però se queste società avrebbero avuto accesso al
mercato dei capitali senza il tramite dei promotori delle SPAC; basti pensare ad IPO Challenger
che è riuscita a portare in borsa per la prima volta in Italia una azienda vinicola.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle società non emergono risultati
sorprendenti, in quanto la maggioranza (9 su 1164) ha sede nel nord Italia, e solamente due
rappresentano il centro. Nello specifico sei società avevano la propria sede nel nord ovest (di
cui 4 in Lombardia), mentre 3 nel nord est (di cui due in Trentino e una in Veneto). Questo
risultato non va che a confermare la maggior vocazione industriale del nord Italia, ed appare
quantomeno prevedibile se si considera che Lombardia e Veneto da sole contano circa il 50%
di tutte le PMI italiane (63% del totale degli addetti)65.

64

Considerando che Italian Wine Brand ha integrato Provinco e Giordano Vini, le società target
diventano 11.
65
(Confindustria e Cerved, Rapporto PMI Centro Nord 2017)
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TABELLA 6 SOCIETA’ TARGET INDIVIDUATE DALLE SPAC ITALIANE
La tabella n. 6 raccoglie le principali informazioni riguardanti le società target individuate dalle SPAC italiane fino ad
oggi. Oltre alla ragione sociale e alla sede principale, è stato rilevato il settore di attività, nonché una breve
descrizione delle attività svolte. Il campione è formato da n. 10 società, per le quali è già avvenuta la fusione con la
SPAC, o quantomeno sia stata approvata dall’assemblea. Alla data in cui si scrive l’assemblea di Industrial Stars of
Italy 2 ha approvato la fusione con SIT Group Spa ma si attende l’esito delle richieste di recesso.
Fonte Siti internet delle società.
Ragione sociale

Sede

Settore

Attività svolta

IVS Group Spa

Seriate (BG)

Vending machines

Produzione e distribuzione di distributori automatici di
bevande/snack

Sesa Spa

Empoli (FI)

ICT Technology

Distribuzione a valore aggiunto di sofware e hardware.
Progettazione, consulenza, sviluppo e installazione software;
assistenza tecnica

Fila Spa

Pero (MI)

Hobby/fine arts/school products

Produzione e distribuzione di matite e matite colorate;
produzione e distribuzione di pennarelli, tempere e altri prodotti
per disegnare e colorare;
produzione e distribuzione di cancelleria da ufficio.

Italian Wine Brands

Diano d'Alba (CN)
Rovereto (TN)

Wine

Produzione e distribuzione di vini

Luve Spa

Varese (VA)

Heating Technologies

Produzione di scambiatori di calore, apparecchi ventilati,
condizionatori close control, porte in vetro per banchi frigo.

Prima Vera Spa

Milano (MI)

Energy

Gestione e riqualificazione impianti di climatizzazione;
servizi tecnologici integrati in ambito biomedicale;
illuminazione pubblica/sanificazione impianti/efficientamento
energetico.

GPI Spa

Trento (TN)

IT Technology

Consulenza, progettazione e produzione di Sistemi
informativi, Servizi per la Sanità, Logistica e Robotizzazione,
Monetica.

GF Group Spa

Albenga (SV)

Food

Import e distribuzione prodotti ortofrutticoli;
Produzione di frutta tropicale;
Trasporto su mezzi marittimi di proprietà.

Avio Spa

Roma (RM)

Aerospace Industry

Progettazione, sviluppo e produzione di lanciatori spaziali;
produzione di propulsori per lanciatori, satelliti e missili tattici.

SIT Group Spa

Padova (PD)

Heating/Metering Technologies

Produzione di sistemi di controllo del gas telegestibili;
componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza
negli apparecchi per il riscaldamento domestico, negli impianti di
cottura e ristorazione collettiva e negli elettrodomestici.

Tabella 6 Società target individuate dalle SPAC italiane
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3.4.2 Compagine sociale target

Per completare l’analisi delle società selezionate dalle SPAC, sono state analizzate le
compagini societarie delle target prima della fusione, per capire se ci sia qualche tipo di
assetto proprietario che viene preferito. All’interno delle strategie di investimento era chiaro
quale tipo di società sarebbe stata oggetto di attenzione: spin off di un gruppo multinazionale,
a conduzione familiare o all’interno del portafoglio di un fondo di private equity.
Nella quasi totalità dei casi l’azionariato è composto dal fondatore (o fondatori) o dalla
famiglia fondatrice. Ad esempio Alessandro Mutinelli, proprietario del 100% di Provinco,
Domenico Catanese, socio unico di Priva Vera, Federico de Stefani socio unico di SIT
Technologies, concentrano completamente su di loro la proprietà. Tutte le altre società hanno
un azionariato relativamente più diffuso, anche se la presenza di gruppi familiari è evidente: ad
esempio GF Group (ora Orsero Spa) con tre esponenti della famiglia Orsero, e Luve (con le
famiglie Faggioli e Liberali).
Le uniche società già aperte al capitale di investitori istituzionali prima
dell’integrazione con la SPAC erano Fila, nel cui libro soci figuravano Intesa San Paolo e Venice
European Investment Capital (Palladio Holding), oltre a Massimo Candela, esponente della
famiglia fondatrice; Giordano Vini (Private Equity Partners SGR) e GPI, che oltre al fondatore
Fausto Manzana contava tra i propri azionisti Orizzonte SGR con il fondo Information
Communication Technology.
Ma è solamente Avio che presenta una proprietà a maggioranza di investitori
istituzionali, con il fondo di private equity Cinven Limited, altri istituzionali al 25%, i manager al
4,5% e Leonardo Finmeccanica al 14%.
Non sono presenti società target che siano state oggetto di spin off da parte di qualche
gruppo industriale.
In questo senso la SPAC si dimostra come un’alternativa ai fondi di private equity per
l’apertura al capitale di rischio delle medie imprese, ma anche un’opportunità per gli stessi
operatori di private equity.
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TABELLA 7 SOCI TARGET PRE FUSIONE
La tabella n. 7 mostra la composizione della compagine azionaria delle società target prima della business
combination. L’obiettivo di tale ricerca è cercare di trovare delle caratteristiche comuni a tutte le target, come ad
esempio l’appartenenza ad un gruppo familiare, nonché ad un fondo di private equity, ecc.
Le informazioni sono state desunte dai vari documenti di ammissione alla quotazione, messi a disposizione dalle
società sui siti internet.
Soci target Pre business combination

IVS Group Spa

IVS Partecipazioni Srl (Cesare Cerea, Massimo Trapletti, Massimo Paravisi, Antonio
Tartaro, Adriana Cerea, Monica Cerea, Mariella Trapletti, Paolo Covre)

Sesa Spa

ITH 72,9% (Sesa Srl 63,4%)
Star Centro Srl 13,2%
Sesa Srl 5,3% (Paolo Castellacci, Piero Pelagotti, Silvano Rosi, Giovanni Moriani,
Moreno Gaini)

Fila Spa

Pencil (Massimo Candela) 62,5%
Venice European Investment Capital 16,0%
Melville (Intesa San Paolo Spa) 11,9%

Italian Wine Brands

Provinco Srl 84% (Alessandro Mutinelli 100%), Loris Delvai, Gianpietro Avesani
OGV Srl (Simonpietro Felice, Private Equity Partners SGR Spa)

Luve Spa

G4 Srl 26% (Michele Faggioli e Pierluigi Faggioli)
Finami Srl 74% (Iginio Liberali, Matteo Liberali, Fabio Liberali)

Prima Vera Spa

Prima Holding Srl 100% (Domenico Catanese 100%)

GPI Spa

FM Srl 89,7% (Fausto Manzana 66%)
Orizzonte SGR Spa 10,3% (Fondo ICT)

GF Group Spa

Anna Chiara Orsero 30,3%
Raffaella Orsero 30,3%
Antonio Orsero 11,5%
Pierangelo Ottonello 13,8%
Lorenzo Ighina 7,1%
Leonardo Ighina 7,1%

Avio Spa

Cinven Limited (fondi PE) 56,0%
Leonardo Finmeccanica Spa 14,3%
Viasimo Sàrl 4,5%
Altri investitori istituzionali 25,2%

SIT Group Spa

SIT Technologies Spa 99,6% (Socio Unico Federico De Stefani)

Tabella 7 Soci target pre fusione
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3.4.3 Performance operative

Analizzando i principali dati economico finanziari delle società target è possibile notare
come generalmente le scelte ricadano su società con una buona redditività media
(considerando l’EBITDA percentuale come indicatore), un livello di vendite generalmente in
crescita e caratterizzate da un basso indice di indebitamento. La generazione di cassa positiva
le rende stabili e sicure dal punto di vista finanziario.
Il fatturato medio delle società target è pari a 301,0 milioni di euro, valore
influenzato dalle vendite di sole due società, Sesa e Orsero, rispettivamente 809,5 e 617,4
milioni. In tutti gli altri casi si rimane sotto al valore medio, fino ad arrivare ai 56,6 milioni di
fatturato di GPI. Le società presentano una buona redditività media misurata negli ultimi 5
anni prima della fusione, pari all’11,9%, con punte oltre il 20%; nessuna società chiude
l’ultimo bilancio in perdita.
Per il fatturato è stata calcolata la crescita annua composta (CAGR) negli ultimi 3 e 5
anni ed emerge che in media il fatturato è cresciuto del 2,6% all’anno e invece è stabile
(leggermente in diminuzione) considerando solamente gli ultimi 3 anni. Valori che sono
sicuramente influenzati da alcune società che negli ultimi anni hanno ridimensionato la propria
attività, e di conseguenza risultano con fatturato in diminuzione. A dimostrazione di ciò, la
mediana si posiziona sul +5,10% composto (+4,1 negli ultimi 3 anni), dimostrando quindi una
certa preferenza dei promotori verso aziende già in crescita.
Dal punto vista finanziario le società target sembrano essere abbastanza sicure, con un
basso livello di indebitamento (in media il rapporto tra capitale di debito e capitale proprio è
1,58) e una buona generazione di cassa. Un cash flow positivo (unito ad un buon utile
d’esercizio) sono le condizioni necessarie per remunerare adeguatamente gli azionisti una
volta quotate in borsa.
In media le società orientano verso l’estero il 43,2% delle vendite, anche se non tutte
sono export oriented (Prima Vera opera solamente nel territorio nazionale e Sesa esporta solo
marginalmente). Avio, in considerazione dell’attività svolta e del tipo di clientela, esporta la
quasi totalità della produzione.
In termini di innovazione sono stati raccolti i dati riguardanti gli investimenti in ricerca
e sviluppo, anche rapportati al fatturato. Se si esclude Avio, la cui attività di produzione è
strettamente collegata alla ricerca (investe il 34,8% del fatturato in attività di R&S),
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nessun’altra delle società per le quali sono disponibili i dati impiega più dell’uno per cento del
fatturato. L’investimento medio in ricerca è pari al 5,3%, ma con una mediana che si
posiziona sullo 0,3%.
I dati completi sono raccolti nella Tabella 8.
Per le stesse società poi sono state analizzate le performance operative anche dopo la
business combination, fino ad oggi (Tabella 9). Per semplicità sono stati raccolti solamente i
dati relativi al fatturato e all’EBITDA per gli anni successivi alla fusione, per ottenere
un’indicazione delle dimensioni aziendali e della redditività. Il campione necessariamente si
riduce alle target che hanno concluso l’operazione da almeno un anno (7).
Non emerge un’indicazione univoca sull’impatto della fusione con la SPAC, anche se è
possibile notare come nella maggior parte dei casi il fatturato acceleri la crescita, a discapito
della marginalità. Infatti, confrontando il tasso di crescita annuo composto delle vendite nei tre
anni precedenti la fusione rispetto alla crescita post fusione, solamente Sesa Spa ha
leggermente frenato la crescita (anche se di poco e superando comunque il miliardo di
fatturato) e Prima Vera Spa (Zephyro), tornata ai livelli di vendita pre fusione (-0,44%
composto in due anni). Tutte le altre società sono riuscite a velocizzare la crescita,
probabilmente anche utilizzando la liquidità della SPAC per finanziare delle acquisizioni
aziendali.
Il margine operativo lordo medio post fusione risulta in genere più basso rispetto ai
valori storici delle target, con sole due eccezioni: Sesa ha aumentato la redditività media
rispetto ai cinque anni precedenti di quasi un punto e mezzo percentuale, mentre Italian Wine
Brands ha mantenuto (leggermente aumentato) la redditività media delle due società di cui è
“composta” (Provinco e Giordano Vini). Le altre società probabilmente hanno “pagato” la
crescita rapida delle vendite in termini di profittabilità.
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TABELLA 8 INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI STORICI DELLE SOCIETA’ TARGET
La tabella n. 8 raccoglie i principali indicatori economico finanziari riguardanti le società target, e cioè il fatturato (ricavi delle vendite/prestazioni), il tasso di crescita annuo composto
rispetto a 3/5 anni fa, il Margine Operativo Lordo in valore assoluto e la media % degli ultimi 5 anni, l’utile netto, la posizione finanziaria netta, il rapporto di indebitamento
(debito/equity), il flusso di cassa operativo, gli investimenti in ricerca e sviluppo (in percentuale sul fatturato), e infine la percentuale di fatturato prodotto all’estero. Nel caso di Avio tra
le vendite è stato considerato il valore della produzione, in considerazione dell’attività svolta che avviene in gran parte su commesse pluriennali. Fonte AIDA, bilanci pubblicati sui siti
internet.
*Per IVS la crescita è stata calcolata sui 4 anni precedenti, non essendo disponibile il bilancio consolidato del quinto anno precedente. I dati del fatturato di Sesa sono stati ottenuti
aggregando le vendite delle società che poi sarebbero state consolidate, ovvero Sesa Italia, Computer Gross e Var Group. Italian Wine Brands ha aggregato Provinco Italia e Giordano
Vini, per cui tutti i dati si riferiscono ad aggregazioni proforma. I dati di GF Group Spa sono ricavati dal bilancio pubblicato sul sito della società redatto in conformità agli IAS/IFRS.
Target
Ragione sociale

Fatturato (€)

CAGR % 5Y

Indicatori economico/finanziari (ultimi dati disponibili pre business combination)
EBITDA (€)
EBITDA MEDIO % 5Y Utile netto (€)
Pfn (€)
Debt/equity

CAGR % 3Y

IVS Group Spa

286.029.000

4,1%

4,5%

59.137.000

21,2%

Sesa Spa

809.542.312

11,0%

12,0%

37.053.075

3,5%

Fila Spa

233.585.000

5,9%

3,4%

35.848.000

Italian Wine Brands

140.243.276

-1,1%

-3,4%

12.090.059

Luve Spa

212.073.000

9,0%

5,5%

Prima Vera Spa

94.950.452

15,0%

GPI Spa

56.559.243

15,2%

GF Group Spa

617.404.000

-7,77%

Avio Spa

295.670.000

SIT Group Spa

264.187.000

Media
Mediana

301.024.328
248.886.000

2.571.000

FCFO (M €)

Export

R&S

128.966.000

2,77

47,9

14,5%

0,0%

15.910.883 - 32.014.182

0,35

21,8

0,8%

0,0%

15,8%

16.605.000

58.698.000

0,81

23,1

51,0%

0,3%

8,2%

5.035.317

63.854.525

3,07

n/a

n/a

n/a

31.145.000

13,9%

8.351.000

48.994.000

1,16

13,5

76,0%

1,1%

3,7%

12.843.834

14,7%

3.828.962

1.566.889

0,14

15,7

0,0%

n/a

20,4%

9.170.232

15,2%

2.368.872

24.130.699

2,22

2,8

n/a

0,7%

-8,13%

28.165.000

3,37%

13.599.000

146.937.000

3,1

62,2%

0,00%

-30,1%

-45,4%

27.543.000

10,4%

5.364.000

66.918.000

0,44

24

98,2%

34,8%

4,2%

5,9%

33.813.000

13,2%

537.000

93.373.000

1,73

21,4

n/a

n/a

2,56%
5,10%

-0,14%
4,12%

28.680.820
29.655.000

11,9%
13,5%

60.142.393
61.276.263

1,58
1,45

43,2%
51,0%

5,3%
0,3%

3,4

Tabella 8 Indicatori economico finanziari storici delle società target

83

TABELLA 9 PERFORMANCE OPERATIVE POST BUSINESS COMBINATION
La tabella n. 9 mostra l’andamento del fatturato e della redditività (misurata dall’EBITDA) in seguito alla business combination con la SPAC, fino ad oggi. Per tre società sono presenti
solamente i dati relativi al fatturato prima dell’efficacia della fusione, mentre per le altre sono stati raccolti i dati fino all’ultimo bilancio disponibile. Fonte Società, bilanci pubblicati nei
siti internet.
Fatturato (€)

Fatturato +1

Fatturato +2

Fatturato +3

CAGR %

EBITDA %

EBITDA % +1

EBITDA % +2

EBITDA % +3

EBITDA MEDIO

IVS Group Spa

286.029.000

298.193.000

310.034.000

333.887.000

5,29%

20,7%

20,8%

19,6%

14,4%

18,9%

Sesa Spa

809.542.312

825.224.000

941.023.000

1.054.038.000

9,20%

4,6%

5,4%

5,3%

4,9%

5,0%

Fila Spa

233.585.000

275.333.000

422.609.000

34,51%

15,3%

15,2%

13,4%

14,7%

Italian Wine Brands

140.243.276

144.817.000

145.937.000

2,01%

8,6%

9,2%

7,8%

8,5%

Luve Spa

212.073.000

210.577.000

248.300.000

8,20%

14,7%

12,2%

13,3%

13,4%

95.450.452

102.048.000

94.616.000,0

-0,44%

13,5%

12,5%

10,4%

12,1%

GPI Spa

88.579.000,0

135.118.000,0

52,54%

16,2%

14,9%

GF Group Spa

617.404.000

4,6%

4,6%

Avio Spa

295.670.000

9,3%

9,3%

SIT Group Spa

264.187.000

12,8%

12,8%

Prima Vera Spa

Media
Mediana

Tabella 9 Performance operative post business combination
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15,9%
8,2%

15,5%

11,5%
13,4%

Per ogni società, poi, è stata rilevata la valutazione del capitale economico ai fini del
concambio da fusione e, dividendo il valore dell’equity per l’utile netto, è stato ricavato il
multiplo Prezzo/Utili (Price/Earnings). Tale multiplo sta ad indicare quante volte il prezzo (in
questo caso la valutazione dell’equity) “contiene” l’utile e fornisce delle indicazioni sulle
aspettative di reddito future. Ovviamente in questo caso non esiste una valutazione di
mercato, ma solamente un prezzo che è determinato da una trattativa privata (tra promotori e
imprenditore) e che viene determinato ai fini del calcolo del concambio; ha quindi un valore
relativo, cioè in rapporto al valore della SPAC e ad una specifica operazione di fusione. Questa
valutazione può divergere da un prezzo di mercato anche a causa della forza contrattuale delle
parti, tuttavia viene presa come stima del valore di mercato dell’equity delle target.
In ipotesi di dividendi costanti e perpetui, il prezzo di un’azione è uguale al valore
attuale di una rendita perpetua che paga costantemente un dividendo Div al tasso Ke
(rendimento richiesto dall’equity), ovvero 𝑃 =

𝐷𝑖𝑣0
𝐾𝑒

. Ma se i dividendi attesi sono crescenti

(come potrebbe essere per la SPAC che ricerca target con buone prospettive di crescita) allora
per trovare il prezzo sarà possibile utilizzare la formula di Gordon 𝑃 =

𝐷𝑖𝑣0
𝐾𝑒 −𝑔

, con g tasso di

crescita. Approssimando il dividendo con l’utile netto di bilancio66, con un semplice passaggio
algebrico è possibile ricavare la seguente uguaglianza:

𝑃
𝑈

1
𝑒 −𝑔

=𝐾

, con U che sta ad indicare

l’utile per azione. Ovviamente ragionando a livello complessivo, l’utile per azione diventa l’utile
totale e il prezzo rappresenta la capitalizzazione totale della società (nel nostro caso la
valutazione dell’equity).
Sulla base della formula di Gordon, con i dati a disposizione, è stato stimato il costo
dell’equity (Ke) utilizzando il Capital Asset Pricing Model, per poter ottenere un’indicazione di
massima sul tasso di crescita g implicito ai multipli calcolati. Il rendimento del capitale è stato
stimato quindi con la seguente equazione: 𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽×𝑀𝑅𝑃, dove Rf è il tasso privo di
rischio, 𝛽 è il beta dell’equity e MRP è il premio per il rischio di mercato (market risk premium).
Nel nostro caso il tasso privo di rischio è stato approssimato con il rendimento dei Buoni del
Tesoro Pluriennali a dieci anni, il beta dell’equity è stimato attraverso il beta di settore
calcolato da Damodaran per le imprese europee e il premio per il rischio è stato ricavato dai

66

Nella formula di Gordon il dividendo non potrà mai coincidere con l’intero utile, in quanto il tasso di
crescita dovrà necessariamente derivare da un reinvestimento di parte degli utili ad un rendimento
maggiore del costo del capitale (g=tasso di rendimento del capitale x tasso di ritenzione degli utili).
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risultati dell’indagine di Fernandez67 per l’Italia. I risultati sono esposti nella tabella n. 8, dove
infine è stato calcolato il tasso di crescita implicito, che eguaglia il multiplo P/U.
I risultati più evidenti riguardano tre casi in cui dalle nostre stime il tasso di crescita
implicito risulta negativo ed appare evidentemente incoerente con le aspettative di promotori
e investitori di una SPAC. Il tasso di crescita implicito risulta negativo per Sesa, Fila, Italian
Wine Brands e GF Group (quest’ultima però ha un utile d’esercizio influenzato da componenti
straordinarie e soprattutto sconta un calo delle vendite rispetto agli anni precedenti dovuti ad
una ristrutturazione aziendale).
Assumendo che il costo dell’equity fosse stato realmente quello stimato attraverso il
CAPM, e rifiutando l’ipotesi che i promotori abbiano scelto una società con aspettative di
crescita negative, allora il multiplo P/U potrebbe essere distorto da un utile netto che non
rappresenta esattamente le aspettative di reddito future (magari dovuto a componenti
straordinarie) oppure ad una sottovalutazione del capitale economico. L’obiettivo di questo
lavoro esula dal giudicare nel merito le singole valutazioni d’azienda, considerando che tali
stime sono state oggetto di revisione da parte di esperti ex art. 2501 c.c. È evidente però che la
valutazione rimane un tema molto importante anche nelle fusioni con SPAC perché va ad
incidere profondamente sulla buona riuscita dell’operazione, intesa come performance futura
del titolo azionario e sulla remunerazione dei promotori. Infatti, le azioni speciali che vengono
offerte al management team della SPAC, si convertono in ordinarie sulla base
dell’apprezzamento dell’azione; in caso di sottovalutazione del capitale economico della
target, una volta quotato il titolo aumenterà di valore più facilmente.
In quest’ottica il problema delle asimmetrie informative tra investitore e promotore
sembrerebbe risolto: il management team cercherà di pagare un prezzo più basso possibile
per la target, così da allineare i propri interessi a quelli di chi ha sponsorizzato l’iniziativa
(tenendo sempre presente che anche in assenza di apprezzamento dell’azione i promotori
ottengono una parte delle azioni ordinarie e realizzano già un rendimento positivo, ma che
questo consiste nell’unica forma di remunerazione per il lavoro svolto). Questa tesi appare
però riduttiva, la SPAC diventerebbe uno strumento con il quale si immette liquidità in una
società che non ha accesso a capitali (magari gravata da eccessivo indebitamento), pagando il
prezzo più basso possibile, con l’unico obiettivo di ottenere un rendimento quando il mercato
apprezzerà correttamente l’azione. In tutto questo però non si considera la convenienza per

67

(Fernandez, Aguirreamalloa, & Corres, 2012) (Fernandez, Ortiz, & Acin, 2016) (Fernandez, Ortiz, &
Ocin, 2015) (Fernandez, Pershin, & Acin, 2017)
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l’imprenditore, il ruolo dei promotori nella società target dopo la fusione, le prospettive di
crescita che vengono finanziate.
È evidente poi che i risultati ottenuti sul tasso di crescita implicito risentono della stima
del costo del capitale, sicuramente meno approfondita e meno accurata rispetta ad ogni
singola valutazione (i beta sono di settore e non specifici dell’impresa e il market risk premium
può essere aumentato in considerazione dello status di non quotata). E in effetti, nella stima
del costo del capitale, emergono differenze rispetto alle nostre ipotesi nei progetti di fusione
di Sesa e Fila, per le quali rispettivamente il MRP caricato è del 7% e il tasso privo di rischio è
del 3,1% (contro un rendimento del BTP decennale dell’1,65%). Solamente questi accorgimenti
cambierebbero il tasso di crescita implicito (ad esempio la crescita implicita di Fila
diventerebbe positiva).
Infine il tasso di crescita negativo di Italian Wine Brands da un lato appare
eccessivamente pesante, ma dall’altro è coerente con la decrescita del fatturato (su dati
proforma) negli ultimi 3 e 5 anni.
Vedendo poi le performance operative post business combination, è stato analizzato lo
stesso multiplo Prezzo/Utili (e il tasso di crescita implicito) per capire se il mercato ha adeguato
il prezzo ai reali risultati operativi, o se sconta ulteriori possibilità di crescita. Il metodo
utilizzato rimane lo stesso, è stato stimato il costo del capitale attraverso il CAPM, con un risk
premium del 6,4% (Fernandez, Pershin, & Acin, 2017) e un tasso privo di rischio pari al
rendimento del BTP decennale a maggio 2017.
E in effetti, con riferimento alle performance post fusione, sembrerebbe che le
quotazioni sul mercato scontino dei tassi di crescita impliciti che più si avvicinano
all’andamento dei risultati operativi. Ovviamente non è possibile confrontare direttamente il
tasso di crescita implicito nella formula di Gordon con la crescita annua del fatturato, in quanto
quest’ultima è calcolata puntualmente negli anni in cui sono disponibili i dati, mentre il tasso g
implicito è una crescita perpetua, infinita.
I risultati però appaiono più in linea con le performance operative, infatti Sesa e Fila
scontano nella quotazione una crescita perpetua rispettivamente del 2,1 e 2,2 %, mentre
rimane ancora negativo per Italian Wine Brands (a fronte di un fatturato in leggera crescita e
un EBTIDA costante). Rispetto ai dati calcolati prima della fusione, colpiscono i risultati di Prima
Vera (-11,3%) e GPI Group (-2,0%).

87

TABELLA 10 MULTIPLI FINANZIARI E STIMA DEL TASSO DI CRESCITA IMPLICITO
La tabella n. 10 espone i principali indici finanziari, i moltiplicatori EV/EBITDA e P/E (Price/Earnings o Prezzo/Utili), calcolati in riferimento alle valutazioni del capitale economico delle
società ai fini del concambio nelle operazioni di fusione. L’Enterprise Value è stato calcolato come somma tra la valutazione del capitale economico (equity side) e l’indebitamento
finanziario netto. L’EBITDA e l’utile netto sono i dati dell’ultimo anno precedente la fusione. Inoltre poi si è proceduto alla stima del tasso di crescita implicito in queste valutazioni,
stimando dapprima il costo dell’equity, e di conseguenza calcolando il tasso di crescita che eguaglia la formula P/E = 1/K-g (K costo dell’equity e g tasso di crescita).
I Beta si riferiscono ai beta di settore calcolati negli Stati Uniti da Adamodar (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/), il market risk premium invece sono stati ricavati da Fernandez (,
nelle sue raccolte annuali per paese, e il tasso risk free si riferisce al rendimento di mercato del BTP decennale nel mese di efficacia della fusione. Le valutazioni d’azienda sono state
ricavate dai progetti di fusione pubblicati nei siti internet delle società.

Target

EV/EBITDA

Utile netto (€)

Valutazione Equity (€)

Prezzo/Utili

Beta

M.R.P. Italia

Risk free

Stima Ke

Tasso di crescita
implicito

IVS Group Spa

5,90

2.571.000

220.000.000

85,570

1,08

5,6

5,133

11,201

Sesa Spa

2,27

15.910.883

116.000.000

7,291

1,09

5,6

4,971

11,075 -

2,640

Fila Spa

8,00

16.605.000

228.000.000

13,731

0,71

5,4

1,651

5,481 -

1,801

Italian Wine Brands

8,17

5.035.317

34.968.000

6,945

0,75

5,4

1,651

5,698 -

8,701

Luve Spa

6,10

8.351.000

140.900.000

16,872

1,08

5,4

1,651

7,502

1,575

Prima Vera Spa

7,36

3.828.962

93.000.000

24,289

1,01

5,4

2,308

7,747

3,630

GPI Spa

13,54

2.368.872

100.000.000

42,214

1,06

5,6

1,189

7,112

4,744

GF Group Spa

14,50

13.599.000

80.000.000

5,883

1,20

5,6

1,989

8,730 -

8,268

Avio Spa

8,23

5.364.000

159.688.605

29,770

1,20

5,6

1,676

8,410

5,051

SIT Group Spa

7,82

537.000

171.000.000

318,436

1,08

6,4

2,085

9,019

8,705
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TABELLA 11 MULTIPLI FINANZIARI E STIMA DEL TASSO DI CRESCITA IMPLICITO POST FUSIONE
La tabella n. 11 ripropone il calcolo del tasso di crescita implicito sulla base del multiplo Prezzo/Utili ad oggi. Il prezzo di riferimento è stato rilevato al 2 maggio 2017, moltiplicato per il
numero di azioni in circolazione alla stessa data. L’utile d’esercizio si riferisce all’ultimo bilancio approvato (nella maggior parte dei casi al 31 dicembre 2016).
*SIT Group non ha ancora completato la fusione con Industrial Stars of Italy 2 e quindi la quotazione.

Target

Capitalizzazione
maggio 2017 (M €)

Utile d'esercizio
(M €)

Prezzo/Utili

Beta

M.R.P. Italia 2017

Risk free

Stima Ke

Tasso di crescita
implicito

IVS Group Spa

455,74

18,500

24,635

1,08

6,4

2,114

9,048

4,989

Sesa Spa

358,70

25,060

14,314

1,09

6,4

2,114

9,090

2,105

Fila Spa

653,45

29,211

22,370

0,71

6,4

2,114

6,653

2,183

55,89

4,690

11,917

0,75

6,4

2,114

6,910 -

1,481

289,81

18,300

15,837

1,08

6,4

2,114

9,048

2,734

Prima Vera Spa

67,05

13,300

5,042

1,01

6,4

2,114

8,561 -

11,271

GPI Spa

59,49

6,491

9,165

1,06

6,4

2,114

8,884 -

2,028

GF Group Spa

187,56

18,312

10,242

1,20

6,4

2,114

9,818

0,054

Avio Spa

315,12

5,364

58,748

1,20

6,4

2,114

9,810

8,108

Italian Wine Brands
Luve Spa

SIT Group Spa*

n/a

Tabella 11 Multipli finanziari e stima del tasso di crescita implicito post fusione (Maggio 2017)

Conclusione

La pur breve esperienza italiana delle SPAC sembra essere nel complesso positiva a
partire dalle performance azionarie realizzate; un ipotetico investitore che avesse sottoscritto
alla quotazione delle azioni di tutte le SPAC (e non avesse esercitato il diritto di recesso), ad
oggi si ritroverebbe con un rendimento lordo annualizzato del 19,02%, contro un 2,16% del
mercato.
Le società selezionate dai promotori fino ad oggi appaiono mediamente già in crescita,
con una buona redditività media (11,9% medio negli ultimi 5 anni), nessuna in perdita, e con
un basso indice di indebitamento medio (1,58). La percentuale di fatturato prodotto all’estero
non fornisce un’indicazione univoca (si va dal 98% di Avio allo 0% di Prima Vera), così come gli
investimenti in ricerca e sviluppo.
Dall’analisi dell’attività svolta non sono emersi elementi di particolare rilevanza, se non
la conferma di quanto letto nelle strategie di investimento delle SPAC, in cui venivano scartati
a priori i settori finanziari (bancario e assicurativo), l’immobiliare, la produzione di energia da
fonti rinnovabili, il biotecnologico, l’estrazione di materie prime, la produzione di armi e il
gaming (giochi e scommesse).
Sulle caratteristiche istituzionali delle SPAC, per alcuni aspetti sembra esserci un
allineamento verso una certa standardizzazione, ma per altri rimangono differenze evidenti tra
i vari casi. A partire dalle dimensioni, ovvero la quantità di fondi raccolti, che negli ultimi casi
superano la media (91 milioni), ma con un’eccezione a 50 milioni; il mercato preferito rimane
l’AIM, che per alcune sue caratteristiche meglio si adatta alle SPAC (ma con l’eccezione di
Space sul MIV). I fondi vincolati tendono ad essere la totalità di quanto raccolto (100%), con il
finanziamento della gestione che proviene dagli interessi maturati e da quanto versato dai
promotori come capitale di rischio; tali versamenti derivano dalla sottoscrizione di azioni
speciali, che attraverso un coefficiente moltiplicativo (6x o 7x) andranno a convertirsi in azioni
ordinarie della società post fusione, costituendo così la remunerazione per gli stessi promotori.
Le performance operative post fusione dimostrano come la SPAC (con la sua liquidità)
sia stata utilizzata per finanziare piani di crescita accelerati, anche per vie esterne tramite
acquisizioni, come dimostrato in molti casi dall’aumento esponenziale del fatturato (a
discapito della marginalità).
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Per poter valutare nel complesso l’esperienza SPAC, bisogna tener conto che i vari
aspetti critici delle SPAC devono garantire un certo equilibrio di interessi tra i soggetti che vi
partecipano, ovvero gli investitori, i promotori e l’imprenditore.
L’investitore potrebbe essere attratto dallo strumento SPAC per il maggior grado di
liquidabilità che può garantire, essendo il titolo quotato da subito, nonché dall’assenza di costi
di gestione continuativi da pagare ai promotori che anzi vengono remunerati a fusione
avvenuta e con gli stessi titoli (azioni della società neocostituita) in mano degli investitori. Gli
accordi di lock up inoltre consentono un allineamento di interessi almeno nel medio periodo,
impedendo agli stessi promotori di uscire dalla società subito dopo l’avvenuta fusione e di
riversare sul mercato un grande quantitativo di azioni con impatto sui prezzi.
A tal proposito però, occorre considerare che questo tipo di remunerazione non va ad
intaccare la situazione finanziaria della società, ma bensì va a diluire la partecipazione dei
vecchi soci della società target, che si ritrovano con una quota percentuale più bassa (mentre
gli investitori riescono a compensare la diluizione attraverso i warrant). L’imprenditore quindi
dovrà “condividere” il valore che viene creato attraverso l’integrazione con la SPAC con i
promotori della stessa. La convenienza per l’imprenditore deve essere cercata quindi nella
possibilità di attuare i propri piani di crescita senza iniezioni di capitale proprio, non attraverso
un IPO tradizionale, ma con una trattativa privata (che conduce comunque alla quotazione).
Inoltre, la diluizione che deriva dalla conversione delle azioni speciali, avviene quando il titolo
si è apprezzato (con l’eccezione della prima tranche) e quindi quando l’iniziativa sta avendo
successo. La diluizione derivante invece dalla conversione dei warrant degli investitori
potrebbe essere “contrastata” attraverso l’acquisto sul mercato di un certo numero di opzioni
da parte dello stesso imprenditore.
Un altro aspetto critico emerso in questo lavoro risulta essere la valutazione del
capitale economico della società target. Attraverso la stima del costo del capitale (costo
dell’equity) si è risaliti al tasso di crescita implicito al multiplo prezzo/utili, con dei risultati a
volte incoerenti con quanto ci si possa aspettare. Senza alcuna pretesa di giudicare nel merito
le valutazioni, è chiaro che il prezzo (valore economico ai fini del concambio) influenza in
maniera significativa la convenienza per l’imprenditore ma incide anche su promotori e
investitori: infatti, un prezzo più basso rispetto al valore di mercato della società,
permetterebbe un rapido apprezzamento dell’azione per allinearla al valore corretto di
scambio, garantendo agli investitori di godere dell’aumento dei prezzi, e ai promotori di poter
convertire le azioni speciali in loro possesso.
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In ogni caso, nel complesso le SPAC possono rappresentare un’interessante
opportunità nel contesto economico e finanziario del nostro Paese, andando a finanziare la
crescita delle medie imprese italiane; il finanziamento bancario non sempre è la forma di
raccolta del capitale più corretta, in special modo quando vengono finanziati piani di
sviluppo/crescita accelerati che presentano un grado di rischio medio/alto (nonché asimmetrie
informative difficili da colmare). La SPAC allora può rappresentare l’alternativa al private equity
o all’IPO tradizionale per l’imprenditore che vuole aprire il capitale ad investitori istituzionali
per finanziare i propri piani di sviluppo ma anche per acquisire le competenze manageriali in
possesso dei promotori.
Nel nostro paese la gran parte delle medie imprese è in mano ai soci o alla famiglia
fondatrice (come ben rappresentato dal campione di società selezionate dalle SPAC), e gli
investimenti in private equity rappresentano lo 0,34% del PIL68; la SPAC in Italia potrebbe
rappresentare lo strumento adatto per garantire il giusto apporto di capitale alle imprese
eccellenti che vogliano intraprendere (o continuare) un percorso di crescita. Riuscire a
convogliare parte del risparmio degli italiani verso le piccole e medie imprese italiane
performanti potrebbe dare un impulso notevole alla crescita, anche dal punto di vista
macroeconomico, a patto che l’obiettivo non sia solamente quello di creare un ulteriore
“passaggio di mano” del capitale, dal prestatore all’utilizzatore.

68

(European Venture Capital Association, 2017)
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