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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE 

 

Il Leveraged buy-out è uno strumento molto utilizzato nei casi di 

acquisizioni di partecipazioni d’azienda, permette di effettuare tali 

operazioni avvalendosi della possibilità di sfruttare la leva finanziaria 

(leverage) amplificando così il rendimento degli investitori di capitale di 

rischio e limitando, al tempo stesso, l’esposizione finanziaria dei soggetti in 

questione. Tale operazione risulta particolarmente complessa da un punto di 

vista economico, giuridico e fiscale e, per questo motivo, si è ritenuto 

necessario concentrarsi in particolar modo sugli aspetti economico-finanziari 

ed imprenditoriali dell’operazione, trattando l’ambito normativo solo 

marginalmente ed in un contesto prettamente italiano. 

Si vedrà in seguito che un’operazione di acquisizione può essere mossa da 

differenti finalità ed obiettivi, che cambiano, chiaramente, a seconda del 

soggetto che decide di intraprendere e realizzare l’operazione. La tecnica del 

LBO permette, infatti, a differenti soggetti di effettuare un’acquisizione 

visto che l’ammontare di capitale di debito viene erogato in base alle 

garanzie che potrà dare l’azienda oggetto d’acquisizione, e non, come accade 

negli altri casi di stanziamento, in base alle garanzie che è in grado di dare 

il soggetto richiedente. L’esempio più lampante di quanto appena espresso 

verrà espresso nel primo capitolo si tratterà del Management buy-out, il 

quale rappresenta una particolare forma tecnica di LBO in cui il manager 

ha l'intenzione e la possibilità di diventare imprenditore diretto dell’azienda. 

Da un punto di vista finanziario, l’utilizzo di un elevato uso di capitale di 

debito ha da sempre suscitato accese discussioni riguardo alla 

preoccupazione derivante dalle obbligazioni finanziarie scaturite dal forte 

indebitamento. Va infatti considerato che il rischio finanziario che 

scaturisce dalle operazioni di LBO è molto alto, in quanto obbliga, 

inderogabilmente, le aziende oggetto d’acquisizione a ripagare il capitale e 

gli elevati interessi che ne derivano, sottoponendo quindi l’azienda a 

pressioni tali da non sopportare eventuali congiunture economiche negative 
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che si potrebbero verificare negli anni di rimborso del debito e del 

pagamento degli oneri finanziari. 

Particolare importanza nel settore del LBO è rappresentata dai fondi di 

private equity, nati negli USA a metà degli anni Settanta. Essi infatti 

ricoprono un ruolo essenziale, in quanto sono in grado di raccogliere i mezzi 

propri necessari per lo svolgimento di queste operazioni tra i privati più 

facoltosi, per poi effettuare in prima persona l’investimento in qualità di 

fondo. Un fondo di private equity, infatti, oltre al compito di reperire il 

capitale di rischio necessario, ha anche quello di trovare il finanziamento ed 

infine deve, nella maggior parte dei casi, poter inserire nel management 

dell’azienda acquisita una serie di personalità e di manager che siano in 

grado di far aumentare la produttività dell’azienda target (termine con cui 

viene identificata l’azienda oggetto di acquisizione). 

 

Come accennato il primo capitolo inizia dando una definizione precisa di 

quello che è il leveraged buy-out, evidenziando le differenti tipologie che si 

possono trovare nel mercato e le varie finalità che spingono i vari soggetti ad 

effettuare tali operazioni. Viene poi effettuata un’analisi storica, andando a 

vedere le motivazioni che ne hanno comportato la nascita negli Stati Uniti e 

la successiva diffusione, inizialmente nei paesi anglosassoni, e, solo 

successivamente, nel resto dell’Europa. 

Il capitolo prosegue analizzando l’importante connessione tra le operazioni 

di LBO e i fondi di private equity, inquadrando il ruolo e l’impatto di 

quest’ultimi a livello generale nell’economia reale, in quanto non sempre le 

operazioni di acquisizioni svolte da tali fondi utilizzano la tecnica del buy-

out. Sottolineando che nel corso degli anni molti paesi, tra cui anche l’Italia, 

hanno introdotto una normativa atta ad agevolare le acquisizioni di quelle 

aziende che presentano determinate requisiti. Vengono poi proposte alcune 

ricerche svolte a livello internazionale, le quali forniscono una parziale 

conferma del positivo impatto dei fondi di private equity e delle operazioni di 

LBO sull’economia reale negli anni appena precedenti l’attuale situazione di 
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crisi economica. La finalità del lavoro è, quindi, quella di mettere in 

evidenza i caratteri economici, strategici, operativi e gestionali 

dell’operazione, i quali creano, generalmente, effetti positivi per l’intero 

sistema economico. Il primo capitolo si conclude analizzando, sempre a 

livello internazionale, l’attuale situazione, che vede un forte calo delle 

operazioni di LBO dovuto, in gran parte, alla difficoltà dei fondi, così come 

delle aziende generali, a reperire il capitale di debito necessario. 

 

Il secondo capitolo può essere diviso in tre principali parti. 

La prima parte del capitolo si focalizza sul mercato italiano del LBO e, 

anche in questo caso, sul ruolo ricoperto dai fondi di private equity che 

operano in Italia, siano essi italiani o stranieri, analizzando le motivazioni 

che hanno causato un ritardo della loro comparsa rispetto agli altri paesi 

europei, in special modo quelli anglosassoni. Successivamente si va a vedere 

quali sono i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dalle 

operazioni di LBO, mettendo in risalto le caratteristiche principali del 

mercato italiano che, di conseguenza, influiscono direttamente il settore del 

buy-out, in particolar modo la principale differenza tra il mercato italiano e 

quello europeo è rappresentato dalla massiccia presenza di PMI a discapito 

della aziende di più grandi dimensioni. Si passa poi ad evidenziare tutti i 

possibili modelli organizzativi adottati dagli operatori del mercato italiano, 

con particolare rilevanza per le SGR, affrontando anche i rapporti e/o 

contrasti che intercorrono tra i vari soggetti coinvolti (sottoscrittori del 

fondo, gestori del fondo, altri azionisti della target, enti finanziatori). 

La seconda parte del capitolo si occupa di analizzare il mercato del private 

equity e del LBO in Italia, partendo dai primi anni Novanta ed arrivando 

step by step al 2011, ultimo anno i cui dati sono disponibili, per poi 

esprimere un giudizio del mercato in prospettiva. Tale analisi viene svolta 

prendendo in considerazione tutti gli ambiti in cui sono attivi i fondi di 

private equity e di venture capital, così facendo è possibile mettere a 

paragone il settore del buy-out con gli altri settori principali (il replacement, 
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l’early stage, il turnaround e l’expansion). Si analizzano, infine, più nello 

specifico, la distribuzione degli investimenti effettuati per area geografica e 

dell’ammontare investito per settore di appartenenza delle aziende target 

nel sistema italiano, così da meglio comprendere il trend durante gli anni ed 

evidenziare le forti differenze riscontrabili tra il Nord e Sud Italia. 

La terza e ultima parte di questo capitolo tratta gli aspetti normativi 

italiani e le problematiche giuridiche collegate alle operazioni di MLBO, in 

particolar modo si affronta il tema della liceità dell’operazione, risolto con la 

riforma del diritto societario (d.lgs.6/2003) che ha definito gli ambiti nei 

quali l’utilizzo del LBO deve essere considerato legittimo. 

 

Il terzo capitolo analizza tutti i principali aspetti tecnici e finanziari di 

un’operazione di LBO. Nella prima parte si ha una descrizione 

dell’operazione e delle differenti tecniche di realizzazione, andando ad 

evidenziare, in maniera molto specifica, tutte le fasi che caratterizzano un 

processo d’investimento effettuato con tale tecnica. Durante tale disamina 

viene dato ulteriore spazio ai fondi di private equity, in qualità di attori 

principali, evidenziando come essi siano sempre più rivolti ad un’ottica 

aziendale dell’operazione, dovuta, anche, dalla difficoltà che i fondi hanno 

nell’effettuare il disinvestimento, rivendendo le proprie quote azionarie. 

 

Il quarto e ultimo capitolo prende in esame un determinato aspetto 

dell’operazione di LBO già affrontato nel capitolo terzo, la due diligence, che 

è rappresentata da un documento che gli investitori devono presentare agli 

enti finanziatori, insieme all’information memorandum, per poter ricevere il 

finanziamento di cui necessitano. Tale documento riporta quanto emerso da 

una serie di precisi controlli nei confronti della società target, controlli che 

possono essere del tutto paragonati ad una scrupolosa investigazione. 

Il capitolo si svolge, inizialmente, definendo accuratamente i parametri 

generali della due diligence, andando nel contempo a definire in maniera più  

approfondita le differenti forme e tipologie, successivamente vengono 
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analizzate a fondo due specifiche tipologie di due diligence, la business  e la 

financial, con due metodi di analisi differenti. La prima da un punto di vista 

del posizionamento della target nel settore di appartenenza con un’analisi di 

benchmarking, la seconda tramite un’analisi contabile. 

Tali analisi vengono svolte con l’ausilio di vari working papers, andando a 

prendere in considerazione, ed approfondendo, le due tipologie di due 

diligence in questione, effettivamente svolte da esperti professionisti, così da 

meglio comprendere le variabili nodali e le criticità che si possono incontrare 

durante il loro svolgimento. Per entrambe le tipologie di due diligence 

analizzate risulta, infatti, essenziale comprendere sia le dinamiche aziendali 

che quelle del mercato in cui essa opera con tempistiche molto rapide e con 

un bassissimo margine di errore, vista l’importanza degli importi considerati 

e l’elevato numero di soggetti interessati in un’operazione di LBO.  
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CAPITOLO 1CAPITOLO 1CAPITOLO 1CAPITOLO 1    

Il leveraged buyIl leveraged buyIl leveraged buyIl leveraged buy----out, definizione ed inquadramento generale out, definizione ed inquadramento generale out, definizione ed inquadramento generale out, definizione ed inquadramento generale     

 

Questo capitolo ha il compito di introdurre il tema del Leveraged buy-out, 

dandone una iniziale definizione e prendendo in considerazione tutte le 

possibili tipologie di realizzazione di tali operazioni, caratterizzate da 

differenti forme tecniche. Si evidenzia fin dai primi paragrafi del capitolo 

l’importanza ricoperta dai fondi di private equity, sia negli Stati Uniti sia 

successivamente in Europa, per la nascita e l’evoluzione di tali operazioni 

sui mercati finanziari. Viene infatti svolto un excursus storico sulle 

motivazioni che portarono alle prime operazioni di LBO in America negli 

anni Settanta, si analizzano in maniera approfondita gli aspetti favorevoli 

che determinarono il successo di tale tecnica d’acquisizione con l’ausilio di 

alcuni dati riguardanti il mercato del buy-out  negli Stati Uniti. 

Lo studio viene poi svolto in maniera analoga verso i Paesi europei, 

mettendo ulteriormente in risalto il ruolo dei fondi di private equity, 

andando, però, a prendere in considerazione i differenti aspetti normativi 

presenti nei vari Paesi. Si vede che quest’ultimo aspetto rappresenta una 

chiave di lettura molto importante per comprendere le motivazioni che 

hanno portato il LBO ad essere maggiormente presente in alcuni Paesi 

rispetto ad altri. Vengono infine esaminate le performance delle aziende 

interessate dal LBO, in un contesto internazionale, anche rispetto ad altre 

aziende presenti nei medesimi settori ma che non sono rientrate nell’ottica 

dei fondi di private equity. 

Il capitolo si conclude spostando l’analisi sulle operazioni di LBO degli 

ultimi anni, caratterizzati da una crisi di liquidità senza precedenti che ne 

ha compromesso la stabilità, obbligando di conseguenza i fondi a variare le 

modalità esecutive, riducendo la quantità di debito ed aumentando quella di 

equity, a discapito della performance derivante dall’elevato utilizzo della 

leva finanziaria.  
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1.1 Definizione, tipologie di LBO e finalità dell’operazione 

 

Il LBO è l’operazione mediante la quale l’investitore acquista il controllo 

tramite la totalità delle azioni, o comunque del pacchetto di controllo, di 

un’azienda facendo ricorso principalmente a capitale di debito. Anche 

analizzando i termini che compongono la denominazione “leveraged buy-out” 

è possibile farsi una prima idea di quale sia il processo. 

Con Leveraged (leva finanziaria) infatti si fa riferimento a quel particolare 

rapporto esistente tra il capitale della società acquirente, definito con mezzi 

propri, e il capitale fornito da terzi (debito) utilizzati per far seguito 

all’acquisizione. 

Con Buy-Out si intende per l’appunto l’altra fase fondamentale 

dell’operazione e quindi l’acquisto in blocco di un’impresa. 

L’investitore in questione spesso è formato da un pool di investitori quali 

possono essere: 

• Private Equity; 

• Investment Banks; 

• Venture capital; 

• Hedge fund. 

Tra di loro, questi investitori differiscono per modo di operare e per i 

differenti partecipanti. In questo lavoro si è deciso di analizzare il modo di 

lavorare del primo gruppo di investitori il Private equity, tenendo comunque 

in considerazione che ognuno di questi pool di investitori è tipicamente 

formato da soggetti che partecipano “passivamente” al LBO e alla successiva 

gestione dell’azienda acquisita limitandosi a sottoscrivere una quota del 

fondo in vista della realizzazione di un rendimento atteso in linea con le 

aspettative. 

Quest’ultime sono cambiate nel tempo a causa del cambiamento della 

regolamentazione che sta intorno al LBO, basti vedere i risultati cui è 

giunto G. Forestieri analizzando i rendimenti di tali operazioni nel corso 

degli ultimi 25 anni messi a paragone con l’andamento del leverage negli 
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stessi anni. Si è visto come agli inizi degli anni 90 la percentuale di leverage 

fosse 10% equity, 90% debito; mentre nel 2001 la percentuale fosse 

rispettivamente 40% equity 60% debito. A questo cambiamento è corrisposta 

una riduzione dei rendimenti dovuta per l’appunto alla riduzione dell’effetto 

leva (De Luca P., 2010, pag 1-18) 

L’obiettivo comune tra i vari fondi è quello di realizzare un rendimento sul 

capitale, definibile di rischio, maggiore rispetto al relativo costo-opportunità 

del capitale. 

In un’operazione di LBO l’azienda che viene acquisita è definita azienda 

target mentre la società acquirente si definisce Newcom.  Quest’ultima, 

come si vedrà meglio in seguito, è una società costituita ad hoc per queste 

operazioni, caratterizzata da un ammontare minimo di mezzi propri e da un 

indebitamente estremamente elevato. 

La caratteristica dell’operazione risiede nel fatto che il piano di 

remunerazione e rimborso del debito contratto si fonda sui flussi finanziari 

generati dall’azienda acquisita derivanti dalla nuova gestione operativa 

(cash flow operativo), e/o dalla vendita di assets inutilizzati, rami 

dell'azienda o business units non strategiche. La contrazione del debito e il 

suo rimborso, capitale più oneri, viene quindi garantito fin dall’origine 

dell’operazione dalla società target in ragione dei sui asset e della sua 

capacità di generare flussi di cassa in ottica prospettica. 

Va sottolineato come il LBO non vada visto come una tecnica a sé stante ma 

bensì come una operazione finanziaria in cui il termine “leveraged buy-out” 

è l’”etichetta” apposta ad un’ampia varietà di tecniche di acquisizioni di 

partecipazioni di controllo o di beni aziendali, che si accomunano per  

l’utilizzo della leva finanziaria e per la successiva traslazione del debito 

dall’acquirente alla target. Il LBO racchiude quindi in se diverse tipologie di 

operazioni le quali hanno diverse forme tecniche, le più note sono: 

• Merger leveraged buy-out in cui il LBO si effettua tramite realizzazione 

di una Newco e successiva fusione per incorporazione della target; 
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• Leveraged management buy-out in cui il LBO è effettuato direttamente 

dai manager della target. Permette da un lato ai manager dell’azienda 

di diventare imprenditori diretti dell’azienda e dall’altro rappresenta 

una garanzia all’azienda target in quanto la presenza tra i nuovi 

proprietari di manager che già conoscono la realtà aziendale dà certezze 

riguardo la futura conduzione dell’impresa. Per un manager le 

motivazioni ad intraprendere queste operazioni sono svariate ma le 

principali sono sicuramente la necessità di proteggere la propria 

posizione manageriale, la possibilità di un guadagno economico 

derivante proprio dalle conoscenze acquisite in qualità di manager e il 

rischio di possibili acquisizioni da parte di altre società che metterebbe a 

repentaglio la propria posizione; (Monti E., 2005).  

• Leveraged management buy.in in cui il LBO viene effettuato da 

manager esterni alla target con l’aiuto di società specializzate di 

investor manager specializzate in ambito manageriali e gestionali. 

L’orizzonte temporale dell’operazione è di 4-5 anni infatti l’obiettivo è 

quello massimizzare il ritorno finanziario per poi cedere la 

partecipazione; 

Sia nel LMBO che nel LMBI il manager  riveste un ruolo fondamentale 

in quanto spesso è il proponente dell’operazione. L’ottica di queste 

operazioni è di lungo periodo poiché l’obiettivo è rappresentato dal 

perfezionamento delle strategie aziendali, economiche e commerciali. Un 

ruolo fondamentale è rappresentato dai fondi di private equity viste le 

limitate risorse economiche che il manager può essere in grado di 

reperire ma comunque necessario nel rapporto capitale proprio/capitale 

di debito in un’operazione di LBO. Inizialmente quindi la maggioranza 

delle quote azionarie sarà in capo al fondo che provvederà ad una uscita 

dall’operazione graduale usualmente con la concessione di stock option 

legate a determinati risultati economici della società. 

• Employee buy-out dove il LBO viene effettuato dai dipendenti della 

target. Questa operazione non è molto comune in Italia in quanto è solo 
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in fase di sviluppo, al contrario è molto più comune negli USA grazie ad 

una politica fiscale favorevole e al conseguente intervento dei fondi 

pensionistici in qualità di operatori finanziari. Permette di rilanciare le 

imprese in difficoltà mantenendo inalterati i livelli occupazionali 

tramite agevolazioni e incentivi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti 

in questa operazione, (azionisti cedenti, finanziatori del fondo, impresa 

acquisita e dipendenti), riducendo il carico fiscale nei confronti dei 

guadagni derivanti dalla cessione delle quote, dal reddito d’impresa, dai 

dividendi e benefici a favore dei dipendenti. dai proventi finanziari 

(Dessy e Vender, 2001):  

• Investor buy-out in cui il LBO è realizzato da investitori istituzionali, i 

quali hanno tipicamente competenze specifiche nel settore di business 

nel quale decidono di investire in modo attivo 

• Family buy-out in cui il LBO viene realizzato da membri di una famiglia 

tramite acquisizione di azioni appartenenti ad altri membri della 

famiglia stessa con capitale di terzi. Questa operazione risulta 

particolarmente comune in un contesto come quello italiano in cui il peso 

delle aziende a conduzione familiare è così prevalente. Un‘azienda 

familiare spesso con il proseguire del tempo diventa sempre più 

frazionata per effetto dell’ingresso della prole nell’organigramma 

aziendale che può causare divergenze di vedute circa lo sviluppo 

dell’azienda, limitare il potere contrattuale nei confronti di clienti, 

fornitori e intermediari finanziari. 

Un’ operazione simile può essere dovuta: 

− dalla necessità di risolvere conflitti gestionali dovuti a conflitti 

famigliari, senza svuotare per forza la società con una scissione; 

− dalla necessità di riunire sotto un unico socio la gestione aziendale 

liquidando quei soci non più motivati a proseguire nell’attività 

dell’azienda mantenendo comunque l’autonomia della società target; 
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− inserire tra i soci soggetti più facoltosi di diverse tipologie di 

intermediari finanziari per poter meglio accedere al sistema 

creditizio; 

Tutto ciò considerato unito ad uno scarso grado di managerializzazione e 

dunque di separazione tra proprietà e controllo, rendono i LBO uno 

strumento cruciale ai fini della sopravvivenza futura di un’impresa con 

simili caratteristiche (Caselli S. e Gatti S., 2005). 

• Corporate buy-out in cui il LBO viene utilizzato tra società appartenenti 

allo stesso gruppo con lo scopo di riorganizzare gli assetti patrimoniali 

con la possibilità di implementare strategie di crescita dimensionale 

dando particolare importanza alla continuità aziendale in un’ottica di 

medio-lungo periodo mantenendo livelli medio-bassi di indebitamento; 

• Institutional buy-out in cui il LBO viene effettuato da società 

specializzate nella compravendita di aziende come appunto i fondi di 

private equity, queste operazioni come già indicato sono quelle dal 

carattere più speculativo verso la massimizzazione del capital gain con 

un’ottica decisamente di breve periodo nel quale anche il management 

ha minore importanza caratterizzata dall’acquisto della società target e 

il successivo smembramento della struttura societaria e degli asset 

• Fiscal buy-out il cui scopo è quello di sfruttare eventuali possibilità di 

risparmio fiscale. Normalmente i soci della società acquirente sono gli 

stessi della target, risultando però come un soggetto giuridico differente. 

Va evidenziato come il fatto che questa operazione non comporta alcun 

reale passaggio di proprietà trova giustificazione unicamente in ragioni 

di ordine fiscale; 

• Secondary buy-out in cui la vendita della società viene trattata 

direttamente tra due fondi in quanto rappresentano uno la proprietà 

uscente e l’altro la nuova proprietà; 

Ogni forma di LBO, indipendentemente dalle particolarità specifiche appena 

evidenziate, ha alcuni aspetti finanziari in comune con gli altri quali il 

passaggio di proprietà da dei soggetti ad altri, l’acquisizione dell’azienda 
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target, l’utilizzo della leva finanziaria e la conseguente ristrutturazione del 

management e delle strategie di business (Dessy e Vender, 2001). 

Bisogna evidenziare come la diffusione dei LBO sia contestuale 

all’evoluzione di Private Equity sia in ottica italiana che, con ancor più 

successo, in ottica internazionale. 

L’ appoggio dato da investitori di Private Equity risulta essere fondamentale 

sia per l’appoggio finanziario, necessario per sopportare il cambiamento 

della proprietà e del gruppo imprenditoriale, sia per l’appoggio che può dare 

da un punto di vista gestionale post-acquisizione. Un aspetto quindi 

essenziale in questo settore è l’esperienza che si va ad accumulare negli 

anni, incluse quindi tutte quella sfaccettature direttamente collegate a 

questo aspetto, quali reputazione, trasparenza, capacità di creare reciproco 

rispetto tra tutti i soggetti coinvolti in questo tipo di operazioni. 

Per tutta questa serie di motivi gli operatori di Private Equity sono 

diventati i principali fautori di operazioni di leveraged buy-out arrivando ad 

essere loro stessi acquirenti di società target, utilizzando direttamente il 

proprio capitale per tali investimenti diminuendo quindi l’utilizzo del 

capitale di debito. 

Ovviamente un minor utilizzo di mezzi terzi implica una diminuzione di 

quell’effetto di leva finanziaria che sta alla base delle operazioni di LBO. 

Questa considerazione ha una duplice conseguenza, da un lato implica una 

minore performance dell’investimento in questione e quindi un minor 

ritorno complessivo, dall’altro rende più direttamente interessati gli 

investitori al buon esito dell’operazione, con la volontà di aumentare la 

propria influenza da un punto di vista di controllo di governance aziendale e 

decisionale. 

Se è vero che gli investitori di Private Equity sono gli attori principali nel 

campo del LBO non va dimenticato come questo tipo di operazioni possano 

essere attuate anche da altri soggetti di diversa estrazione che possono 

avere differenti interessi oltre all’elevato guadagno derivante dal LBO.  



 

16 

 

In questo caso l’operazione comporta che il pacchetto di controllo della 

società target passi da un gruppo imprenditoriale ad un altro con l’aiuto di 

un operatore specializzato, quali è, appunto, un fondo di Private Equity. Si 

può, quindi, dedurre che possono esistere varie diversità tra un’operazione e 

un’altra dovute ai differenti traguardi posti dai vari soggetti direttamente 

interessati. Per esempio, se in un’operazione di buy-out il capitale di debito è 

nettamente prevalente rispetto ai mezzi propri si può dedurre che lo scopo 

principale dell’operazione stessa sia quello di utilizzare la leva finanziaria, 

con la possibilità di una maggiore performance legata però ad un 

contemporaneo aumento del rischio di tale operazione. Ciò potrebbe mettere 

a repentaglio la continuità aziendale della società target, con la necessità di 

obbligare l’azienda in questione ad un maggiore rigore gestionale così da 

permettere la massimizzazione dell’equity value. 

Va sottolineato comunque che nelle operazione di LBO l’aspetto dominante 

non è sempre rappresentato da una mera iniziativa di speculazione 

finanziaria, ma il più delle volte è la logica industriale a portare gli 

investitori a svolgere queste operazioni. Infatti l’intervento dei fondi di 

private equity è spesso un buon presupposto per una crescita nel lungo 

periodo e si può anche affermare che sia il presupposto principale alla 

nascita di tali fondi. Quest’ultima analisi può, tuttavia, non sembrare 

veritiera, in quanto l’orizzonte temporale tipico delle operazioni svolte dai 

fondi di Private Equity, entro il quale, cioè, essi si prefiggono di uscire 

tramite il disinvestimento e la vendita delle quote di partecipazione della 

target, è di 3-5 anni, periodo che è in contrasto con l’ottica di crescita 

aziendale appena descritta.  

Continuando ad analizzare gli LBO dal punto di vista aziendale si trovano 

delle similitudini tra gli obiettivi prefissati dai fondi di private equity e gli 

obiettivi di imprenditori che, forti di nuove idee ed energie imprenditoriali, 

intendono impegnarsi, pur con risorse finanziarie relativamente scarse. 

Infatti con il LBO si ha la possibilità di effettuare una sorta di 

ristrutturazione proprietaria e rinnovamento imprenditoriale andando alla 
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ricerca di nuovi metodi gestionali più efficienti, disimpegnando la vecchia 

proprietà, che può non avere più forza, voglia o possibilità economica di 

continuare, a favore proprio dei nuovi imprenditori appena citati. 

Un’operazione di questo tipo facilita quindi i cambiamenti di proprietà e 

permette di rinnovare alcune realtà industriali tramite degli interventi che 

possono riguardare sia aspetti produttivi che gestionali andando a rivedere 

tutte le unità aziendali individuando quelle più e meno strategiche, 

apportando quelle modifiche necessarie per il proseguimento del 

miglioramento della performance e del miglioramento gestionale 

dell’impresa. 

Quest’ultimo aspetto può essere visto come uno dei principali pregi di 

un’operazione di LBO, infatti, nel momento in cui i fondi di private equity 

decidono di uscire dall’operazione, e quindi di disinvestire, il controllo della 

società può passare ai nuovi azionisti maggiormente motivati e impegnati in 

un’ottica di lungo periodo. 

Si può quindi dedurre che la presenza dei fondi di private equity e l’utilizzo 

di LBO hanno spesso un effetto positivo direttamente nell’economia reale. 

Non a caso l’obiettivo principale è quello del miglioramento della 

performance e di crescita di fatturato. Questi aspetti hanno come logica 

conseguenza un aumento di risorse da impiegare sia economiche che umane 

e quindi un aumento di posti di lavoro disponibili. Di contro ovviamente si 

riscontrano tutti gli aspetti negativi derivanti dalle implicazioni dovute alle 

tipicità delle operazioni di LBO; prima fra tutte, il forte indebitamento che 

l’azienda target si vede costretta a garantire con i propri asset, e che rende 

l’azienda stessa strutturalmente meno solida.  

In seguito verranno analizzate più dettagliatamente alcune ricerche 

riguardanti il ruolo ricoperto dagli operatori di private equity e l’impatto 

nell’economia reale degli stessi. 

Va però sottolineato che. l’acquirente in un LBO può essere rappresentato 

anche da un altro gruppo aziendale, in questo caso l’obiettivo principale del 

gruppo che va ad acquisire l’azienda target è la crescita aziendale, 
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specialmente se l’azienda acquisita opera in un settore di mercato prossimo 

a quello dell’acquirente. Questa operazione può risultare vantaggiosa, 

ovviamente, per una serie di motivi, come l’internalizzazione sia orizzontale 

che verticale dei processi industriali, lo sfruttamento di nuove sinergie 

industriali, il conseguimento di una crescita dimensionale, un aumento della 

quota di mercato, una copertura di nuove aree geografiche e altre ragioni 

extra aziendali quali ad esempio vantaggi di ordine fiscale o il recupero di 

perdite con i profitti derivanti dalle nuove sinergie (BNP Paribas e 

Pricewaterhousecoopers, 2002).  

La realizzazione di operazioni di questo tipo è molto complicata, infatti 

propone tutta una serie di difficoltà maggiori rispetto ad una acquisizione 

normale, primo fra quello riconducibile al finanziamento dell’operazione 

stessa e alla modalità di rimborso del finanziamento. Per questo motivo sono 

molto importanti le capacità degli operatori e del management che si 

accompagnano in un LBO, infatti una cattiva gestione dell’azienda può 

causare una distruzione di valore della nuova impresa risultante dalla 

fusione post-acquisizione e ciò renderebbe l’investimento fortemente 

negativo.  

E’ quindi molto importante la presenza di investitori sempre presenti ed 

attenti alla vita dell’azienda, proprio per evitare casi negativi di 

management che comportino la decisione di apporre cambiamenti radicali 

all’organizzazione aziendale. 

Anche da questi fattori si può capire che in queste operazioni è necessaria 

molta attenzione e prudenza e, specialmente se non effettuate da società 

specializzate come un fondo di private equity, vi è sempre necessità di un 

apporto umano da parte di società finanziarie, società di consulenza o altri 

soggetti comunque presenti e specializzati nel settore (Morano, 1989). 
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1.2 Origine e diffusione  

 

Il leveraged buy-out è nato e si è sviluppato principalmente negli Stati Uniti 

nel secondo dopoguerra in qualità di naturale proseguimento della going 

private, l’operazione di acquisizione tramite offerta pubblica d’acquisto 

rivolta ad un ampio numero di azionisti, la cui finalità era quella di 

possedere la totalità delle quote per poi rivendere la proprietà e conseguire 

un profitto (Montalenti, 1991). 

Alcuni aspetti favorevoli che hanno portato alla nascita delle operazioni di 

LBO negli Stati Uniti furono: 

• Una ripresa economica forte e duratura nel secondo dopoguerra 

caratterizzata da bassi tassi di interesse, e da aspetti fiscali favorevoli 

per tutti gli stakeholders dell’operazione; 

• Elevata disponibilità di liquidità che ha permesso un più agevole acceso 

al capitale di debito; 

• La politica intrapresa dalla Federal Reserve che spinse le banche a 

ricercare forme di investimento alternative e più redditizie, aumentando 

l’erogazione per le operazioni di LBO; ciò rese l’offerta di capitale di 

debito più elevata e facilmente reperibile; 

• Un cambiamento della realtà industriale statunitense, infatti le società 

iniziarono a cedere quelle parti d’azienda non strategiche e che 

necessitavano di una organizzazione manageriale specifica. L’aumento 

esponenziale dell’offerta di aziende portò le stesse alla necessità di 

cercare e creare nuovi strumenti finanziari così da attrarre nuovi 

potenziali acquirenti; 

• La possibilità per le aziende di medie-piccole dimensioni di ricercare una 

crescita dimensionale finora non possibile per mancanza di risorse 

finanziarie; 

In ultima analisi si possono citare le parole di Wallnern e Greve J. espresse 

in una loro pubblicazione nel 1983 che evidenziano l’atteggiamento delle 

istituzioni finanziarie negli Stati Uniti in quel periodo: 
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“si riscontra un cambiamento nell’atteggiamento psicologico dell’ambiente 

finanziario americano, riconoscendo che dal punto di vista sostanziale le 

acquisizioni di società mediante utilizzo della leva finanziaria, non 

differiscono molto dagli acquisti di immobili effettuati con capitali presi a 

prestito e garantiti da ipoteca sull’immobile oggetto dell’acquisto” (cit. 

Wallnern e Greve J., 1983, pag 3). 

Il successo delle operazioni di LBO negli Stati Uniti fu dovuto agli ottimi 

risultati delle prime operazioni, successo riscontrabile con ogni soggetto 

coinvolto, che ha garantito ad ogni parte in causa elevati rendimenti sui 

capitali investiti. Durante questo primo periodo si instaurò la convinzione, 

non sempre esatta, che ogni acquisto effettuato tramite leva finanziaria 

potesse permettere la realizzazione di importanti guadagni, ciò portò negli 

anni Settanta-Ottanta ad operazioni sempre più importanti con un utilizzo 

di leva sempre maggiore e con la disponibilità a pagare prezzi di acquisto 

sempre più elevati. 

Ovviamente l’aumento all’utilizzo della leva e i prezzi d’acquisto sempre 

maggiori ebbero, da un lato un aumento dei possibili rendimenti, e dall’altro 

una diminuzione dei margini di sicurezza. A conferma di quest’ultima 

analisi basti dare un’occhiata a come si è evoluto il rapporto debt/equity nel 

corso degli anni, il quale era, nelle prime operazioni di LBO, di 4a1 e 6a1 per 

poi arrivare a valori di 14a1 e di 18a1 verso la fine degli anni Ottanta. 

Va poi evidenziata un’altra conseguenza dell’aumento dell’indebitamento, 

rappresentata “dal vantaggio fiscale del LBO derivante dalla deducibilità 

degli interessi passivi e dalla possibilità di effettuare ammortamenti più 

elevati, veniva neutralizzato dall’insufficienza del cash flow al rimborso del 

debito costringendo l’alienazione di cespiti aziendali e il conseguente 

impoverimento del patrimonio sociale” (cit. Montalenti, 1991). 

Analizzando più in dettaglio il LBO nel corso del tempo, si vede come questo 

abbia subito una profonda trasformazione sia con riferimento alle finalità 

perseguite che alle relative modalità operative. 

Si possono evidenziare tre principali tappe del processo evolutivo. 
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In una prima fase, definibile pioneristica, il LBO viene effettuato da aziende 

private di medie dimensioni caratterizzate da una discreta situazione 

reddituale, sia in ottica storica che prospettica, con bassi livelli di 

indebitamento e con asset sufficienti per garantire il debito. La finalità era 

velocizzare il processo di crescita dell’azienda mediante ampliamento 

dell’attività operativa caratteristica e permettere la realizzazione di 

notevolissimi guadagni agli investment bankers e ai managers coinvolti. 

La seconda fase, contestualizzabile intorno agli anni 70, è caratterizzata da 

operazioni di LBO più aggressive, in cui l’obiettivo è consentire ai 

sottoscrittori in equity di realizzare rilevanti operazioni finanziarie, 

principalmente facendo ricorso al debito garantito dai beni della società 

target. Ad accedervi sono aziende di più grandi dimensioni, generalmente 

quotate così da aumentare il valore delle attività oggetto di garanzie, con 

elevati livelli di indebitamento per andare alla ricerca della 

massimizzazione di quell’effetto leva che permette di aumentare il return of 

equity e rendere quindi più appetibili questo genere di operazioni. Si vede 

l’ingresso diretto di alcuni enti finanziatori e la nascita del primo fondo del 

settore K.K.R., fondato nel 1976 da Kohlberg Kravis Roberts &Co. e 

tutt’oggi presente nel settore. Questo fondo fu il primo esclusivamente 

dedicato all’acquisizione di società tramite operazioni di LBO e si può quindi 

affermare, a tutti gli effetti, che consacrò tali operazioni nel mondo della 

finanza. Da quel momento infatti numerose istituzioni finanziarie 

statunitensi iniziarono ad operare nel settore, spinti dai forti guadagni 

derivanti da queste operazioni. 

L’ultimo stadio, affermatosi negli anni Ottanta, ha visto un ulteriore 

cambiamento, che ha reso questa operazione finanziaria ancora più 

aggressiva e rischiosa. Il valore dell’operazione e l’entità delle fonti di 

finanziamento non furono più calcolati in base al valore dei singoli asset 

dell’azienda target ma bensì derivarono dal valore economico e dai flussi di 

cassa attesi dell’operazione (Morano A., 1989) 
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Durante questo periodo si vedono anche le prime operazioni di break-up 

deals, una particolare tipologia di operazioni di LBO, infatti 

l’estremizzazione dell’effetto leva portò, non solo nel mercato statunitense, 

alla realizzazione di LBO in cui il ripiano del debito è garantito dalla 

cessione di alcune parti della società target. In questo caso la società target 

viene divisa in una serie di attività autonome e, successivamente, quelle 

ritenute non strategiche, vengono cedute ad eventuali acquirenti (De Luca 

P., 2010, pag 3-17).  

Quest’ultima tipologia di LBO rappresenta un’operazione più speculativa 

rispetto a quelle già evidenziate, infatti si utilizza con aziende conglomerate, 

con le quali è più facile individuare le aree di business aziendali non più 

redditizie. Va anche sottolineato come le borse mondiali quotino la totalità 

delle holding e le società da esse controllate a valori inferiori rispetto alla 

somma delle società controllate prese singolarmente (Gallea M., 1993).  

Con lo scopo di migliorare ulteriormente i propri profitti e, dato il periodo in 

considerazione caratterizzato da bassi tassi di interesse ed elevati tassi di 

sviluppo, le banche anglosassoni decisero di formare delle società di venture 

capital da loro controllate, iniziarono quindi a partecipare nelle operazioni 

di LBO non più solo erogando capitale di debito ma bensì anche con capitale 

proprio. Questa decisione permise di aumentare i propri guadagni in quanto 

non ebbero più solo il ritorno in termini di interessi ma iniziarono anche ad 

avere un ritorno in termini di conto capitale, il tutto ovviamente con un 

aumento del rischio in ogni operazione non usuale al rischio cui dovrebbe 

andare incontro una banca (Sattin F. e D’Anzi P., 1988) 

E’ da questo momento che si vede una vera e propria esplosione delle 

operazioni di LBO negli Stati Uniti sia da un punto di vista quantitativo che 

qualitativo (Montalenti, 1991). 

Basti guardare i dati rappresentativi dell’epoca per vedere un grande 

incremento, tra il 1980 e il 1984, nel numero di operazioni di LBO (da 8 a 

35) e nella differenza del valore medio dell’equity pre e post operazione (da 

24 a 156 Milioni di dollari). Le più importanti acquisizioni dell’epoca furono: 
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• 4,2 miliardi di dollari per i supermercati Safeway; 

• 6,2 miliardi $ per la società Beatrice Companies; 

• 26,4 miliardi $ per RJR Nabisco realizzata dalla KKR.  

Una ulteriore evoluzione delle operazioni di LBO si è avuta negli anni 

Novanta, in pratica le acquisizioni iniziarono a coinvolgere varie società 

target, tutte operanti nello stesso settore, così da creare nuovi rilevanti e più 

competitivi poli industriali, questa nuova evoluzione andò di pari passo con 

l’affermarsi dei fondi di private equity operanti, per l’appunto, in 

acquisizioni svolte tutte in determinati settori industriali. Come già indicato 

anche in precedenza, proprio questa ultima evoluzione delle operazioni di 

LBO hanno reso necessaria una presenza di soggetti specializzati con 

particolari competenze manageriali, commerciali, finanziarie e gestionali, 

ruolo che, nello specifico può e deve essere svolto dagli operatori del settore, 

quali sono i fondi di private equity. Va ulteriormente evidenziato come la 

presenza dei fondi nella gestione aziendale post-acquisizione è molto 

importante soprattutto in un contesto come quello italiano caratterizzato 

dalla presenza di molte aziende di piccola e media dimensione 

Negli anni seguenti le operazioni di LBO negli Stati Untiti non hanno subito 

grandi cambiamenti, nel senso che la natura e la procedura standard 

dell’operazione è rimasta sempre la stessa, vi sono tuttavia stati numerosi 

cambiamenti tecnici, dovuti a un contesto normativo in continua mutazione, 

connessi alla realizzazione di tali operazioni (Gervasoni A. e Sattin F., 

2008). 

 

1.3 LBO in Europa 

 

L’evoluzione delle operazioni di LBO, come appena descritto, avvenne negli 

Stati Uniti e lì ne rimase essenzialmente confinato per anni, ad eccezione di 

qualche sporadico caso nel Regno Unito facilitato ovviamente dalla 

comunanza del sistema finanziario. Per quanto riguarda invece l’ingresso di 

tali operazioni nell’Europa continentale bisogna attendere gli anni Ottanta, 
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coincidenti con le prime agevolazioni normative di natura fiscale e 

societaria. I primi paesi furono Francia e Olanda, mentre solo 

successivamente tale tecnica si sviluppò anche in Germania, Italia, Spagna, 

Svezia e più in generale in tutti quei paesi che formano il cuore dell’Europa 

continentale. Il motivo di questo ritardo può essere imputato a due differenti 

cause, un’inadeguata cultura finanziaria dei paesi sopraindicati, ed un 

contesto particolarmente favorevole nei paesi a matrice anglosassone. 

Anche se le prime operazioni di LBO in Europea si ebbero negli anni 

Ottanta, si può affermare che la consacrazione avvenne solo negli anni 

Novanta, come conseguenza di una crescita esponenziale, che vide l’apice 

intorno all’anno 2000. Successivamente si è registrato un piccolo calo, sia del 

numero di acquisizione che di equity impegnato in operazioni di questo tipo, 

a causa della crisi del 2001 che riportò i dati indietro di 2-3 anni. 

La tendenza di queste operazioni cambiò nuovamente negli anni seguenti, 

infatti gli operatori si indirizzarono verso operazioni più consistenti e di più 

grosse dimensioni a discapito, però, del numero di operazioni (-19%), il tutto 

portò al record di 39 miliardi di euro investiti nei paesi continentali, 

superiore addirittura agli investimenti effettuati nel Regno Unito, che al 

contrario, vide una flessione proprio negli anni appena successivi al 2000 

(2002-2004). Quest’ultima tendenza è quella che sta tutt’ora prevalendo sia 

in Europa che negli Stati Uniti anche a causa della concentrazione dei fondi. 

Come appena evidenziato le operazioni di più grandi dimensioni (500 milioni 

di euro) dal 2000 in poi sono state la maggioranza delle operazioni (oltre il 

60%) nel continente mentre gli stessi dati non si possono riscontrare nel 

Regno Unito dove anzi si è notata la tendenza inversa con un alto numero di 

acquisizioni, controbilanciato da un minor ammontare complessivamente 

investito (Gervasoni A. e Sattin F., 2008). 

Se si va a vedere la situazione nello stesso periodo, ma suddiviso per ogni 

Paese, dal punto di vista di equity impegnato, si può vedere come gli stati 

che hanno fatto sempre da traino rispetto agli altri Paesi siano la Francia e 

la Germania appena seguiti da Olanda e Svezia, mentre per quanto 
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riguarda la situazione nel mercato italiano si può notare un calo avvenuto 

proprio in quegli anni. L’Italia, durante quel periodo, faceva parte di quei 

paesi che non riuscirono a sfruttare completamente le opportunità offerte 

dalle operazioni di LBO, insieme a Spagna Belgio e Svizzera. Va comunque 

evidenziato come, negli anni appena successivi (2002-2005) il valore 

complessivo delle acquisizioni in Italia sia aumentato fino a diventare il 

terzo Paese Europeo (Capizzi V., 2005). 

Se invece si va ad analizzare il numero di operazioni, senza tenere conto 

della dimensione media delle operazioni, si può notare, a conferma di quanto 

già detto, che il Paese con più operazioni è il Regno Unito (700 acquisizioni 

all’anno) seguito a distanza da Francia (214), Germania (155), Italia (82) e 

Spagna (53) (Conca V., 2007). 

Tutti questi dati comunque impallidiscono se paragonati a quelli degli anni 

successivi in cui la dimensione del mercato europeo ha visto un vero e 

proprio boom delle operazioni di LBO, sia per valori totali che per numero di 

operazioni, tale da arrivare a livelli paragonabili a quelli degli Stati Uniti 

pari a 225 miliardi di dollari nel 2006. Questo è spiegato principalmente 

dalla grande crescita dei fondi operanti nel settore e dalla grande liquidità 

in circolazione, che in quegli anni sembrava letteralmente illimitata, e che 

oggi come rappresenta una delle principali cause della crisi (Standard & 

Poor’s, 2006). 

 

1.4 Congiuntura da operazioni di LBO e fondi di private equity 

 

Come già accennato precedentemente l’evoluzione del LBO ha portato alcuni 

operatori del settore a modificare la propria posizione da “semplici” 

finanziatori a promotori dell’operazione, decidendo di creare degli appositi 

fondi con lo scopo di effettuare direttamente da protagonisti tali acquisizioni 

investendo con capitale proprio. Praticamente si iniziò ad associare le 

operazioni di LBO a questo genere di operatori, che vennero denominati con 

il termine di fondi di private equity. 



 

26 

 

Per meglio capire il segmento del private equity e i campi in cui opera 

bisogna affrontare il tema da un punto di vista più teorico. Sottolineando 

che rappresenta un sottoinsieme di un più ampio settore, il merchant 

banking.  

Con private equity si intendono quegli operatori finanziari che, oltre a 

intervenire direttamente in un’operazione di LBO, fanno anche attività di 

consulenza per altre operazioni, praticamente un fondo di private equity può 

svolgere una o più funzioni tra:  

• Consulenza per collocamento azionario in borsa; 

• Consulenza per operazioni di Mergers & Acquisition; 

• Servizi generali di consulenza strategica; 

• Apporto di risorse finanziare in aziende dal forte tasso di crescita non 

quotate. 

Nel caso, più frequente, dell’ultimo punto evidenziato l’intervento può 

dipendere da una moltitudine di fattori tra cui: 

• La quota da acquisire; 

• Il settore in cui si opera; 

• La quota di debito utilizzata per il finanziamento dell’operazione; 

• L’operatore che vuole effettuare l’operazione; 

• La fase di ciclo di vita dell’impresa target. 

La combinazione di tutti questi punti va ad indicare il miglior intervento di 

cui necessità l’azienda, questo modifica le scelte dell’investitore, che deve 

essere soprattutto in grado di dare la giusta lettura di questi fattori per 

intervenire con le giuste decisioni, come ad esempio il giusto indebitamento 

o la giusta quota di capitale da investire, o, comunque, tutte quelle decisioni 

tipiche di un’operazione di LBO. 

I diversi tipi di intervento sono di norma caratterizzati e classificati con 

determinate terminologia a seconda del mix dei fattori prima elencati: 

• Early-stage financing (partecipazione nello stadio iniziale) divisibile in:  

-seed financing (fase di sperimentazione).  

-start-up financing (fase di avvio dell’attività)  
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-first-stage financing (prima fase di sviluppo)  

• Expansion financing (partecipazione allo sviluppo) divisibile in:  

-second-stage financing (fase di sviluppo, crescita accelerata);  

-third-stage financing (consolidamento dello sviluppo, fase di 

espansione).  

-fourth-stage financing/bridging financing (fase di maturità/ 

finanziamenti ponte).  

A seconda della fase di vita dell’impresa le operazioni effettuate dagli 

operatori del settore possono essere molteplici, un esempio su tutti, e che 

ricopre anche particolare importanza, si ha quando l’azienda target è in 

declino, ma vi sono chiari presupposti per un suo rilancio. In questo caso i 

private equity possono essere di supporto per operazioni di turnaround 

(ristrutturazione aziendale). 

Con il termine di turnaround si intende l’insieme di azioni volte al 

risanamento e alla ristrutturazione di un’azienda in crisi, prevede 

l’individuazione dei problemi che hanno portato alla crisi in questione e la 

programmazione di un piano strategico di riassetto e rilancio dell’azienda 

tramite interventi di natura strutturale sul piano dell’efficienza, 

dell’organizzazione dell’azienda, dei prodotti/servizi offerti, della struttura 

patrimoniale e di ristrutturazione del debito (Baione O.M., 2011, pag. 37).   

Il turnaround si applica sia a quelle imprese che non ottimizzano la loro 

redditività, sia a quelle imprese in stato di insolvenza comunque reversibile. 

Di conseguenza le strategie operative possono essere molteplici, il ciclo di 

investimento prevede tipicamente una fase di primo intervento, tesa a 

ristabilire le condizioni di sopravvivenza e una seconda fase di rilancio. 

Per capire l’importanza di questo genere di operazioni svolte dai private 

equity basti pensare che nel 2009 gli interventi di turnaround sono stati 

secondi solo agli interventi di buy-out, infatti, alla ristrutturazione di 

imprese che si trovavano in situazioni di tensione economica sono stati 

destinati 415 milioni di Euro. In ogni caso è da sottolineare che il numero di 

interventi all’anno sono stati di media una decina e questo lascia 
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intravedere la possibilità di notevoli potenzialità di crescita del segmento 

per soddisfare una domanda in continuo aumento, da parte di un numero 

crescente di aziende che sono entrate, o stanno entrando, in una crisi dalla 

quale difficilmente riusciranno ad uscire da sole, e ancor di più in assenza di 

interventi energici di ristrutturazione (Bechi A. e Muzio A., 2010, pag. 61). 

Per questo motivo le operazioni di turnaround nel mercato italiano sono 

sempre state orientate verso imprese di medie-piccole dimensioni, non a 

caso quasi il 59% delle operazioni ha avuto ad oggetto aziende il cui 

fatturato è inferiore ai 50 milioni di euro e solo il 24% di esse presenta ricavi 

superiori ai 100 milioni (Baione O.M., 2011, pag. 37).  

Va riconosciuto come sia comunque difficile collocare l’azienda in una 

specifica fase della sua vita, e che, quindi, il profilo standard di intervento, 

seppur esatto da un punto di vista teorico, non è assolutamente facile da un 

punto di vista applicativo. Il tutto è reso ancora più complicato nel caso di 

imprese appartenenti al settore merceologico, in quanto la necessità di una 

continua evoluzione del prodotto non lascia mai l’azienda in una posizione 

statica ma, bensì, la obbliga ad un continuo movimento. 

In linea di massima si possono trovare due principali attività dei fondi di 

private equity; 

• il venture capital che si riferisce alle fasi iniziali del ciclo di vita 

aziendale e si configura con due forme di finanziamento dell’azienda, il 

finanziamento dell’avvio e dello sviluppo dell’azienda; 

• il buy-out che si riferisce al momento del disinvestimento e si configura 

tramite il finanziamento del cambiamento d’impresa (AIFI, 1997). 

Le operazioni svolte dai fondi di private equity non necessariamente 

equivalgono ad operazioni di LBO in quanto non è obbligatorio fare uso della 

leva finanziaria e di una alta percentuale di debito, ma va anche 

sottolineato come da un’analisi svolta da AIFI in Italia il 90% delle 

acquisizioni del 2007 effettuate dai private equity utilizzassero per 

l’appunto la leva finanziaria (Gervasoni A., 2008).  
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Anche se quest’ultimo dato è emblematico dell’aspetto puramente 

finanziario dei fondi di private equity, va evidenziato come vi siano 

differenti tipologie di operatori che possono creare un fondo e quindi avere 

differenti finalità. Esistono infatti numerosi fondi, specialmente operanti a 

livello nazionale, che seppur di dimensioni minori incorporano persone di 

alta professionalità e che possono per questo rappresentare un partner 

migliore di altri fondi di più grandi dimensioni in valore assoluto ma che 

magari non possiedono le stesse competenze in quello specifico settore.  

Tra questi ci sono gli operatori di estrazione pubblica il cui scopo è 

principalmente quello di mantenere un’elevata occupazionalità, o, anche, i 

fondi a matrice industriale, in cui i sottoscrittori sono più imprenditori, 

anche di grandi imprese, che utilizzano le operazioni di LBO con finalità 

industriali (entrare e testare nuovi segmenti di mercato). 

In quest’ultimo caso i fondi di private equity entrano in operazioni di LBO 

più per motivi di interessi industriali che finanziari, infatti stanno nascendo 

sempre più fondi specializzati ed interessati in determinati settori molto 

specifici quali il turismo, la moda, l’enogastronomia e altri ancora. 

Va detto come, anche per le aziende operanti in tali settori, l’apertura e 

l’interesse verso questi fondi sia molto elevata. Infatti la difficoltà a recepire 

liquidità da parte di molte aziende, connessa alle difficoltà del periodo 

economico, rende l’ingresso nella proprietà dell’azienda da parte di questi 

fondi molto importante sia per le specifiche competenze sia, come si vedrà 

più dettagliatamente in seguito,  per un più agevole accesso al credito. 

A conferma di quanto sopra affermato, Hellmann e Puri (2000) riportano 

come il finanziamento da parte di un investitore istituzionale sia 

maggiormente probabile per imprese piccole, giovani e innovative, mentre 

con riferimento alle imprese di maggiori dimensioni il private equity appare 

impiegato per ribilanciare la struttura finanziaria e ridurre o consolidare 

l’indebitamento, specialmente dopo periodi di alta crescita ed elevati 

investimenti (Del Colle e altri, 2006, pag.11). 
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Da quanto appena descritto si ha conferma di come un’operazione di private 

equity possa intendersi sia company specific, e quindi indirizzata verso 

talune imprese nella fase di venture capital, sia industry specific, 

riscontrabile con maggior frequenza nei settori tradizionali e maturi (Silvi 

R. e altri, 2010). 

E’ importante mettere in evidenza come, per l’evoluzione dei fondi di private 

equity anche verso quelle società di più piccole dimensioni, sia sempre stata 

determinante la presenza di regole che facilitassero la loro presenza nei 

mercati di ogni singolo stato. Di seguito si farà l’esempio di due importanti 

casi come quello americano e quello britannico, per l’analisi del contesto 

italiano si rimanda al secondo capitolo. 

Negli Sati Uniti, nel 1958, sono state create, grazie alla introduzione dello 

Small Business Investment Companies Act, le Small Business Investment 

Companies (SBIC). Le quali sono intermediari rivolti solo ed esclusivamente 

ad investimenti in private equity sul territorio americano, essi devono avere 

quattro requisiti essenziali: 

• la presenza di due azionisti con uguali quote, uno pubblico americano e 

uno privato. che è anche l’unico a gestire la SBIC; 

• possono raccogliere capitale di debito a condizioni agevolate dallo stato, 

fino ad un massimo di 1/3 dell’ammontare totale del debito; 

• i proventi sono completamente detassati; 

• le perdite vengono perfettamente ripartite, mentre la distribuzione dei 

proventi prevede un cap per l’ente pubblico; 

La principale caratteristica sta appunto nel meccanismo asimmetrico di 

ripartizione di proventi e delle perdite denominato up-side leverage scheme 

rappresentato dall’ultimo punto. Attraverso questa forma di partecipazione 

il private equity ha la possibilità di indirizzare il proprio intervento verso 

aziende più piccole visto che la combinazione rischio-rendimento che ne 

scaturisce è particolarmente favorevole per effetto dell’assenza di tasse che 

rende più alti i proventi, con un minor costo del debito e dei proventi molto 

favorevoli rispetto al capitale investito. La presenza delle SBIC è stata 
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essenziale, ed è tutt’ora molto importante, nel mercato americano per le 

imprese di piccole dimensioni. 

Il caso inglese, che ha reso più appetibili le piccole imprese, è di più recente 

attuazione. E’ infatti con il Venture capital Trust Act del 1997 che sono stati 

creati intermediari ad hoc per l’investimento in private equity nei confronti 

delle aziende più piccole. Con questo testo di legge è stato istituito un veicolo 

fondato sulla presenza di un management company di un fondo di private 

equity, detto trust, il quale può raccogliere denaro solo tramite il canale 

borsistico che può essere impiegato solo ed esclusivamente in operazioni di 

private equity nei confronti di piccole e medie imprese.  

Anche in questo caso l’operazione è favorita da una totale detassazione dei 

proventi che permette forti performance e un aumento della redditività che, 

peraltro, vanno a copertura dei maggiori rischi e costi fissi affrontati dagli 

investitori. 

La principale differenza tra le due soluzioni è rappresentata dall’utilizzo del 

canale di borsa quale strumento di raccolta di risorse finanziarie, nel caso 

inglese, contro la partecipazione statale nel caso americano. Va 

ulteriormente evidenziato che, seppur con modi e termini differenti, lo scopo 

di entrambi gli interventi normativi è quello di non lasciare le PMI in 

disparte ma, anzi, di dare anche a loro la possibilità di avere accesso al 

mercato del private equity. 

Come si vedrà anche in seguito questi interventi sono stati messi in atto 

perché in molti casi gli interventi di private equity hanno avuto impatti 

positivi nell’economia dei singoli paesi. 

 

1.5 Il ruolo del private equity e conseguente impatto economico sulle 

operazioni di LBO 

 

L’operazione principale dei fondi di private equity è l’investimento 

istituzionale nel capitale di rischio, con cui si intende, la partecipazione al 

capitale di rischio da parte di operatori finanziari specializzati, che si 
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realizza attraverso la sottoscrizione o l’acquisto di azioni dell’impresa (Del 

Giudice e Gervasoni, 2002, pag. 1). 

Oltre alla nascita dei fondi di private equity è molto importante capire quali 

sono gli aspetti che un Paese deve mettere a disposizione per permettere 

anche un successivo sviluppo degli stessi e non portare i fondi ad 

abbandonare le proprie iniziative, risulta quindi molto importante la 

presenza in un Paese di: 

• imprese in crescita o alla ricerca di un cambiamento gestionale; 

• imprese alla ricerca di nuove iniziative imprenditoriali; 

• imprese che necessitano di operazioni di turnaround; 

• nuove risorse umane qualificate da affiancare agli operatori dei fondi, 

tipicamente con formazione universitaria; 

• liquidità sia sotto forma di capitali di rischio che di capitali di debito; 

• un sistema finanziario efficiente e ben regolamentato che agevoli una 

crescita costante; 

• L’apertura al mercato internazionale con l’aumento della concorrenza 

esterna ed interna (Bracchi G. e Gervasoni A., 2006). 

Si può trovare un mix di tutti questi fattori nei Paesi più evoluti 

economicamente, ed è proprio in questi casi che il ruolo dei fondi di private 

equity non è rappresentato semplicemente dall’acquisizione di un’azienda, 

ma ricoprono un ruolo molto più sfaccettato.   

Generalmente viene riconosciuto un effetto benefico del private equity 

nell’economia di un paese, che va al di là del semplice apporto di capitale di 

rischio, ma che anzi permette di beneficiarne sia a livello di sistema 

economico (innovazione, produttività dei fattori, creazioni di posti di lavoro), 

sia con riferimento ad un generalizzato incremento delle performance delle 

imprese partecipate e in differenziali positivi con quelle non soggette a 

partecipazione. 

In particolare molti studiosi della materia hanno evidenziato come le 

aziende finanziate dai private equity funds mostrino, nella maggior parte 

dei casi, performance superiori in termini di crescita di fatturato, 
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investimenti, occupazione e redditività. Tale positività nell’intervento dei 

private equity sulle performance delle imprese partecipate possono essere 

spiegati da differenti motivi. 

Secondo la teoria dell’agenzia si può ritenere che la presenza dei fondi negli 

assetti proprietari delle imprese riduca le asimmetrie informative tra 

impresa e mercato (Berger e Udell, 1998) e tra management e azionisti 

(Jensen, 1986). La presenza di un fondo di questo tipo dovrebbe essere 

efficace nella riduzione delle asimmetrie informative tra impresa e mercato 

rappresentando una garanzia aggiuntiva dell’investimento. L’ingresso di un 

private equity induce a rinnovare gli assetti di governance là dove questo si 

veda necessario garantendo una separazione tra la proprietà e il controllo 

dell’impresa tramite l’inserimento di migliori competenze manageriali 

(Jensen e Meckling, 1976). 

Il know-how manageriale, di cui fanno parte anche la conoscenza dei 

mercati e di altri operatori presenti nei mercati stessi, che i fondi possono 

mettere a disposizione delle imprese partecipate è solo uno dei possibili 

aspetti positivi riconducibili ad una acquisizione di questo tipo. 

La presenza di investitori istituzionali come già accennato non è importante 

solo per il finanziamento ricevuto, in qualità di capitale di rischio, ma anche 

come un vero e proprio consulente operativo e strategico (Casamatta, 2003). 

Questa forma di finanziamento risulta particolarmente adatta a imprese in 

fase di crescita o di transazione. Principalmente nella fase di sviluppo 

dell’impresa il finanziamento da parte di investitori istituzionali può essere 

facilitato da relazioni complesse tra banca e impresa specialmente se si 

tengono in considerazione le garanzie richieste per l’accesso al credito 

(Ueda, 2004). La presenza dei fondi di private equity può, per l’appunto, 

facilitare l’accesso al credito delle aziende, in quanto l’impresa migliora sia 

la propria credibilità verso il mercato sia il proprio rating nei confronti delle 

banche grazie all’aumento di capitalizzazione, che ne riduce la rischiosità 

finanziaria nella fase di maturità e nei delicati momenti di transizione. 
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Il finanziamento mediante private equity può anche innescare un circolo 

virtuoso in grado di accrescere l’intensità dell’innovazione, aumentando la 

dinamicità e la competitività dell’azienda (Bracchi e Gervasoni, 2006, pag. 

5). 

Si capisce come l’intervento di investitori specializzati comporti dove un 

miglioramento e dove un cambiamento dei sistemi di controllo manageriale 

e strategico con l’individuazione e la massimizzazione di quegli aspetti 

associati alla creazione di valore economico. 

Si è evidenziato come vi sia una positiva associazione tra le performance 

delle aziende target e i fondi di private equity ma va anche detto che, 

empiricamente parlando, non sempre il ruolo del private equity è stato 

positivo, e spesso questa differenza di risultati è dipesa dal contesto 

ambientale e normativo in cui vengono effettuate tali operazioni. 

Se si va a vedere i differenti contesti all’interno dell’Europa si possono 

notare delle importanti differenze. Ad esempio, guardando degli studi 

effettuati nei confronti del contesto belga, si nota come le imprese soggette 

ad operazioni di private equity siano caratterizzate da una minore 

probabilità di sopravvivenza e da un maggiore e significativo rischio di 

fallimento. Questi risultati possono essere interpretati come il fatto che “il 

rischio sia gestito dagli operatori di private equity a livello di portafoglio e 

non in base ai singoli investimenti” (Manigart, 2002, pag.108). 

Altri studi che attestano un effetto negativo dei private equity e un 

peggioramento delle performance delle aziende dopo la partecipazione 

riguardano il contesto danese, in questo caso i motivi di questi effetti 

negativi sono da imputare a errori di selezione e di valutazione dei fondi e 

viene ipotizzato che, nel contesto esaminato, i cambiamenti di corporate 

governance non influiscano positivamente sui risultati finali. Questo studio, 

di Vinten (2007), evidenzia la non efficiente capacità di scouting dei 

finanziatori e l’assenza di un significativo effetto benefico sulle performance 

delle aziende coinvolte nel finanziamento. 
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Dando una rapida occhiata al contesto italiano, che verrà analizzato più 

approfonditamente in seguito, si può notare una sostanziale conferma di 

quanto prima affermato riguardo al beneficio dell’intervento dei private 

equity sia per performance economiche sia con riferimento all’occupazione. 

Si può affermare che, la differenza rispetto agli altri Paesi e la buona 

prestazione dimostrata dall’intervento dei private equity rappresenti una 

conferma delle teorie di riduzione della asimmetrie informative e del ruolo 

consulenziale del finanziatore istituzionale, precedentemente esposte, le 

operazioni di private equity vengono utilizzate specialmente da imprese di 

maggiori dimensioni per ribilanciare la propria struttura finanziaria. Infine 

si può evidenziare che il rapporto con gli istituti di credito è determinante in 

queste operazioni, specialmente per quelle aventi ad oggetto le aziende di 

più piccole dimensioni. 

Ovviamente il fatto che si riscontrino tali differenze pone molti interrogativi 

circa la possibile estensione dei risultati al contesto europeo e nello specifico 

a quello italiano caratterizzato da molte imprese familiari di medie-piccole 

dimensioni. 

L’azione del private equity, quindi, non si può definire sistematicamente 

positiva o negativa, ma va considerato l’assetto proprietario specifico 

(Buttignon, 2009, pag. 103), infatti le operazioni effettuate dai private 

equity tendono ad accelerare le tendenze in atto nelle aziende acquisite, 

contribuendo quindi, da un lato, a migliorare ulteriormente le performance 

delle imprese già in fase di crescita e dall’altro a peggiorare le performance 

delle aziende che invece presentano già qualche difficoltà. 

Anche da questa analisi si può comunque dedurre come il private equity 

possa creare discreti benefici al sistema economico in cui opera, infatti il 

fatto di sostenere gli imprenditori più innovativi e le opportunità di crescita 

migliori, selezionando imprese a rapido tasso di crescita, e fornendo loro 

capitale, servizi e conoscenza necessari per svilupparsi dà, ai fondi stessi, il 

ruolo di vero e proprio sostegno al sistema industriale ed all’economia nel 

suo complesso (Bollazzi F., 2007) 
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Detto ciò, va comunque sottolineato come, in via generale, l’ingresso 

nell’assetto proprietario dell’azienda target da parte di un private equity 

dovrebbe in ogni caso rappresentare, al netto del neoindebitamento, una 

nuova opportunità per l’azienda in questione. Infatti è importante mettere 

ulteriormente in risalto il fatto che non si tratta solo di operazioni 

finanziarie, con scopi puramente speculativi, poiché vi è la presenza di 

professionisti in grado cogliere le opportunità di crescita e di stabilire nuovi 

assetti organizzativi in grado di coglierle più facilmente rispetto alla media 

della classe imprenditoriale. Anche l’utilizzo del debito impone grande 

attenzione verso costi, attivo circolante e investimenti in quanto comporta 

degli oneri finanziari che non possono essere posticipate, e per questo motivo 

l’azienda ha necessità, fin dalla sua acquisizione, di generare flussi di cassa 

sufficienti per far fronte a tali obbligazioni. 

Come già accennato uno dei cambiamenti principali apportato da un private 

equity è l’aspetto di promozione dell’azienda sul mercato finanziario, infatti 

questo permette di aumentare l’attenzione degli altri operatori specialmente 

verso quelle aziende di più piccole dimensioni, che altrimenti avrebbero 

grandi difficoltà a recepire nuovi capitali. 

L’espansione del private equity è stata facilitata anche da cause non 

direttamente collegate a performance aziendali ed economiche.  

Dal punto di vista degli investitori, infatti, la partecipazione in un fondo ha 

rappresentato una nuova forma di investimento rispetto al mercato 

borsistico. Grazie alla nascita del private equity gli investitori hanno potuto 

ampliare il proprio portafoglio investendo in un qualcosa di completamente 

differente rispetto a prima e, quindi, in operazioni non correlate a quelle che 

già avevano a disposizione, proprio questa differenziazione di investimento, 

legata spesso a buone performance rischio-rendimento, ha reso il private 

equity molto attrattivo al mondo del capitale proprio. 

Se da un lato il private equity è stato visto come una nuova forma di 

investimenti, da un altro ha rappresentato per le aziende in crescita la 

possibilità, soprattutto in tempi recenti in Europa, di avere una opzione in 
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più rispetto all’alternativa quotazione-non quotazione. Precedentemente 

una grossa azienda in crescita, per reperire quella nuova liquidità 

necessaria all’evoluzione dell’azienda, doveva quasi esclusivamente optare 

per la quotazione, ma ciò rendeva necessari molti costi aggiuntivi, visti gli 

obblighi di trasparenza e tutta una serie di adempimenti necessari a carico 

delle società quotate. Tali costi sono andati ulteriormente aumentando a 

causa dei grossi crack finanziari accaduti a cavallo tra il vecchio e il nuovo 

millennio (Enron, Cirio e Parmalat solo per citarne alcuni). Si è quindi 

ritenuto necessario tutelare ancor di più gli investitori obbligando le aziende 

quotate ad essere sottoposte a maggiori controlli, così da rendere le 

informazioni date al mercato, bilancio nota integrativa e quant’altro, il più 

trasparenti e sicuri possibili, e ciò ha comportato, come già detto, un 

aumento dei costi a carico delle imprese stesse.  

Le aziende hanno dunque visto nel private equity la possibilità di diminuire 

tali costi, seppur non completamente dato che un aumento di trasparenza è 

comunque necessario, ed avere comunque la possibilità di usufruire di nuovo 

capitale necessario per lo sviluppo e, successivamente, anche di quel know-

how manageriale di cui si è già parlato. 

L’intervento dei fondi di private equity rappresenta quindi una valida 

alternativa all’accesso diretto al capitale, con la conseguenza di coinvolgere 

sempre più investitori istituzionali, fino a quel momento rimasti ai margini 

di tale sistema, visto che, principalmente per quanto riguarda i fondi 

d’investimento europei, essi utilizzano tradizionalmente la maggior parte 

del loro capitale per l’acquisto di partecipazioni di aziende quotate.  

Il luogo principale in cui operano i fondi di private equity è comunque 

tutt’ora rappresentato dal mercato della borsa vista anche la facilitata con 

cui è possibile disinvestire da investimenti che non sempre possono essere 

positivi. Proprio l’aspetto del disinvestimento è uno dei principali ostacoli 

per i fondi di private equity ad entrare in operazioni di acquisizioni di 

aziende, questo anche a causa del prolungamento della durata di tali 

operazioni negli ultimi anni. Infatti la durata media entro la quale si 
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effettua il disinvestimento è passata dai 3-4 anni negli anni Novanta ai 5-6 

anni di oggi. 

Visti in ottica finanziaria i fondi di private equity fanno da catalizzatori per 

la raccolta di altri capitali da parte degli altri investitori, sia nazionali che 

internazionali. In ottica europea, infatti, le aziende italiane sono state 

generalmente in grado di raccogliere ingenti somme di denaro, mettendo 

l’Italia tra le realtà più avanzate (Bracchi G. e Gervasoni A., 2006, pag. 5). 

Si può evidenziare che, ormai, il ruolo ricoperto dai fondi di private equity è 

di vitale importanza nel sistema di fusioni e acquisizioni a livello mondiale. 

Essi hanno spesso consentito il riassetto societario dei principali colossi 

industriali, infatti hanno partecipato ad oltre il 20% delle operazioni aventi 

ad oggetto fusioni aziendali nel 2006. Anche inquadrando il valore totale del 

mercato in considerazione si nota che, su un totale di 3600 miliardi di dollari 

ben 700 erano, sempre nel 2006, riferibili a operazioni praticate da private 

equity (Gervasoni A. e Sattin F., 2008). 

Si può infine fare un piccolo resoconto delle componenti di vantaggio del 

private equity variamente graduabili e sfruttabili dall’azienda target quali: 

• la possibilità di raccolta di un’ingente quantità di denaro, da rivolgere a 

investimenti, anche particolarmente rischiosi, e non compatibili con le 

strutture di capitale di debito;  

• il miglioramento del rapporto debito/equity dell’azienda, con il 

conseguente avanzamento del rating aziendale e quindi della capacità di 

raccolta di ulteriore debito a condizioni tendenzialmente più 

vantaggiose; 

• uno stimolo a un cambiamento dei processi gestionali e di governance 

dell’azienda verso l’eccellenza, con la prospettiva di una maggiore 

trasparenza; 

• un supporto continuativo all’azienda, con confronti tra imprenditori e 

investitori; 
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• il networking, ovvero la possibilità di accesso dell’azienda al sistema di 

relazioni dell’investitore, sia esso formato da potenziali clienti fornitori o 

finanziatori; 

• la crescita della visibilità e della reputazione, necessari per sviluppare 

nuovi mercati e nuove attività; 

• l’apertura al mercato internazionale grazie all’intervento di fondi 

operanti in tutto il mondo; 

• il riassetto organizzativo con l’ingresso di nuovi imprenditori e manager; 

• la crescita dimensionale in ottica di volume di produzione direttamente 

correlata alla crescita occupazionale; 

• la crescita esterna della società target (Capizzi V., 2005). 

 

1.6 Analisi delle performance 

 

Abbiamo visto, in linea teorica, come l’attività di private equity a livello 

globale sia stata caratterizzata da un discreto sviluppo apportando 

numerosi vantaggi alle aziende partecipate, registrando segnali di crescita, 

sia quantitativi che qualitativi, che hanno permesso un aumento del valore 

nel corso degli anni. Paragonando imprese di simili dimensioni si è visto 

come quelle che non hanno visto l’ingresso del private equity abbiano, in 

media, rendimenti peggiori rispetto a quelle aziende che invece sono entrate 

in contatto con questo genere di operatori, il tutto ovviamente risulta 

positivo non solo per la singola impresa ma per l’intero tessuto economico, 

con la creazione di nuovi posti di lavoro e l’incentivazione delle esportazioni.  

Esistono molte significative ricerche che studiano e analizzano l’intera 

attività di private equity riferibili alle operazioni di LBO. Esse dimostrano 

come il contributo fornito dal capitale di rischio sia di vitale importanza per 

la crescita dei sistemi imprenditoriali e dell’economia nel suo complesso, di 

seguito si riportano alcuni studi in ottica europea e internazionale, il 

mercato italiano viene analizzato più specificatamente nel capitolo 

successivo. 
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Da studi effettuati da NVCA (National Venture Capital Association), negli 

Stati Uniti, la presenza di operazioni di LBO effettuate da private equity ha 

portato un incremento del numero di dipendenti, amplificando quindi la 

crescita economica e tecnologica del Paese fin dall’inizio di questo millennio. 

Tra il 2000 e il 2003 i nuovi posti di lavoro sono stati 600.000 con un 

aumento annuo del 7%, mentre nello stesso periodo negli altri settori si vede 

un calo del 2%. Solo nel 2003 il fatturato prodotto è stato di 1,8 miliardi di 

dollari, pari, quasi, al 10% del fatturato totale di tutte le imprese americane. 

Bisogna mettere in risalto come gli investimenti in acquisizioni e fusioni 

furono, in termini relativi, oltre il doppio delle altre imprese, ciò ha 

garantito un gran sostentamento alla competitività del Paese e 

all’incremento di produttività, incremento che ha contraddistinto gli Stati 

Uniti in quegli anni.  

Si connotano simili risultati anche in ricerche effettuate dall’EVCA 

(European Private Equity and Venture Capital Association) con riferimento 

ai Paesi UE nel medesimo lasso di tempo. Le imprese partecipate da fondi di 

private equity hanno creato oltre 1 milione di nuovi posti di  lavoro e di 

questi almeno 400.000 sono da ricondursi a operazioni di LBO, infatti il 

numero di dipendenti, per il 75% delle aziende interessate, è aumentato 

poco meno del 30%, ciò ha portato ad un tasso di crescita occupazionale oltre 

al 5%, esso è da confrontarsi con un livello di poco superiore al 0,5% nei 

rimanenti mercati (Bracchi G. e Gervasoni A., 2006).  

Rimanendo in ottica internazionale e analizzando dati riguardanti il 2006 si 

può vedere come oltre l’80% dei capitali raccolti dai fondi di private equity 

siano stati utilizzati per operazioni di LBO (Standard & Poor’s, 2006), e, a 

conferma di ciò, si ha che su un totale di 90 miliardi raccolti ben 70 siano 

stati destinati per operazioni in questo settore (EVCA, 2006)  

Da un’altra ricerca, effettuata da Ernst & Young nel 2006, si possono 

ricavare due importanti indicazioni, la prima va parzialmente a smentire la 

critica più frequente nei confronti di queste operazioni, ossia che la crescita 

dell’Ebitda sia da derivare principalmente al taglio dei costi, infatti la 
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ricerca in questione dà il merito di questa performance principalmente allo 

sviluppo del business. In particolare, il taglio dei costi, secondo questa 

ricerca, impatta per il 31% in Europa e per il 23% negli Stati Uniti sulla 

crescita dell’Ebitda. In secondo luogo questa ricerca ha evidenziato come gli 

investitori di private equity riescano a far crescere il valore, considerando 

l’entreprise value, delle aziende partecipate nei 100 più grandi 

disinvestimenti dei fondi di private equity negli USA e in Europa. Il tasso di 

crescita in questione risulta del 35% per le aziende americane e del 25% per 

quelle europee che sono di molto superiori ai medesimi tassi di crescita per 

le aziende quotate, visto che essi sono rispettivamente dell’11% e del 15% 

(Gervasoni A. e Sattin F., 2008). 

Anche passando ad una analisi più dettagliata su alcuni Paesi Europei, in 

base a ricerche effettuate dalle associazioni di venture capital nazionali, si 

riscontrano risultati positivi sull’impatto economico e sociale del private 

equity. 

In Francia la AFIC  (Association Française des Investisseurs en Capital) ha 

rilevato come l’intervento delle operazioni di LBO abbia avuto effetti positivi 

sotto vari aspetti, tra cui: 

• un  abbassamento del numero di fallimenti pari al 1,5% per le aziende 

partecipate (4,7% negli altri settori); 

• un aumento delle spese di formazione dei dipendenti del 10%; 

• aumenti salariali del 3,5% (2,8% la media nazionale); 

• maggior coinvolgimento dei dipendenti nel capitale sociale e nelle 

decisioni aziendali, con il duplice vantaggio di un calo di assenteismo e 

migliori performance aziendali. 

In Inghilterra, l’associazione BVCA (British Venture Capital Association) 

insieme alla IE Consulting hanno prodotto una ricerca che mostra, per le 

aziende partecipate da private equity, un incremento di occupazione e ricavi 

grazie all’aumento delle esportazioni e degli investimenti che permettono un 

aumento della spesa in ricerca e sviluppo del 20%.  
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Dalla Germania si possono estrarre due significative ricerche, la prima, 

effettuata da Ernst & Young, conferma la positività della presenza dei fondi 

di private equity nell’economia del Paese. Basti vedere l’evoluzione delle 

imprese, per numero di dipendenti e fatturato, tra i primi anni Novanta e il 

2005, anno a cui si riferiscono gli studi. A conferma dell’enorme sviluppo si 

vede che nel 1990 le imprese partecipate erano 2.000 con 270.000 dipendenti 

e fatturato totale di 38,6 miliardi, mentre nel 2005 il numero di imprese era 

5.500 con 640.000 dipendenti per un fatturato di 115 miliardi di euro. 

La seconda ricerca utile per analizzare l’effetto in Germania delle operazioni 

di LBO effettuate dai fondi di private equity è quella dell’associazione di 

categoria tedesca Deutsche Beteiligungs AG, la quale ha effettuato, nel 

2004, uno studio sull’impatto di queste operazioni sull’andamento 

occupazionale e sui ricavi negli anni appena precedenti gli studi in 

questione. Come dato interessante si vede che la presenza del private equity 

ha, da un lato, aumentato le performance aziendali nei periodi positivi, e, 

dall’altro, permesso di minimizzare le perdite nei periodi negativi. A 

conferma di ciò si nota come il taglio dei posti di lavoro nel primo periodo di 

recessione sia stato quasi nullo per le aziende partecipate, contro il 4% della 

media nazionale.  

Anche in Spagna si sono registrate le stesse condizioni favorevoli degli altri 

Paesi già analizzati, con un buon impatto a livello occupazionale (+2%), 

aumento dei ricavi (+6,5%) e maggiore utile lordo (+5,5%) per quelle aziende 

interessate dai private equity. Oltre alla conferma di questi dati la ASCRI 

(Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo) ha implementato i 

suoi studi mettendo in evidenza l’incremento delle tasse pagate dalle 

imprese oggetto di private equity pari ad un +25% in Spagna e + 20% in 

Germania, il tutto a beneficio dell’intera economia dei rispettivi Paesi 

(Gervasoni A. e Sattin F., 2008) 

Da tutte le ricerche presentate si può capire come la presenza di private 

equity e delle operazioni di LBO rappresentino un importante acceleratore 
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della crescita e contestualmente aiutino a diminuire gli effetti negativi nei 

periodi di recessione. 

Da quanto visto si può concordare sul fatto che “l’attività di private equity 

ha il merito di provocare effetti positivi anche in altri elementi quali 

l’innovazione, la R&S, lo sviluppo tecnologico, le trasformazioni strutturali, 

l’aumento delle esportazioni e il miglioramento della qualità della vita” 

(Kearney A. T., 2007).  

Anche spostando l’analisi dei dati nell’ottica di chi è fornitore di capitale di 

rischio, gli investitori, si può affermare che le operazioni di LBO presentano, 

generalmente, la possibilità di effettuare ottimi rendimenti. Per questa 

analisi il dato da prendere in considerazione è l’Internal Rate of Return 

(IRR), e più specificamente l’IRR Netto Aggregato che misura le 

performance medie annue nette considerando i soli flussi tra gli operatori e i 

relativi investitori. 

Considerando i dati tra il 1996 e il 2006 in Europa, prima cioè dell’influenza 

della crisi economica, si vede come l’IRR Netto Aggregato sia superiore al 

10%, valore che se paragonato a molte altre forme di investimento, con 

medesimi livelli di rischio, rappresenta una performance nettamente 

superiore. Anche analizzando i medesimi dati di provenienza americana si 

possono trarre le stesse conclusioni, infatti l’IRR Netto Aggregato è ancora 

superiore che in Europa (12,5%). E’ per questo specifico motivo che le 

operazioni di LBO e l’attività di private equity hanno avuto tanto successo 

nel primo decennio del nuovo millennio sia in Europa sia negli Stati Uniti 

d’America (KPMG & AIFI, 2008). 

 

1.7 L’attività di private equity oggi 

 

Il mercato del private equity e delle operazioni di LBO negli ultimi anni ha 

vissuto di alti e bassi, infatti dal 2007 si è innescata una crisi del mercato 

del credito legata ai mutui subprime. A causa di questa crisi il numero di 

operazioni di LBO è calato considerevolmente, così come il valore totale dei 
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capitali impegnati. Ovviamente l’ulteriore inasprimento della crisi 

finanziaria ha provocato, dal 2008 ad oggi, un grande blocco di LBO 

specialmente per quanto riguarda la possibilità di disinvestire da tali 

tipologie operazioni, vista la difficoltà a trovare nuovi acquirenti. 

Le banche fino al 2007-2008 concedevano prestiti per operazioni di LBO con 

molta facilità, senza tenere granché conto del rischio cui andavano incontro, 

visto che i crediti, tramite le cartolarizzazioni, venivano poi rivenduti. Va 

anzi evidenziato come in quegli anni non solo i fondi avevano molta facilità a 

recepire capitale di debito ma, anzi, erano gli enti finanziatori stessi a 

contattare i fondi e a proporsi per erogare capitale di debito per le operazioni 

di LBO. A conferma di ciò basti pensare che nel 2007 una operazione tipo 

era caratterizzata da un livello di indebitamento pari all’80%, lasciando le 

aziende coinvolte con un debito raddoppiato rispetto alla loro situazione 

iniziale, questo unito al grande numero di passaggi di proprietà ha portato 

ad un innalzamento dei prezzi delle società target, prezzi che ormai non 

sono più raggiungibili in sede di disinvestimento (Filippetti S. e Longo M., 

2008).  

Il rischio che si sta manifestando è quello che i fondi di private equity 

possano trovarsi in portafoglio molte aziende pagate a caro prezzo e 

difficilmente rivendibili, a meno di un notevole calo di prezzo. Il blocco di 

liquidità sta dando, quindi, una svolta inaspettata alle operazioni di LBO, 

infatti, se da un lato vengono meno i presupposti per una speculazione 

finanziaria, dall’altro i fondi di private equity si vedono costretti ad 

aumentare le proprie competenze manageriali così da permettere comunque 

un aumento della redditività. La crisi ha quindi provocato una rivisitazione 

dei prezzi verso il basso e può dunque rappresentare l’opportunità per 

valorizzare maggiormente gli aspetti reali ed economici di un LBO, piuttosto 

che concentrarsi nella mera speculazione finanziaria. Anche secondo 

Michele Russo, del fondo italiano Opera, il risvolto economico di questa 

situazione non deve essere letto solo dal punto di vista negativo, anzi può 

ritenersi “salutare perché riporta alla ragionevolezza i prezzi e conduce i 
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fondi di private equity a fare il loro lavoro originale: acquisire società, farle 

crescere, migliorarne la gestione, aumentare il loro valore per poi 

rivenderle”. 

Fin dall’inizio della crisi di liquidità si è notata una mutazione di molti 

fattori tipici di un’operazione di LBO: 

• orientamento dei fondi verso operazioni di minori dimensioni; 

• contrazione del numero di banche finanziatrici, specialmente per le 

operazioni di più grandi dimensioni (250 milioni di euro); 

• inserimento da parte delle banche di clausole a loro vantaggio che 

possono anche prevedere l’immediata esigibilità del credito; 

• volontà dei private equity di disinvestire rivendendo la propria 

partecipazione ad altri fondi; 

• prezzo dei finanziamenti in forte aumento tramite l’aumento dello 

spread applicato ai tassi di interesse; 

• maggior utilizzo di equity con conseguente minor leva finanziaria e 

minor rendimenti attesi; 

• ridefinizione delle strategie di mercato del private equity, con 

conseguente orientamento verso operazioni di turnaround; 

• maggior selettività nella scelta delle acquisizioni (D’Ascenzo M, 2008). 

Anche a causa di tutti questi fattori l’iniziale rallentamento delle operazioni 

di LBO si sta trasformando in una caduta libera, gli stessi fondi di private 

equity sono passati dall’avere una grande liquidità a dover riconsiderare 

molte operazioni, sia quelle che erano in procinto di essere intraprese sia 

quelle già in corso d’opera. Un esempio esemplificatore può essere quello 

della ProSieben-Sat1, importante gruppo televisivo tedesco rilevato nel 2006 

da due fondi, KKR e Permira, per oltre 3 miliardi di euro e che, a seguito 

della crisi di liquidità, ha rischiato di non mantenere i covenant stabiliti con 

i finanziatori, e ha visto i fondi in questione costretti a comprare parte 

dell’esposizione debitoria, 100 milioni, con l’obiettivo di salvare 

l’investimento in equity, evitando un possibile fallimento o la necessità di 

rinegoziare i termini e le condizioni di finanziamento. 
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Anche tra le banche, quindi, si vede la volontà di vendere il debito 

impegnato nelle operazioni di LBO a prezzi decisamente inferiori rispetto 

all’esposizione del debito stesso. Per fare ciò la maggior parte di esse sta 

intraprendendo operazioni con investitori speculativi con lo scopo di vendere 

pezzi di debito a prezzi molto bassi, inclusi generalmente tra i 0,5 e 0,8 euro 

per euro di debito (Festa C., 2008). 

Negli ultimi anni, con il consolidamento di questa situazione negativa del 

mercato della concezione del credito, si può notare un cambiamento sempre 

più frequente nell’operatività dei fondi di private equity per evitare di 

rimanere fermi quali: 

• aumento della selettività degli operatori da parte delle banche 

finanziatrici; 

• uso di leva finanziaria molto più bassa; 

• aumento dei secondary buy-out, investimenti dei fondi che prendono il 

posto di altri fondi; 

• tendenza a operazioni svolte da cordate di private equity; 

• concentrazione a operazioni di più piccole dimensioni rispetto alle grandi 

operazioni tipiche del 2007, e tendenza a detenere solo una parte delle 

quote senza arrivare alla partecipazioni di controllo; 

Va oltremodo sottolineato come le aziende, una volta entrate nel mondo 

delle operazioni di LBO, siano spesso state soggette ad un gran numero di 

compravendite tra i diversi operatori di private equity, ciò ha creato 

sicuramente un aumento del valore da un punto di vista finanziario, ma con 

un relativo vantaggio se si parla di valore industriale. 

Si è già dimostrato come l’intervento del private equity in un’azienda si sia 

rilevato, nella maggior parte dei casi, un effetto benefico per le imprese sia 

finanziariamente che operativamente parlando, con l’avvento di una 

governance molto qualificata. Ovviamente questo vantaggio è difficilmente 

replicabile in un secondary buy-out, visto che, generalmente, già il primo 

fondo è intervenuto nella gestione dell’azienda apportando importanti 

migliorie. Ciò implica che il fondo subentrante deve intervenire in altri 



 

47 

 

aspetti per migliorare ulteriormente la performance e garantire un IRR 

maggiore rispetto al precedente agli investitori. Tali interventi possono 

essere rappresentato da tagli di costi o da altre azioni che solitamente vanno 

a discapito dell’operatività dell’azienda. A questo aspetto va data particolare 

importanza, specialmente in un periodo molto difficile come quello attuale, 

con bassi margini di profitto, ed in cui il debito cui si trovano gravate le 

società target diventa un peso molto più pesante rispetto agli anni di 

massima espansione (Filippetti S. e Longo M., 2008). 

 

  



 

48 

 

CAPITOLO 2CAPITOLO 2CAPITOLO 2CAPITOLO 2    

LBO e LBO e LBO e LBO e Private equityPrivate equityPrivate equityPrivate equity    in Italiain Italiain Italiain Italia    
 

Il capitolo che segue si concentra sull’attività di LBO svolta dai fondi di 

private equity in Italia. Infatti, dopo aver analizzato nel capitolo precedente 

le motivazioni che hanno portato alla nascita di queste operazioni, si passa 

ad inquadrare la loro evoluzione nel sistema italiano. Per fare ciò si 

esaminano, nella prima parte del capitolo, gli ostacoli incontrati dagli 

operatori nell’intraprendere tali operazioni, ostacoli dovuti a fattori 

finanziari, normativi e culturali, andando poi a vedere gli interventi 

avvenuti nel corso degli anni atti a facilitare l’espansione di questo mercato. 

Si inquadrano, poi, tutti i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente 

dalle operazioni di LBO, con particolare rilievo dei fondi di private equity, 

evidenziando gli interessi di ogni parte e, conseguentemente, approfondendo 

i rapporti che intercorrono tra di essi. 

La seconda parte del capitolo è più analitica, in quanto va a vedere i dati 

storici riguardanti le operazioni effettuate dai fondi di private equity in 

Italia, e più specificatamente tutte quelle riguardanti il settore del buy-out.  

Questa analisi si svolge grazie ai dati disponibili nel database di AIFI, gli 

anni interessati partono dal 1998, per poi concentrarsi maggiormente sugli 

anni 2000-2008, durante i quali si è manifestata la crisi di liquidità tuttora 

presente nei mercati, ed arrivare, infine, ad analizzare i dati riguardanti il 

2011, ultimo anno disponibile, con lo scopo di provare ad emettere un 

giudizio in prospettiva sull’andamento del mercato. Lo studio mette altresì 

in evidenza le differenze sull’ammontare degli investimenti effettuati a 

livello geografico e a livello settoriale, così da rendere la lettura dei dati più 

completa. 

Il capitolo si conclude sviluppando l’evoluzione degli aspetti normativi che 

interessano le operazioni di LBO, tale lavoro si svolge inquadrando i 

problemi affrontati dal legislatore nel corso degli anni e mettendo in 

evidenza le differenti norme che hanno interessato il LBO così da arrivare 
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determinare quelle con le quali il legislatore ha deciso di rendere 

chiaramente lecite tali operazioni. 

 

2.1 Come e quando si è affermato il LBO in Italia 

 

Come già anticipato, la nascita delle operazioni di LBO è avvenuta negli 

Stati Uniti per poi diffondersi, una decina di anni dopo, in Europa e di 

conseguenza anche nel nostro Paese. Ovviamente il livello di operazioni tra 

quelle italiane e quelle americane non sono neanche paragonabili, 

l’evoluzione e la crescita in termini relativi invece sono sempre state molto 

simili, e generalmente in aumento sia per dimensioni sia per numero di 

operazioni; un’analisi più dettagliata dei dati verrà effettuata 

successivamente nel corso di questo capitolo. 

Inizialmente l’evoluzione del LBO in Italia fu frenata da un paio di fattori 

molto importanti per l’operazione stessa quali: 

• un sistema finanziario e bancario più arretrato rispetto ai mercati più 

aperti quali sono quelli americano, inglese, tedesco e francese; 

• i problemi economico-culturali che sono, anche al giorno d’oggi, elementi 

determinanti per lo sviluppo di operazioni di questo tipo. 

A conferma di quanto appena scritto bisogna fare una piccola analisi del 

periodo in cui tali operazioni si sono affacciate per la prima volta nel nostro 

Paese, gli anni Ottanta. In quegli anni il sistema italiano non era ancora 

pronto, sia per la mancanza di soggetti equiparabili a fondi di private 

equity, sia per l’assenza in Italia di strumenti di debito facilmente 

liquidabili, quali le obbligazioni ad alto rendimento (Junk Bonds1) che sono 

invece risultati determinanti nel mercato americano. 

L’emissione di tali strumenti fu ostacolata direttamente dallo Stato vista 

l’intenzione di tenere estremamente sotto controllo l’intero sistema 

                                                           
1
 Il Junk bond è un'obbligazione dal rendimento elevato e con un alto rischio. Tale tipologia di titoli viene 

emessa da società disposte, pur di ottenere denaro, a pagare tassi di interesse elevati. L'elevato 

indebitamento della società emittente comporta una elevata probabilità di fallimento della stessa. Il 

rating è di livello speculativo, inferiore alla tripla B. 
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finanziario-bancario e, nello specifico, i tassi d’interesse, così da poter 

collocare più facilmente le proprie obbligazioni necessarie per supportare 

l’elevato debito pubblico dell’Italia. Anche ragionando nell’ottica del mercato 

di capitali, l’emissione di Junk bonds non fu facilitata, vista la poca fiducia 

verso il nostro sistema da parte dei mercati finanziari stessi. 

Per finanziare i LBO si è dovuto quindi passare a una serie di alternative; la 

prima fra tutte fu quella di utilizzare finanziamenti di società finanziarie 

private, banche d’investimento e istituti di credito mobiliare, che si 

assunsero sia i rischi sia i proventi di tali operazioni. Questo fu possibile 

grazie alla discreta concorrenza e all’elevata frammentazione di banche e 

operatori del settore che obbligò gli stessi a cimentarsi in differenti 

operazioni andando alla ricerca di nuove forme di profitti. 

Si è rilevato, però, che anche il sistema bancario italiano non era, e in parte 

non è tuttora, completamente idoneo ad appoggiare le operazioni di LBO in 

quanto le banche tendevano, e tendono, a investire in operazioni con profili 

di rischio inferiori (Grassini F., 1989). Vista la necessità di cambiamento nel 

rapporto banca-impresa derivante dalle nuove forme d’investimento si 

analizza in seguito ed in maniera più dettagliata con il proseguo del capitolo 

il ruolo delle banche con le imprese interessate da LBO. 

L’altro principale ostacolo fu rappresentato dalla poca propensione e 

predisposizione degli operatori del settore, del management e degli azionisti 

delle imprese target ideali ad affrontare questo genere di situazioni. 

Ovviamente, come è per ogni nuova forma d’investimento, non si avevano 

casi da prendere a modello, se non quelli di altri paesi che, però, erano 

favoriti da una situazione regolamentare positiva, come abbiamo già visto 

nel precedente capitolo parlando delle SBIC americane e dei veicoli inglesi 

introdotti più recentemente, nel 1997 (Sattin F. e D’Anzi P., 1988). 

Va poi considerato che, una fase essenziale delle operazioni di LBO è il 

momento del disinvestimento e che per effettuarla è di fondamentale 

importanza il mercato borsistico, il quale in quegli anni era di piccole 

dimensioni e dal valore esiguo rispetto ad altri paesi europei. Infatti l’idea 
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era quella di intervenire nelle aziende di medie dimensioni per poi 

realizzare possibili guadagni, tramite gli interventi effettuati, liquidando 

l’operazione proprio attraverso il mercato borsistico. Da quanto detto risulta 

facile da capire come l’aumento della dimensione della Borsa Italiana, 

avvenuto negli anni Ottanta e Novanta, abbia conseguentemente agevolato 

le operazioni di LBO nonché la nascita e la crescita dei fondi comuni di 

investimento come i fondi di private equity (Sattin F. e D’Anzi P., 1988).  

Un altro aspetto molto importante che bloccò la diffusione dei LBO in Italia 

è rappresentato dalle caratteristiche delle aziende italiane, con riguardo 

all’assetto proprietario della maggior parte delle aziende negli anni Ottanta-

Novanta, e comunque essa è una caratteristica che contraddistingue tutt’ora 

il mercato italiano. Infatti il sistema economico italiano era ed è formato da 

moltissime aziende di medie e piccole dimensioni che, di conseguenza, non 

hanno accesso alla quotazione in borsa, va sottolineato che all’epoca le 

aziende di grandi dimensioni e già quotate in borsa erano molto poche.  

Come appena evidenziato il mercato borsistico italiano non era 

sufficientemente maturo per permettere la dismissione con interi pacchetti 

azionari, vista la concentrazione degli operatori verso pochi titoli ma con 

certa remunerazione. Questa difficoltà si è quindi ripercossa nella crescita 

delle operazioni di LBO visto che la quotazione in borsa, se possibile, 

rappresentava, specialmente in quegli anni come si è già visto nel caso 

americano, il principale way-out per gli investitori in equity, permettendo 

oltretutto il passaggio della proprietà a soggetti generalmente più sicuri dal 

punto di vista finanziario e gestionale e in grado di garantire una continuità 

aziendale (Grassini F., 1989). 

Si può concludere che da un punto di vista economico le operazioni di LBO 

in Italia incontrarono una serie di ostacoli che però non bloccò 

completamente queste operazioni. Si può infatti affermare che in Italia 

questa tecnica finanziaria fu meno esasperata rispetto agli altri paesi e ciò 

comportò che le aziende oggetto di queste operazioni fossero acquisite da 

soggetti interessati non solo alla speculazione finanziaria ma anche in 
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particolar modo alla crescita dell’azienda target in ottica di lungo periodo 

(Grassini F., 1989). 

Spostando l’analisi da un punto di vista economico ad uno giuridico va 

innanzitutto sottolineato come le operazioni di LBO siano molto complesse e 

come esse vadano a toccare vari aspetti, quello legale, civile, commerciale, 

tributario e penale. Ognuno di questi aspetti è ovviamente differentemente 

regolamentato e, di conseguenza, essi vengono analizzati più nello specifico 

singolarmente nei paragrafi successivi. 

Rimanendo nel periodo della nascita e crescita di queste operazioni si può 

notare come, da un punto di vista giuridico, vi sia stato un continuo 

evolversi della giurisdizione in materia di LBO che ha permesso una 

evoluzione, sia quantitativa che qualitativa, degli operatori presenti nel 

settore. Inizialmente non vi era una vera e propria regolamentazione di 

questo fenomeno, ma fin dall’inizio il contesto normativo in cui si potevano 

inserire tali operazioni è stato generalmente positivo. 

Le operazioni di LBO si affacciarono in Italia agli inizi degli anni Ottanta, in 

quegli anni il sistema bancario era sottoposto ad una regolamentazione 

molto stringente e, di conseguenza, non poterono essere parte attiva nelle 

prime operazioni. I pionieri di tale attività furono quindi altri soggetti quali 

i finanziatori privati (private equity), in particolar modo gli investitori 

internazionali intenzionati ad entrare nel mercato italiano impegnando il 

proprio capitale in imprese di medie dimensioni.  

Solo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta vi fu una deregolamentazione 

che permise anche alle banche ad intraprendere tali operazioni sia con la 

nascita di società ad hoc sia con la creazioni di specifiche divisioni interne, 

ciò diede una grande spinta al mercato del LBO italiano. 

Come appena indicato, la nascita di queste operazioni in Italia influenzò in 

modo radicale l’impegno di capitale dei più grossi investitori italiani così 

come di molti investitori internazionali vista appunto l’impossibilità del 

sistema bancario di partecipare direttamente in maniera attiva a tali 

operazioni (Gervasoni A e Sattin F., 2008). 
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Nel maggio 1986 vi fu la costituzione di AIFI (Associazione italiana del 

private equity e venture capital) che sancì a tutti gli effetti la nascita degli 

investitori in capitale di rischio, fu creata con lo scopo di sviluppare, 

coordinare e rappresentare tali investitori nelle varie sedi istituzionali e per 

sviluppare tale mercato in Italia. 

Attualmente gli associati ad AIFI sotto il profilo della struttura operativa e 

organizzativa sono rappresentati da: 

• società finanziarie di partecipazione; 

• società di gestione di fondi chiusi italiani; 

• advisory companies di fondi chiusi internazionali; 

• banche italiane ed internazionali aventi una sezione dedicata all’attività 

di private equity; 

• società finanziarie regionali; 

• società pubbliche impegnate per la nascita e lo sviluppo di attività 

imprenditoriali. 

A questi vanno poi aggiunti gli associati in qualità di membri aderenti, tutte 

le associazioni, enti, istituti di ricerca, studi professionali e società di 

revisione e consulenza interessati allo sviluppo del mercato italiano del 

capitale di rischio. 

Dalla sua costituzione AIFI iniziò a percepire come le operazioni di LBO 

potessero rappresentare, da un lato il principale canale di sfogo per capitale 

di rischio, e dall’altro l’occasione di trarre notevoli benefici aziendali, 

industriali, strategici, organizzativi, finanziari e fiscali. Infatti il 

rafforzamento del mercato mobiliare e la manifestazione di migliori 

performance per le aziende soggette ad acquisizioni uniti al periodo 

favorevole dell’economia, fecero in modo che le operazioni di LBO fossero 

viste come un essenziale strumento di crescita delle aziende (Morano A., 

1989). 

A supporto di quanto appena detto va evidenziato come la caratteristica 

delle aziende in Italia abbia sempre favorito tali operazioni. La presenza di 

molte aziende dalle dimensioni non eccessive e di proprietà familiare, in 
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buone condizioni economiche e con business mirati, ha rappresentato un 

ottimo target per l’ingresso di investitori e di operazioni di LBO che, 

successivamente, si sono indirizzati verso imprese di più grandi dimensioni, 

restando comunque nell’ottica di PMI. Questa particolarità è data dal fatto 

che le imprese familiari nascevano e nascono tuttora sull’idea di un 

imprenditore che però può, per una serie infinita di fattori, non essere più in 

grado, da un punto di vista aziendale ed economico, di sfruttare appieno. 

Questi fattori negativi possono derivare sia da difficoltà interne all’azienda 

come ad esempio contrasti familiari che si ripercuotono nell’azienda 

derivanti da cambi generazionali e che possono non essere in grado di 

governare l’azienda, sia da cause esterne, ossia da una crescente 

competizione internazionale che richiede quindi la presenza di aziende di 

più grandi dimensioni e la creazione di alleanze (distretti industriali), che 

hanno rappresentato un essenziale punto di forza nella storia d’Italia(Monti 

E., 2005). 

Le operazioni di LBO (che in questo caso, come già visto nel capitolo 

precedente, prende il nome di family buy-out) hanno quindi rappresentato, 

nel contesto italiano, una soluzione a questo genere di problematiche, in 

quanto hanno permesso a molte aziende di sfruttare completamente le 

proprie potenzialità grazie ad un cambio di proprietà che spesso ha portato 

all’ingresso di un management altamente preparato e capace, ma che non 

disponeva dei mezzi finanziari necessari per procedere ad una acquisizione 

classica. 

In Italia il LBO ha rappresentato un fondamentale strumento anche in 

occasione delle privatizzazioni avvenute intorno agli anni Novanta, infatti in 

quegli anni le azioni di molte aziende pubbliche sono state vendute a 

soggetti privati. Spesso in questi casi sono stati gli stessi manager che 

hanno visto la possibilità di poter ricoprire un ruolo imprenditoriale loro 

stessi in prima persona, impegnandosi a migliorare e rendere più efficiente 

la gestione dell’impresa rispetto a quanto fatto dallo Stato. 
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Si può quindi riassumere che in Italia la nascita delle operazioni di LBO è 

avvenuta principalmente per rispondere ad una necessità, quella di 

risolvere il problema alla successione aziendale e manageriale, fosse questa 

familiare o pubblica, e rendere la società stessa più solida a livello 

internazionale. 

Concludendo l’analisi dell’evoluzione di tali operazioni nel nostro Paese, un 

dato su cui soffermarsi è la riduzione di tali operazioni da parte sia di fondi 

chiusi di matrice industriale italiani, sia di banche e società finanziarie. Per 

le banche si è già detto come la crisi di liquidità abbia imposto un taglio 

notevole di erogazione di capitali, siano essi di rischio o sotto forma di 

finanziamento ad imprese e ad operazioni in generale, quindi anche LBO. 

Per gli investitori privati va evidenziato sicuramente, oltre alla difficoltà di 

recepire capitali, specialmente di debito, anche una tendenza a cimentarsi in 

operazioni di start up a discapito appunto di LBO viste le recenti difficoltà 

ad uscire da tali investimenti e trovare nuovi acquirenti. 

    

2.2 Soggetti coinvolti nelle operazioni di LBO 

 

Durante gli anni Novanta le operazioni di LBO videro la consacrazione dei 

fondi di private equity come principali operatori, a conferma di ciò basta 

vedere come, da statistiche AIFI, a livello dimensionale la quasi totalità di 

queste operazioni in Italia siano state effettuate da investment banks e da 

fondi chiusi italiani. Solo in misura più marginale sono da segnalare le 

banche e le società finanziarie a partecipazione italiana, le quali si 

concentrano in operazioni di più piccole dimensioni rivolte a PMI, imprese 

tecnologicamente avanzate e imprese pubbliche, infatti, se è pur vero, che 

quest’ultima casistica è marginale dal punta di vista dimensionale, va 

sottolineato che rappresenta la maggior parte delle operazioni svolte in 

Italia e come, quindi, essa risulti a dir poco essenziale in un contesto come 

quello qui analizzato (Capizzi V., 2005).  
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Come appena sottolineato, seppur di dimensioni contenute, la maggior parte 

delle operazioni di LBO sono rivolte ad aziende di medie-piccole dimensioni 

e vengono effettuate da intermediari finanziari nazionali, vista la loro 

maggior conoscenza del territorio e delle PMI stesse. Tali operatori sono, 

nella maggior parte dei casi, fondi comuni chiusi di investimento, gestiti da 

una SGR, che raccolgono liquidità tramite l’emissione di quote per poi 

investire tale liquidità in operazioni di LBO sotto forma di capitale di 

rischio. Generalmente tali quote vengono acquistate da altri operatori del 

settore quali i fondi pensione, assicurazioni o banche o da soggetti privati 

molto facoltosi e quindi con un patrimonio personale cospicuo. 

Al contrario, le operazioni di maggiori dimensioni richiedono altre necessità 

come grossi capitali di rischio, che sono in grado di essere messi a 

disposizione solo da operatori più grandi e importanti come ovviamente sono 

i fondi esteri e le investment bank straniere. Tali intermediari finanziari 

sono chiaramente di origine anglosassone, mercato in cui i fondi di 

investimento sono di dimensioni impressionanti rispetto a quelli italiani. I 

fondi operanti a livello sovra continentale vengono denominati fondi chiusi 

pan-europei, sono caratterizzati da una grande esperienza in queste 

operazioni e dall’essere regolamentati in maniera leggermente differente 

rispetto agli altri fondi, ma, in particolar, modo essi si caratterizzano per la 

grandissima disponibilità di capitali di cui dispongono, tutto ciò fa si che 

questi fondi siano i più attivi a livello dimensionale nel mercato italiano con 

i deal più consistenti e con le aziende interessate di più grosse dimensioni. 

Particolare rilevanza va data al fatto che i fondi chiusi italiani, e i più 

grandi fondi internazionali, sono stati in grado di coprire perfettamente, 

almeno fino all’arrivo dell’odierna crisi, il mercato italiano, in quanto i primi 

sono sempre stati indirizzati verso le PMI, mentre i secondi verso le aziende 

di più grandi dimensione effettuando i cosiddetti mega-deal. E’ quindi 

risultato molto importante sia la capacità di interloquire con il sistema 

locale, come sono in grado di fare i private equity domestici, per le 

operazioni riguardanti le PMI, sia la possibilità di inserimento di ingenti 
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capitali internazionali per le operazioni riguardanti imprese di grandi 

dimensioni (Gervasoni A. e Sattin F., 2008). 

Un aspetto fondamentale dei fondi chiusi sta nel particolare rapporto tra il 

gestore del fondo, che solitamente è il management della società di gestione 

del risparmio, e i sottoscrittori del fondo in questione. Come verrà meglio 

analizzato in seguito questo rapporto comporta un continuo controllo sulla 

SGR e sulle gestione di questa riguardo il fondo da essa gestita, e quindi una 

maggior responsabilizzazione sulla gestione stessa per la ricerca di una 

migliore performance che va a ripercuotersi direttamente in un migliore 

rendimento dell’azienda target sia in ottica di breve che di lungo periodo. 

Ovviamente la capacità del management della SGR di realizzare ottime 

performance è essenziale anche per il proseguo della vita della società di 

gestione stessa visto che l’obiettivo principale, per essa, è quello di 

soddisfare i sottoscrittori del fondo così da poter contare su di essi anche per 

iniziative future verso nuove operazioni di LBO. Il momento principale per 

analizzare il risultato dell’investimento del  fondo chiuso coincide con la 

liquidazione del fondo e la restituzione delle quote. Risulta chiaro, quindi, 

come sia di estrema importanza per la SGR pianificare la durata 

dell’investimento ed indicare fin dall’inizio la modalità con cui si intende 

disinvestire.  

Va ricordato, poi, come dagli anni Novanta in poi il ruolo attivo nelle 

operazioni di LBO sia stato ad appannaggio del sistema bancario tramite la 

costituzione di società create appositamente o tramite una sezione specifica 

della banca stessa. 

E’ importante ricordare che l’intervento diretto, con capitale di rischio, in 

imprese industriali da parte di imprese bancarie è possibile solo dal 1993 

con l’entrata in vigore del TUB (Testo Unico Bancario d.lgs. n.385/93), 

grazie al quale le banche possono, entro certi limiti, entrare a far parte 

direttamente, e non più attraverso società finanziarie appositamente 

costituite, del capitale azionario di imprese non finanziarie (Gervasoni A. e 

Sattin F., 2008). 
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Questa modifica normativa ha comportato che il capitale di rischio fosse ad 

appannaggio della capogruppo o di imprese comunque ad essa legate e, che 

non venisse raccolto nel mercato borsistico come invece è nella natura di tali 

operazioni. Va sottolineato come, anche in Italia così come già detto 

nell’analisi di LBO esteri, la presenza diretta delle banche nel capitale 

proprio rappresenta un duplice rischio per le banche stesse. Infatti esse, 

partecipando in duplice veste di enti finanziatori e azionisti diretti, corrono 

il pericolo di andare incontro ad una perdita sia dell’ammontare erogato in 

qualità di finanziamento sia di quello erogato sotto forma di capitale. Con 

l’avvento della crisi le banche hanno tentato, e stanno tutt’oggi tendando, di 

uscire da questo genere di situazioni per tornare a ricoprire il proprio ruolo 

di finanziatore, tralasciando possibili extra guadagni. 

A favorire la formazione di fondi chiusi non di partecipazione bancaria è 

stata, al di là della situazione attuale, la crescente evoluzione del mercato di 

capitali. Tale evoluzione ha dato una importante spinta al mercato del 

private equity e alla formazione di quei fondi di matrice italiana più 

interessati verso le PMI, di cui si è appena trattato, e che tutt’ora 

rappresentano una fetta importantissima del mercato italiano, in quanto 

secondi, per risorse investite, alle sole banche d’affari internazionali. 

Meritano una menzione particolare quelle operazioni di LBO di natura 

pubblica o cooperativa in cui gli operatori si impegnano nel sostenere 

determinate aree geografiche non troppo floride e/o determinati settori 

aziendali non coperti dagli investimenti del settore privato. In questo caso 

tali operazioni vengono  effettuate con un obiettivo differente rispetto alla 

speculazione finanziaria, infatti spesso con esse si intende rilanciare un 

determinato settore industriale o una determinata area geografica, con la 

principale finalità dell'aumento dei posti di lavoro (Capizzi V., 2005).   

In questi casi risulta importante che l’intervento pubblico venga man mano 

implementato da risorse finanziarie private così da poter sostituire i capitali 

pubblici con capitale di rischio. Il disinvestimento dall’operazione avviene in 

un primo momento con una parziale sostituzione di capitale da pubblico a 
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privato, questa può essere vista come una forma di coinvestimento, per poi 

successivamente passare completamente in mano ad operatori privati. Per 

operare ottimamente, i fondi mobiliari interessati a investimenti formati sia 

da capitale privato che pubblico devono essere specializzati rispetto al 

settore in cui si va ad operare, essere selezionati mediante bandi di gara 

internazionali, cosi da evitare il fenomeno della corruzione, ed infine devono 

distribuire le plusvalenze in maniera disomogenea, garantendo un 

rendimento minimo al capitale pubblico e maggiore al capitale privato, così 

da rendere tali operazioni particolarmente appetibili agli investitori 

(Gervasoni A. e Sattin F., 2008). 

A supporto di queste idee ed iniziative sono state previste specifiche 

operazioni dal Dipartimento per l’Innovazione tecnologica che prevedono 

investimenti pubblici nel Sud Italia tramite la sottoscrizione di una parte di 

quote in fondi chiusi, aventi ad oggetto operazioni le cui aziende target siano 

operanti nel Mezzogiorno. 

Va infine messo in risalto come in Italia non siano presenti tutte quelle 

categorie degli intermediari finanziari già analizzati negli altri paesi, un 

esempio su tutti è rappresentato dalla posizione dei fondi pensione, che 

risulta essere molto defilata. Questo può essere sicuramente dovuto alla non 

perfetta gestione del sistema previdenziale del passato, ma si può affermare 

che già da qualche anno con la nascita di determinati fondi pensione 

complementari, essi stiano diventando e/o diventeranno soggetti essenziali 

per la ripresa delle operazioni di LBO rafforzando il mercato del private 

equity (Capizzi V., 2005). 

La fase di recessione e di strutturale deleveraging ha comunque 

significativamente ridotto, anche in Italia, la possibilità di utilizzo di leva 

finanziaria e la dinamica dei multipli che in questi ultimi anni si sono 

rilevati fondamentali per sostenere il processo di creazione del valore. 

Quanto appena detto ha condotto, indubbiamente, a comportamenti di 

attesa da parte dei fondi piuttosto che di investimenti su aziende già 

conosciute, nonché a significativi ripensamenti del loro modus operandi. 
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Mentre il private equity cerca, o aspetta, una nuova fisionomia per i 

prossimi anni, il sistema delle relazioni fra banca e impresa pone al centro 

dell’attenzione il tema del capitale di rischio e della sua urgenza. Questo 

avviene alla luce di un contesto creditizio profondamente cambiato, in cui la 

spinta evolutiva di Basilea 2 sollecita le banche a un più attento controllo 

del capitale circolante, a un utilizzo selettivo delle garanzie, a una 

valutazione del rischio progressivamente rivolta alle reali capacità di 

produzione dei flussi di cassa espressi in un piano industriale sostanziale. 

L’esigenza di capitalizzare l’azienda diviene, quindi, una esigenza forte, 

strutturale e definitiva. Il modello concettuale dell’azienda indebitata e 

sostenuta con garanzie a lato, viene sostituito dal modello dell’azienda 

capitalizzata, in cui la ricchezza della proprietà deve essere trasferita dalle 

garanzie all’equity. Va poi aggiunto come lo spostamento verso una finanza 

dell’equity matura nel nostro contesto aziendale di piccole e medie 

dimensioni, in cui i legami patrimoniali si sovrappongono a quelli finanziari 

e a quelli affettivi che legano la proprietà all’impresa, sia di più difficile 

attuazione rispetto agli altri contesti internazionali (Caselli S., 2011, pag. 

58-59). Per questi motivi si può affermare che la ripresa del private equity e 

del LBO sia da ricercarsi in un sostanziale aumento del numero di 

operazioni rivolte ad aziende di dimensioni piccole, di valenza familiare, con 

un radicato rapporto con il territorio in cui esse operano. 

    

2.3 Rapporti tra soggetti coinvolti nelle operazioni di LBO 

 

Riprendendo l’analisi dei soggetti coinvolti nel private equity e più 

specificamente nelle operazioni di LBO si pone evidenza sui modelli 

organizzativi adottati dagli operatori del mercato italiano. Si possono 

trovare tre principali modelli dalla combinazione dei quali possono anche 

risultare ulteriori forme miste: 
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• Il primo modello è quello della SGR, prevalente nell’ambito della gestione 

di fondi di medie dimensioni. Essa promuove la costituzione del fondo e 

provvede alla sua gestione; 

• Il secondo modello è quello della management company organizzata sotto 

forma di limited partnership. E’ il modello più comune per i grandi fondi 

internazionali che operano in Italia, equivale ad una società in 

accomandita semplice. I managers assumono la posizione di general 

partners (soci accomandatari) mentre gli investitori quella di limited 

partners (soci accomandati); 

• Il terzo modello è quello della investment company costituito sotto forma 

di società di capitali di diritto italiano. E’ del tutto simile ad una holding 

di partecipazioni, rappresenta la tipologia meno diffusa ma comunque 

presente nel mercato italiano (Pericu A., 2008, pag. 596-597). 

Il modello organizzativo della SGR è stato introdotto nel nostro ordinamento 

dal TUF (Testo Unico della Finanza), il legislatore aveva infatti deciso di 

consentire agli operatori di dare vita ad una sorta di gestore polifunzionale 

dato che alla SGR è consentito svolgere sia servizi di gestione collettiva del 

risparmio, sia l’offerta di servizi di investimento quale è la gestione 

individuale di portafogli (Lener R., 1999, pag. 351 ss.). 

Va comunque evidenziato come il ricorso alla SGR determina sostanziali 

restrizioni nell’accesso al mercato del risparmio gestito in quanto è 

necessario ottenere prima un permesso dell’autorità di vigilanza per 

l’esercizio del servizio di gestione collettiva e successivamente un permesso 

per la costituzione di ciascun fondo gestito. Una volta ottenute queste 

autorizzazioni l’operatività della società è sottoposta ad una 

regolamentazione molto stringente che ne va ad aumentare sensibilmente i 

costi di gestione, sia perché è costretta ad un controllo esterno da parte di 

una società di revisione dei rendiconti dei fondi chiusi, sia perché deve avere 

determinati uffici obbligatori solo per chi opera nel settore finanziario. 
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E’ infatti obbligatorio per una SGR avere almeno tre uffici, con personale 

specializzato, in più rispetto ad una altra società comune dell’ordinamento 

italiano: 

• L’ufficio di compliance, ha il duplice compito di mantenere i contatti con 

le autorità di vigilanza, inviando periodicamente i documenti necessari 

richiesti dalle autorità e recependo eventuali comunicazioni o modifiche 

normative; 

• L’ufficio risk management, ha il compito di controllare lo stato delle 

operazioni rilevando la presenza di eventuali rischi particolari nelle varie 

operazioni e, nel caso, deve avvertire immediatamente la dirigenza della 

società  

• L’ufficio legale; 

Si può quindi affermare che il modello della SGR sia iper-regolamentato e 

sottoposto a controlli e restrizioni che possono sembrare eccessivi rispetto 

all’obiettivo di garantire l’accesso al mercato di operatori meritevoli. Per 

questi motivi e, come già accennato, nel mercato italiano sono presenti 

forme alternative alla SGR. 

Nelle limited partnership è presente un organo consultivo che funziona 

come un consiglio d’amministrazione ed è formato per lo più da general 

partners e in minoranza da limited partners. Nelle advisory board si 

assumono le decisioni finali in materia di investimenti e riguardo la 

valutazione del portafoglio del fondo. In questo modello, quindi, l’investitore 

non è solo un sottoscrittore del fondo ma è anche socio del soggetto a cui 

compete la scelta e l’attuazione dell’investimento finanziario e, di 

conseguenza, è compartecipe della assunzione di determinate decisioni 

rilevanti in materia di politica gestionale. 

Il terzo modello visto è quello delle investment companies, in questo caso 

l’investimento finanziario si attua mediante la sottoscrizione di quote di 

capitale emesse dalla società, la quale poi effettua gli investimenti 

impiegando la propria dotazione finanziaria. Anche in questo caso gli 

investitori sono al tempo stesso i soci della società che gestisce i fondi, la 
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differenza rispetto al modello precedente sta nel fatto che l’apporto 

finanziario entra a far parte del patrimonio della società, e non del fondo, 

che può quindi sembrare sovracapitalizzata rispetto alle esigenze di una 

singola operazione.   

Volendo tralasciare, per il momento, l’aspetto normativo regolamentare 

della questione, che verrà ripreso successivamente in questo capitolo, qui di 

seguito si intende concentrarsi sui vari rapporti che intercorrono tra i 

soggetti interessati dal private equity e  in un’operazione di LBO. 

Dall’analisi degli operatori risulta evidente come i primi contrasti possono 

riguardare i rapporti e gli interessi tra quelli che sono i sottoscrittori delle 

quote del veicolo di investimento e i gestori dei fondi di investimento, in 

particolar modo si è visto che il modello della SGR è quello più facilmente 

soggetto ad eventuali contrasti, visto che negli altri modelli il sottoscrittore 

delle quote è parzialmente socio della società di gestione. 

I principali problemi che caratterizzano la relazione tra managers e 

investitori nell’ambito della gestione di un fondo di private equity sono di tre 

tipi: il problema della selezione ottimale dei managers da parte degli 

investitori; la minimizzazione dei costi di agenzia; la minimizzazione dei 

costi operativi che devono essere supportati nell’ambito della gestione di un 

fondo (Pericu A., 2008, pag. 591). 

Va evidenziato come gli investitori che aderiscono ad un fondo di private 

equity esprimano la propensione ad intermediare il proprio investimento in 

capitale di rischio anziché effettuarlo direttamente. Di conseguenza in 

questo contesto l’intermediario agisce come agente degli investitori e, 

quindi, è necessario che i problemi e i costi che caratterizzano la relazione di 

agenzia siano minimizzati. Per questo motivo è di estrema importanza che 

gli investitori siano in grado di riconoscere e dividere i gestori in “buoni” e 

“cattivi” managers, per fare ciò gli investitori svolgono indagini di due 

diligence sul gestore, il quale a sua volta fornisce tutta una serie di 

informazioni riguardo performance storiche e modalità di gestione del fondo 

in questione o di fondi gestiti in passato, la scelta di investire nel fondo 
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deriva dalla fiducia nutrita nei confronti del gestore e nella sua capacità di 

replicare anche per il futuro i risultati positivi realizzati in passato. 

Nel tempo si sono sedimentate delle best practices che costituiscono le 

clausole tipiche dei contratti tra i sottoscrittori e i gestori dei fondi e che 

rendono possibile l’allineamento degli interessi delle controparti sul piano 

della massimizzazione del rendimento finale delle risorse investite. 

I compensi della società di gestione possono essere sostanzialmente di due 

tipi: una cosiddetta management fee annuale, determinata in valore 

percentuale rispetto alle risorse finanziarie impegnate nel fondo, e il 

cosiddetto carried interest ovvero una commissione di performance che varia 

in funzione dei risultati realizzati dal gestore nell’attività di investimento. 

Si è visto come nella struttura complessiva della remunerazione il peso del 

carried interest sia nettamente superiore rispetto al management fee e ciò 

rappresenta un grande incentivo economico. 

Come si è visto il punto più importante riguarda quello di legare il fee del 

gestore alla performance del fondo gestito in maniera tale che il gestore sia 

spinto a massimizzare il rendimento dell’operazione. Può succedere, delle 

volte, che per responsabilizzare il gestore e allineare gli interessi delle due 

controparti essi debbano sottoscrivere una piccola parte del fondo, tra l’1% e 

il 5%. Questo può rassicurare i sottoscrittori sul fatto che il team che 

gestisce l’operazione creda nel proprio progetto impegnando capitale di 

rischio proprio senza limitarsi ad una gestione passiva che comunque 

porterebbe ad una remunerazione sulla commissione di gestione. 

Spostando il periodo di osservazione all’intera durata del fondo va precisato 

che l’equilibrio di interessi tra investitori e gestori deve essere mantenuto 

anche successivamente al momento di stipula del contratto. Durante la fase 

operativa della vita del fondo si è visto come gli investitori apprezzino una 

costante comunicazione sui risultati ottenuti, anche a costo di oneri di 

gestione più elevati. Una buona attività di comunicazione e di trasparenza, 

unita ovviamente ad una buona performance, permette di mantenere la 

fiducia dei sottoscrittori e di essere in grado di raccogliere i capitali 
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necessari per la costituzione di fondi successivi. La trasparenza è utile per 

gli stessi gestori del fondo, in quanto così facendo riescono da avere un 

continuo monitoraggio sull’andamento del fondo ed evitare possibili conflitti 

di interessi con gli investitori. Va infatti sottolineato come la trasparenza 

sia diventata in questi ultimi anni un fattore chiave per l’affidabilità e la 

credibilità dell’intera industria del private equity all’interno del mercato 

finanziario (Bollazzi F., 2009, pag. 228-229). 

E’ altresì importante analizzare il rapporto tra i gestori di fondi di private 

equity e le imprese che si trovano ad essere partecipate, successivamente ad 

una operazione di LBO. L’ingresso nella compagine azionaria 

dell’investitore istituzionale in capitale di rischio rende necessaria 

l’adozione di una serie di regole di governo dell’impresa che hanno l’obiettivo 

di regolare la vita sociale tra impresa e azionisti, nonché di fornire al nuovo 

socio investitore le informazioni e gli strumenti societari per contribuire allo 

sviluppo dell’impresa stessa. Questo flusso informativo rende l’impresa 

maggiormente preparata e permette di fornire al mercato ed al sistema 

bancario un flusso informativo di migliore qualità. Una buona 

comunicazione interna può meglio regolare il rapporto tra management e 

azionisti, permettendo ai primi di orientarsi verso un processo di creazione 

di valore, condividendo le scelte strategiche aziendali e rendendo l’impresa 

sempre più indipendente dai singoli soggetti, aumentando l’attrattività nei 

confronti del mercato dei capitali; e fornendo, ai secondi, tutte le 

informazioni necessarie per poter contribuire al governo dell’impresa.   

Focalizzando l’attenzione sulle imprese a carattere familiare è possibile 

asserire che la spinta verso una maggiore trasparenza della gestione tende 

ad attenuare i condizionamenti provenienti dalla sfera degli interessi 

personali e familiari. 

Un importante fattore da considerare nel rapporto tra i fondi di private 

equity e le imprese target si riscontra nel caso in cui il socio investitore 

individui carenze nella struttura manageriale della società, oppure verifichi 

che l’obiettivo di crescita prefissato dal partner industriale richieda 
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l’inserimento di figure professionali diverse e più qualificate. Usualmente la 

possibilità di modificare il ruolo manageriale e/o direzionale si trova come 

clausola nel contratto di acquisizione, assumono quindi particolare rilievo, al 

riguardo, i sistemi di pianificazione e controllo e l’informativa, di norma 

trimestrale, circa l’andamento delle attività dell’azienda. 

In sintesi si può affermare che adeguate regole di corporate governante 

possono facilitare il rapporto tra i gestori di fondi di private equity  e le 

imprese partecipate, tali regole si possono riassumere in pochi principi base: 

• Separazione tra interessi dell’azienda e interessi della famiglia di 

riferimento; 

• Chiarezza e trasparenza, tramite la redazione di informative periodiche, 

comportamenti etici e coerenti, certificazioni di bilancio; 

• Apertura del Consiglio di Amministrazione a membri esterni, più 

qualificati e con maggiore esperienza per fronteggiare il mercato 

(Bollazzi F., 2009, pag. 225). 

Tali principi portano ad una elevata attenzione alla stabilità della 

compagine sociale ed all’incentivo del socio imprenditore e del management, 

al governo dell’impresa e all’informativa societaria, nonché al momento del 

disinvestimento ad opera del partner finanziario. Dunque, le regole di 

corporate governance rappresentano uno dei presupposti per il pieno 

successo dell’operazione di investimento, non soltanto per l’operatore di 

private equity, ma anche per l’imprenditore e la società partecipata. 

Va infine considerato il ruolo che gli investitori di private equity possono 

assumere facendo leva, nell’ambito delle strategie di crescita, in special 

modo delle PMI, sull’intera rete di relazioni e sulle competenze specifiche 

che il management del fondo apporta nel prestare la sua attività, con effetti 

positivi specialmente nel rapporto tra PMI e banche. 

E’ infatti importante sottolineare come il debito bancario rappresenti, per le 

imprese di piccole dimensioni, la quasi totalità dei debiti di esercizio, si può 

quindi affermare che l’esposizione verso l’intero sistema bancario sia 

inversamente correlata alla dimensione aziendale (Osservatorio sulle piccole 
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e medie imprese, 2005, pag. 62). A sostegno di questa tesi si ha un’esigua 

apertura del capitale delle imprese minori italiane a soggetti esterni e ciò si 

lega fortemente, come appena evidenziato, a una scarsa diversificazione 

nella struttura delle fonti e negli strumenti di finanziamento a sostegno 

dell’attività. 

Le ragioni di questa resistenza vanno ricondotte a un’obsoleta modalità di 

gestione del rapporto con il sistema bancario, legata a una logica relazionale 

di tipo personale, non più adeguata a sostenere la crescita delle aziende 

minori alla luce delle più complesse dinamiche competitive (Caselli S., 

2003). 

Va quindi evidenziato come la qualità della relazione delle PMI con il 

sistema bancario e finanziario assume oggi più di prima un ruolo centrale 

nella prospettiva di introduzione delle norme previste dal nuovo Accordo di 

Basilea. A partire dal 2008, il finanziamento delle PMI attraverso il canale 

creditizio è soggetto ad una più approfondita conoscenza da parte degli 

istituti di credito sugli andamenti gestionali dell’azienda. Questo elemento 

conoscitivo costituisce il presupposto necessario per garantire una migliore 

relazione tra le aziende e il sistema finanziario nel suo complesso. La scarsa 

capacità di comunicazione tra sistema finanziario-bancario e le PMI italiane 

può essere ricondotta a tre principali fattori: 

• Vincoli comunicativi meno stringenti per le imprese minori rispetto a 

quelle di più grandi dimensioni. Tale agevolazione va vista nell’ottica di 

facilitare le aziende più piccole, dato che una più dettagliata informativa 

è stata ritenuta troppo onerosa rispetto al volume di attività; 

• Una vera e propria mancanza di cultura d’impresa e un contenuto livello 

di managerializzazione nella gestione dell’azienda, il che rende meno 

affidabili per le banche le iniziative e strategie delle imprese; 

• Uno sbagliato approccio che gli istituti di credito hanno nei confronti 

delle aziende, a fronte delle difficoltà delle PMI nel comunicare le proprie 

strategie attraverso un piano industriale coerente, attendibile e 

realizzabile (Tutino M., 2008, pag. 67). 
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Questi tre aspetti rendono spesso molto critici i rapporti tra imprese e  

sistema finanziario, ciò va a ripercuotersi, ovviamente, sulla possibilità di 

accedere al mercato del debito per attuare le proprie iniziative, specialmente 

per le PMI. Analizzando più nel dettaglio questi aspetti si può vedere come 

l’idea del legislatore di facilitare le aziende semplificando il sistema 

dell’informativa obbligatoria delle PMI abbia avuto riscontro con 

l’attuazione dell’articolo 2435-bis, il quale prevede uno schema di bilancio 

semplificato. Molte però sono le critiche a quest’articolo in quanto il mancato 

obbligo normativo non spinge il piccolo imprenditore a implementare il 

sistema informativo interno e a prendere coscienza degli effetti che una 

scarsa trasparenza nella comunicazione obbligatoria può produrre sul 

sistema di relazioni della specifica PMI, il tutto ovviamente va a discapito 

dell’impresa stessa e può rappresentare dei costi indiretti anche superiori 

agli oneri dovuti ad una maggiore informativa. 

Tutti e tre gli aspetti sono molto legati tra loro, infatti una minor 

informativa rende le imprese meno credibili al sistema bancario, ma lo 

stesso sistema bancario in questi casi presenta una cautela eccessiva. Si può 

ritenere che, in un contesto come quello italiano caratterizzato da imprese di 

modeste dimensioni, la figura dell’istituzione creditizia abbia la possibilità 

di svolgere un ruolo molto proattivo nelle scelte di architettura, strumenti e 

modalità di finanziamento per le aziende nel lungo termine, potendosi 

tradurre in un reciproco rafforzamento della fiducia alla base della relazione 

banca-impresa. 

Ciò detto, e restando nell’ambito di tale relazione, si può vedere, pertanto, 

come l’intervento degli investitori nel capitale di rischio delle aziende di 

minori dimensioni possa favorire un cambiamento nel tempo delle relazioni 

di questa con gli intermediari creditizi. In special modo, sul piano della 

struttura delle fonti di finanziamento e degli strumenti di supporto alla 

gestione del business l’intervento dei fondi può efficacemente contribuire a: 
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• Migliorare la rischiosità implicita delle aziende, in particolare sul fronte 

dei rischi connessi all’andamento della gestione e del recupero degli 

investimenti effettuati; 

• Contenere il costo complessivo del finanziamento ottenuto attraverso la 

scelta di una struttura finanziaria ottimale; 

• Ridurre la richiesta di garanzie patrimoniali da parte degli istituti di 

credito e di altri intermediari finanziari; 

• Migliorare la comunicazione esterna, sia in termini di contenuti sia di 

periodicità dei flussi, al fine di potenziare la trasparenza gestionale e 

permettere a coloro che intervengono nei processi di finanziamento di 

affiancare l’azienda di modeste dimensioni nella scelta delle modalità e 

degli strumenti a supporto del business (Tutino M., 2008, pag. 68-69). 

    

2.4 Trend e prospettive in Italia di private equity e LBO 

 

Grazie al database di AIFI si può analizzare il mercato del private equity in 

Italia negli ultimi anni. Svolgendo un’ampia analisi, che parte dai primi 

anni Novanta, si può vedere come non vi sia stato un vero e proprio bum di 

operazioni di LBO ma di come la crescita sia avvenuta in maniera molto 

costante dal 1995 in poi. A conferma di ciò basti vedere la figura 2.4.1. 

Figura 2.4.1 Evoluzione associati AIFI 1986-1998 (AIFI, 1998).  
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Si può notare come il numero di associati AIFI sia aumentato solo 

leggermente nella prima metà Novanta e abbia poi visto una brusca 

accelerata nella seconda metà, con particolare riferimento agli anni 1997 e 

1998. 

Va evidenziato come tale incremento riguarda sia il numero sia il valore 

delle operazioni di buy-out, come si può vedere in figura 2.4.2 tale crescita 

subì una temporanea contrazione a cavallo tra il 2001 e 2002 per causa del 

difficile periodo finanziario, che ha seguito gli attentati terroristici avvenuti 

negli Stati Uniti, per poi riprendere già nel secondo semestre del 2002. 

 

Figura 2.4.2 Trend storico buy-out 1998-2003 (AIFI, 2003). 

 

Analizzando meglio la figura si può vedere come il calo in questione riguardi 

specialmente il numero di operazioni effettuate mentre vada ad intaccare 

marginalmente il valore totale investito, tant’è che si può vedere come 

l’ammontare del 2001, seppur inferiore rispetto a quello del 2000 e del 2002 

sia rimasto comunque superiore rispetto a quello del 1999. 

Già da questo grafico si nota un boom del mercato italiano a cavallo tra il 

2002 e il 2003, esso può essere parzialmente riconducibile alla modifica 

normativa avvenuta proprio nel 2003 con l’inserimento dell’art. 2501 bis c.c.. 

Tale articolo, come si vedrà nel corso di questo capitolo, ha definitivamente 



 

71 

 

legittimato e ha permesso agli operatori di affrontare le operazioni di MLBO 

sicuri della liceità delle loro azioni. 

Proseguendo con questa analisi è importante sottolineare che il mercato del 

buy-out non si è stabilizzato nel 2003, come era facile aspettarsi vista la 

nuova normativa, ma, come si può vedere in figura 2.4.4, subì un brusco calo 

già nel 2004 che venne però subito superato e portò, nei tre anni seguent,i a 

quello che finora ha rappresentato l’apice delle operazione di buy-out, nel 

2007, con 3,3 miliardi di euro investiti.    

 

Figura 2.4.4 Trend storico buy-out 2003-2007 (AIFI, 2007). 

 

Dal dettaglio dell’ultima figura si può ricavare qualche utile informazione. 

Paragonando il 2006 con il 2007, si può vedere come da un lato aumenti 

sensibilmente l’ammontare totale delle operazioni (colonna verde) mentre 

dall’altro vadano a diminuire il numero totale di operazioni effettuate, da 

100 del 2006 a 87 del 2007 (colonna rossa). E’ facile intuire come il motivo di 

tale correlazione negativa sia dovuto al fatto che in quell’anno gli operatori 

del mercato decisero di effettuare operazioni di più grosse dimensioni 

(megadeal) rispetto a quelle del 2006, attestandosi ad un valore medio della 

singola operazione di poco inferiore ai 38 milioni di euro. 

Può essere di aiuto, per confermare il trend appena descritto e il bum 

avvenuto nel 2007 nel campo del buy-out, ma comunque più generalmente 
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nel settore del private equity, la figura 2.4.5 che mostra l’evoluzione 

dell’attività di disinvestimento. 

 

Figura 2.4.5 Evoluzione dell’attività di disinvestimento 2003-2007 (AIFI, 2007). 

 

L’ammontare descritto in figura è stato calcolato al costo di acquisto delle 

partecipazioni e si può vedere come nel 2007 abbia raggiunto il livello record 

di oltre 2,5 miliardi di euro, registrando un incremento, come indicato, di 

poco inferiore al 50% rispetto al solo 2006. Va però evidenziato che i valori 

non rappresentano i disinvestimenti effettuati nel solo campo dei buy-out 

ma vanno ad includere tutti i campi in cui operano i private equity quali; 

• il replacement (10% del totale); 

• l’early stage (16%); 

• il buy-out (23%); 

• l’expansion (51%) (AIFI, 2007, pag. 56).  

I dati fin qui inquadrati mostrano un generale, e più o meno costante, trend 

di crescita fino al 2007, ad eccezione di due-tre anni, non consecutivi, quali il 

2001 e il 2004 che hanno rappresentato un calo dovuto a casi eccezionali e 

non alla nascita di un nuovo trend negativo. 
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Dopo anni di grande crescita, infatti, il mercato del private equity italiano 

ha avuto nel 2008 dati contrastanti, con un considerevole aumento del 

valore dell’attività di investimento in tutti i settori interessati dai private 

equity, da un lato, al quale fa da contraltare una contrazione del 25% delle 

risorse complessivamente raccolte dagli operatori presenti in Italia 

dall’altro. Quest’ultimo dato ha rappresentato il primo campanello d’allarme 

della crisi economica finanziaria internazionale, che ha determinato un forte 

rallentamento dell’attività di investimento nel capitale di rischio. 

La maggior parte delle risorse è stata impiegata, per l’appunto, nel settore 

del buy-out, al secondo posto si posiziona il settore del replacement, se 

invece si va a guardare il numero di operazioni svolte si può notare come il 

maggior numero di investimenti sia da attribuire al segmento dell’expansion 

seguito a sua volta dal settore del buy-out 

Anche il segmento del disinvestimento ha visto la negativa influenza dei 

mercati finanziari, infatti, rispetto alla figura 2.4.5, si può individuare un 

triplice calo rispetto al 2007 dal punto di vista di società direttamente 

interessate, del numero di operazioni e dell’ammontare di capitale 

disinvestito (calcolato al costo di acquisto di partecipazioni), le risorse e il 

numero di disinvestimenti hanno registrato un decremento rispettivamente 

pari al 55% e al 13% (AIFI, 2008, pag. 51). 

Se nel 2008 il mercato del private equity ha visto solo una flebile flessione in 

alcuni dati si può tranquillamente affermare che esso abbia rappresentato 

solo la punta dell’iceberg, infatti fin dal 2009 si è registrato un 

dimezzamento dell’ammontare di euro investiti e una contrazione del 

numero di operazioni rispetto al 2008. Come da figura 2.4.6, si evidenzia che 

la diminuzione del numero di operazioni ha riguardato tanto le operazioni di 

large e mega deal quanto quelle di small e medium deal, con un calo 

dell’ammontare complessivamente investito superiore al 50% per entrambi i 

mega settori. 
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Figura 2.4.6 Evoluzione dell’ammontare investito per dimensione dell’operazione 2005-2009 

(AIFI, 2009). 

 

Va detto come ovviamente tali criticità abbiano riguardato non solo l’Italia, 

ma si siano rilevati a livello internazionale in molti Paesi Europei ed 

extraeuropei. Sempre rimanendo a dati riguardanti il 2009 si registra anche 

in Francia, Germania e Regno Unito una importante contrazione 

dell’ammontare investito rispetto al 2008 rispettivamente del 60%, 70% e 

65%. Con la crisi si è vista anche la diminuzione dell’ammontare medio di 

una operazione passando dai 15 milioni di euro nel 2008 ai 9 del 2009, 

riduzione che viene confermata anche se si escludono i large e mega deal dei 

rispettivi anni con un ammontare medio di 9 milioni nel 2008 e 7 nel 2009.  

Si può affermare che, già dal 2009, la scarsa disponibilità di debito ha 

indotto gli operatori di private equity a puntare nuovamente verso i 

fondamentali dell’economia tramite la creazione del valore da un punto di 

vista aziendale, con la realizzazione dei propri obiettivi attraverso lo 

sviluppo industriale piuttosto che tramite un uso esagerato della leva 

finanziaria. Il tutto ha portato gli investitori a puntare su imprese di piccole 

e medie dimensioni, ma sane e leader nel proprio settore di nicchia, 
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determinando quindi una contrazione delle operazioni più grandi (Bechi A. e 

Muzio A., 2010, pag. 59). 

 

Figura 2.4.7 Distribuzione % del numero di buy-out per classe dimensionale 2008-2010 

(AIFI, 2010). 

 

La figura 2.4.7 è utile per capire quanto appena espresso, infatti 

analizzandola meglio si può notare come sia in continuo aumento il numero 

di operazioni effettuate con un ammontare inferiore ai 15 milioni di euro. 

Nel giro di due anni, dal 2008 al 2010, la percentuale è ampliata passando 

dal 62% al 73% a discapito delle operazioni di medie dimensioni, con un 

ammontare, quindi, compreso tra i 15 e i 150 milioni (35% nel 2008 e 22% 

nel 2010). I mega deal, infine, hanno rappresentato il 5% del numero di 

investimenti realizzati, dato leggermente in aumento sia rispetto al 2008 

che al 2009. 

Nel 2010 l’attività di raccolta ha avuto una discreta ripresa, a favorirla  è 

stata la costituzione il 18 marzo 2010 del Fondo Italiano d’Investimento2, 

                                                           
2
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Presentazione_Fond

o_Italiano_di_Investimento_-_SGR.pdf 
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tale andamento si può trovare anche andando a guardare il numero di 

investimenti effettuati e l’attività di disinvestimento. 

La costituzione di questa nuova SGR di natura pubblica, sottoscritta dai 

principali istituti bancari e dalla Cassa Depositi e Prestiti, e promosso dal 

Ministero dell’Economia (Bechi a. e Muzio a., 2010, pag. 64), ha permesso di 

rilanciare il mercato del private equity, e indirettamente dei buy-out, grazie 

ad una dotazione di un miliardo di euro. Secondo le linee guida del Governo 

tale fondo si è impegnato verso aziende in fase di sviluppo con fatturati 

compresi tra i 10 e i 100 milioni di euro, con una rete di imprese 

potenzialmente interessate da tale manovra pari a 15 mila, di cui oltre 10 

mila appartenenti al mercato manifatturiero. Nei primi anni di vita del FII 

si sono registrati svariati investimenti diretti in aziende manifatturiere ed 

indiretti indirizzati, quindi, verso altre SGR.  

I soci del Fondo sono 7 paritetici, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

la ABI (Associazione Bancaria Italiana), la MPS (Monte dei Paschi di 

Siena), la CDP (Cassa Depositi e Prestiti), la Confindustria, la Intesa 

Sanpaolo e la Unicredit Group, ognuno dei quali possiede il 14,3% ed ha 

versato, alla costituzione della società, capitale per 500 mila euro per un 

totale di 3,5 milioni di euro. La durata complessiva del fondo prevista è di 5 

anni per la fase di investimento più 1 anno di estensione, mentre è di 7 anni 

per la fase di disinvestimento, più due anni di possibile estensione 

(Dipartimento del Tesoro, 2010). 

A conferma della rilevanza degli istituti bancari, principali sottoscrittori del 

FII, per il rilancio del settore, avvenuto nel 2010, si può analizzare la figura 

2.4.8, la quale evidenzia come essi abbiano rappresentato la principale fonte 

di capitale, con il 41% del totale rispetto al 5% del 2009, anno in cui 

occupavano l’ottava posizione. 
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Figura 2.4.8 Evoluzione dell’origine dei capitali raccolti sul mercato per tipologia di fonte 

2009-2010 (AIFI, 2010). 

 

Da contraltare invece vi è stato un calo del peso sia degli investitori 

individuali che delle società di private equity. tra il 2009 e il 2010 si è infatti 

passati dall’11% al 4% per i primi e dall’11% a neanche l’1% per i secondi. 

Se si sposta l’analisi verso gli investimenti avvenuti nel 2010 a livello 

generale, si può notare come essi siano risultati ancora in calo rispetto al 

2009, nonostante il numero di operazioni sia stato leggermente superiore. 

Questo ha comportato che il taglio medio dell’ammontare investito per 

singola operazione sia sceso ulteriormente, arrivando fino agli 8 milioni di 

euro. Il segmento del buy-out è stato il principale con il 67% dei capitali 

complessivamente investiti, ma ha tuttavia visto un’ulteriore contrazione 

sia per numero di operazioni che per ammontare investito, con un calo 

rispettivamente del 22% e 2% (AIFI, 2010). 
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2.5 Situazione attuale e prospettive 

 

Gli ultimi dati disponibili da AIFI utili per analizzare la situazione attuale 

riguardano l’anno 2011, e sono stati presentati al Convegno Annuale a 

Milano il 19 marzo 2012 dall’attuale Direttore Generale di AIFI Anna 

Gervasoni. 

A fine 2011 il numero di operatori attivi nell’attività di private equity e 

venture capital è stato di 171, leggermente in calo rispetto al 2010, di questi 

123 erano associati AIFI, mentre i rimanenti 48 erano rappresentati da 

“alcuni investitori e istituzioni finanziarie italiane che non rientrano nella 

compagine associativa di AIFI, nonché gli operatori internazionali che, pur 

non avendo un advisor stabile sul territorio italiano, hanno realizzato 

operazioni in imprese del nostro Paese nel corso dell’anno” (AIFI, 2011, pag. 

9). 

 

Figura 2.5.1 Evoluzione degli operatori attivi nei diversi segmenti di mercato 2010-2011 

(AIFI, 2011). 

 

Dalla figura 2.5.1 si può notare come il segmento di investimento con il 

maggior numero di operatori attivi sia quello dell’expansion con 48 
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operatori, mentre il buy-out è al secondo posto con 40 operatori. Va 

evidenziato però come tale segmento di mercato abbia visto un leggero 

incremento, visto che nel 2010 gli operatori attivi erano 35. Ritornando in 

ottica generale, è importante mettere in risalto che al 31.12.2011 il numero 

di investimenti attivi in Italia, e quindi non ancora disinvestiti, è di 1.304 e 

che il numero di società interessate sono 1.136, per un ammontare di valore 

totale di poco superiore ai 20 miliardi di euro, pari a più del 10% del PIL 

dell’Italia, mentre l’ammontare già disponibile e non ancora investito 

risultava pari a quasi 6 miliardi di euro (Figura 2.5.2). 

 

Figura 2.5.2 Portafoglio degli operatori al 31 dicembre 2011 (AIFI, 2011). 

 

Le risorse raccolte nel corso del 2011 sono state di molto inferiori rispetto al 

2010, anno caratterizzato da una buona raccolta grazie all’avvio del già 

citato Fondo d’Investimenti Italiano, il quale ha permesso di reperire oltre 

600 milioni di euro aggiuntivi posizionando l’asticella agli oltre 2 miliardi di 

euro raccolti. 

Il calo nel 2011 è stato del 52% a conferma della grande incertezza degli 

operatori italiani ed internazionali e della incessante crisi di liquidità che 

ormai è una presenza fissa in tutti i settori dell’economia. 
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Dalla figura 2.5.3 si può vedere come i capitali reperiti nel corso del 2011 

dovrebbero essere impiegati principalmente per operazioni di expansion 

(65%) mentre il segmento del buy-out si posiziona al secondo posto con il 

15%. 

Se si analizza più dettagliatamente la figura in questione si può vedere 

come nel periodo messo in evidenza si possa trarre un trend preoccupante 

per le operazioni di buy-out. Infatti la percentuale di risorse raccolte nel 

corso degli ultimi 5 anni e destinate al settore dell’expansion sono passate 

da un 38% del totale nel 2007 al 65% dell’ultimo anno, al contrario le risorse 

raccolte per essere impiegate nel buy-out erano molto più ingenti nel 2007, 

con oltre il 50%, mentre nel 2011 solo il 15% di esse sono state destinate a 

questo genere di operazioni. Questo dato può essere un utile indicatore sul 

fatto che in futuro sempre meno risorse potrebbero essere destinate a tali 

operazioni. 

Figura 2.5.3 Distribuzione della raccolta per tipologia di investimento target 2007-2011 

(AIFI, 2011). 

 

Se da un lato il 2011 ha visto un calo delle risorse complessivamente 

raccolte dagli operatori presenti in Italia, dall’altro ha registrato una 
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crescita del 46% di nuove risorse impiegate nel mercato con quasi 2,5 

miliardi di euro di valore. Una spiegazione a questa asimmetria può essere 

sicuramente rappresentata dal fatto che le risorse raccolte nel 2010 non 

siano state tutte effettivamente impiegate nel corso di quell’anno ma, anzi, 

per la grande maggioranza entrino a far parte degli investimenti attivati nel 

2011. 

Dalla figura 2.5.4 si può vedere come il settore principale verso il quale si 

muove la maggioranza del capitale sia quello del buy-out con oltre 2,2 

miliardi di euro, si ha poi il settore dell’expansion con poco più di 600 

milioni e infine quello del replacement a cui sono stati destinati 550 milioni 

di euro. 

 

Figura 2.5.4 Distribuzione degli investimenti 2011 per tipologia  (AIFI, 2011). 

 

Da questa figura è possibile estrapolare un altro dato abbastanza rilevante, 

infatti si può notare che il numero di operazioni di buy-out non è 

particolarmente elevato ma, anzi, vi sono più operazioni sia nel settore 

dell’expansion che in quello dell’early stage, questo comporta che la 
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dimensione media dei buy-out è sicuramente maggiore degli altri segmenti 

dello stesso anno ed in aumento rispetto al numero registrato nel 2010. 

A tale proposito si segnalano tre operazioni di notevole valore avvenute nel 

primo semestre del 2011, e che hanno sicuramente influenzato i dati appena 

analizzati: 

• Rete Rinnovabile (RTR) effettuata da Terra Firma CP per un Enterprise 

Value pari a 641 milioni di euro; 

• SNAI acquistata da Palladio e Investindustrial per 650 milioni; 

• COIN Group acquisita da BC Partners per un valore di 1,3 miliardi di 

euro (Conca V., 2011, pag. 36). 

Va evidenziato come quest’ultima operazione sia stata un secondary buy-

out, le cui trattative sono iniziate a fine 2010 e hanno visto la loro 

conclusione solo nel giugno 2011, tale operazione rappresenta il buy-out di 

più grandi dimensioni degli ultimi due anni. 

Anche per queste tre grosse operazioni si è registrato un calo degli 

investimenti realizzati con un impegno di risorse inferiore ai 15 milioni di 

euro del 6%, a questo calo ha fatto da contraltare un identico aumento del 

6% del peso delle operazioni di ammontare compreso tra i 15 e i 150 milioni 

di euro. E’ infine rimasto invariato il peso delle operazioni aventi ad oggetto 

investimenti realizzati in operazioni di mega deal superiori, quindi, ai 150 

milioni di euro. 

Da quanto emerso in questo paragrafo risulta molto difficile esprimere un 

parere sul futuro del mercato del private equity, e nello specifico sul 

segmento del buy-out, infatti si è già sottolineato come nel 2011 sia stato 

registrato, a livello generale, un calo di risorse raccolte dagli operatori e, 

contestualmente, un aumento del numero di operazioni e dell’ammontare 

impegnato in tali operazioni. A conferma di questo trend altalenante e della 

difficoltà di esprimere previsioni sul futuro basti guardare la figura 2.5.5 

che rappresenta l’andamento scostante dei capitali raccolti negli ultimi 

quattro anni. 
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Figura 2.5.5 Evoluzione dei capitali raccolti Euro/Mln 2007-2011 (AIFI, 2011). 

 

Se invece si prova ad esprimere un giudizio più specifico verso il segmento 

del buy-out si è già messo in evidenza, grazie alla figura 2.5.3, che le risorse 

raccolte negli ultimi anni sono destinate in maniera minore a operazioni di 

buy-out, a favore del segmento dell’expansion.  

Si può quindi affermare che il mercato, seppur in forte difficoltà, lascia 

comunque intravedere vari campi e settori molto interessanti e di potenziale 

sviluppo. Essendo le aziende in questione di piccole dimensioni e molto 

specializzate nella produzione del loro prodotto va da se che, come già detto 

in precedenza, tali operazioni siano interessate ed effettuate principalmente 

da operatori nazionali. Infatti si ribadisce che essi hanno maggiormente la 

possibilità di cogliere quelle opportunità di business originate da operazioni 

di piccole dimensioni ma dalla forte possibilità di crescita con imprese nuove 

e che puntano tutto sull’innovazione.   

Si può comunque osservare che in Italia la maggior parte dei LBO di 

successo possono essere riferiti a operazioni aventi ad oggetti imprese 

operanti in mercati già maturi, con bassa crescita, alta competitività e con 

linee di prodotti piuttosto semplici, così da poter effettuare buoni flussi di 
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cassa. Si vedrà nel capitolo successivo che le società target ideali devono, 

solitamente, proporre una struttura patrimoniale solida con molte 

immobilizzazioni materiali ed immateriali e che presentino crediti 

commerciali facili da riscuotere, tale struttura deve essere accompagnata 

dalla capacità di generare flussi di cassa abbondanti e costanti. Questa 

situazione è tipica di quelle aziende già mature appena descritte e che 

possono, quindi, più interessare i fondi di private equity, spesso stranieri, in 

grado di svolgere operazioni di grosse dimensioni (Gervasoni A. e Sattin F., 

2008). 

    

2.6 Suddivisione delle risorse e distribuzione geografica delle aziende 

target 

 

Per analizzare più nello specifico la distribuzione degli investimenti per area 

geografica e dell’ammontare investito per settore di appartenenza delle 

aziende target nel sistema italiano si è deciso di prendere come anni di 

paragone il 2000, il 2005 e il 2011, i dati in questione provengono ancora 

dalla società di categoria come per i paragrafi precedenti, la AIFI. 

Si è preferito iniziare l’analisi per il settore di appartenenza delle società 

target poiché è anche da questo motivo che gli operatori scelgono in quale 

area geografica investire. 

Dalla figura 2.6.1 si può dedurre come il principale target di investimento 

fosse rappresentato dai settori tradizionali dell’industria. I principali 

risultano essere il settore manifatturiero, il settore dei beni di consumo e il 

settore tecnologico di cui fanno parte il segmento delle comunicazioni e 

dell’informatica. 
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Figura 2.6.1 Distribuzione dell’ammontare investito Lit/mld per settore di appartenenza 

delle aziende target 2000 (AIFI, 2000). 

 

Spostando l’analisi al 2005 (figura 2.6.2), con un salto temporale di 5 anni, si 

possono notare importanti differenze rispetto alle preferenze appena 

indicate, visto che le target ideali in quest’anno sono imprese operanti nel 

settore della produzione di prodotti e l’erogazione di servizi industriali seguite da 

quelle dell’alimentari e dei beni di consumo. Rispetto al 2000 si ha da un lato il crollo di 

attrattività delle aziende manifatturiere e di comunicazione e dall’altro l’ingresso nella 

lista di imprese operanti in settori più di nicchia (automotive, lusso, tesile). 

Figura 2.6.2 Distribuzione settoriale dell’ammontare per settore di appartenenza delle 

aziende target 2005 (AIFI, 2005). 
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Va data particolare rilevanza alla grande crescita delle imprese Dot-com 

avvenuta a cavallo tra il 2000 e il 2001 che ha portato tali aziende a 

rappresentare ottime occasioni per chi volesse effettuare operazioni di LBO. 

Questo ha portato ad un vero e proprio bum di operazioni riguardanti il 

settore dell’high-tech (segnalato come internet in figura 2.6.1). Va 

sottolineato come la maggior parte di tali operazioni si sia rilevata 

fallimentare a seguito della bolla speculativa della new-conomy e come tale 

categoria di imprese sia praticamente scomparsa dalla figura 2.6.2.  

L’analisi settoriale si conclude, come già premesso, con i dati aggiornati al 

31.12.2011 (figura 2.6.3), anno in cui le imprese attive nel settore 

dell’energia & utilities hanno rappresentato il principale target di 

investimento con  un quota del 14% sul totale delle operazioni, si può subito 

notare come tale settore nel 2005 avesse invece un ruolo marginale. Si 

confermano come aziende ideali per tali operazioni le imprese del comparto 

dei prodotti e servizi industriali con l’11%, al primo posto per numero di 

operazioni anche nel 2005, va sottolineato come tali aziende siano le uniche 

presenti con un certo grado di continuità nel tempo. Da segnalare la parziale 

crescita del peso delle operazioni riguardanti il settore dei media & 

entertainment, così come la crescita del numero di operazioni di settori quali  

le telecomunicazioni, l’automazione industriale, e il medicale oltre ad una 

parziale ripresa del comparto manifatturiero. 

I settori che invece hanno evidenziato una forte contrazione del numero di 

investimenti effettuati nel corso dei 5 anni sono stati i beni di consumo e 

l’alimentare.  



 

87 

 

 

Figura 2.6.3 Distribuzione settoriale dell’ammontare per settore di appartenenza delle 

aziende target 2011 (AIFI, 2011). 

 

Spostando ora l’analisi sulla distribuzione geografica degli investimenti 

posti in essere in Italia si nota un preoccupante andamento comune nel 

corso degli ultimi 12 anni. Prendendo come indicatore la percentuale di 

ammontare totale investito in Italia si ricava che le risorse sono state 

destinate per operazioni che riguardano aziende localizzate nel Nord del 

Paese. Infatti nel 2000 l’ammontare era così suddiviso: 63% nel Nord Italia, 

34% nel Centro e solo il 3% investito nel Sud Italia. Purtroppo questa 

grande differenza è andata ampliandosi nel corso degli anni, infatti nel 2005 

le percentuali erano rispettivamente dell’85% al Nord, del 13% al Centro e 

del 2% al Sud mentre gli ultimi dati a disposizione mostrano come l’82% 

dell’ammontare totale vada in operazioni al Nord, il 13% e il 3% vadano 

rispettivamente al Centro del Paese e al Mezzogiorno con il restante 2% 

impegnato oltre confine. 

E’ facile intuire che anche a livello regionale si avranno le stesse tendenze, 

infatti guardando i dati degli ultimi dieci anni si può vedere come le prime 

tre regioni siano sempre le stesse, nell’ordine Lombardia Emilia Romagna e 

Veneto seguite da altre quattro regioni che nel corso degli anni si sono 
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scambiate le posizioni tra di loro (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e 

Piemonte). 

Storicamente, come già sottolineato, si collocano agli ultimi posti, con un 

numero di operazioni molto esiguo, le regioni del Sud Italia quali tra tutti la 

Calabria, il Molise, le Marche e la Basilicata che nel corso dell’intero 2011 

non ha visto operazioni di private equity o venture capital. Caso particolare 

è rappresentato dalla Valle d’Aosta che, come la Basilicata, non è stata 

interessata da tali operazioni né nel 2011 né negli anni precedenti. 

Per schematizzare quanto descritto basti vedere la figura 2.6.4 i cui dati 

riguardano gli investimenti a livello regionale avvenuti nel corso del 2011 e 

che vanno a confermare l’analisi appena svolta. 

 

Figura 2.6.4 Distribuzione regionale del numero di investimenti realizzati nel 2011 (AIFI, 

2011). 

 

L’analisi svolta in questi ultimi due paragrafi fa capire come l’azienda target 

sia di difficile individuazione ma in linea di massima si è potuto vedere come 

siano preferite imprese grandi, leader nel settore e molto patrimonializzate. 

Con la crisi si è manifestata una forte difficoltà a reperire quei capitali 

necessari per effettuare tali operazioni e ha portato i fondi di private equity 

ad orientarsi verso aziende più di nicchia, con tassi di crescita 

potenzialmente molto alti ma non già consolidati. Quest’ultima affermazione 
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verrà meglio analizzata nel corso del terzo capitolo quando si analizzerà il 

processo delle operazioni di LBO e l’individuazione delle aziende target 

ideali. 

    

2.7 Aspetti Normativi e regolarizzazione delle operazioni di MLBO 

 

Fin dalle prime operazioni di LBO effettuate in Italia si affrontarono le 

problematiche giuridiche, economiche e fiscali dal punto di vista normativo. 

Si ritenne necessario, fin dall’inizio, effettuare degli interventi normativi 

tali da regolamentare tutti gli aspetti riguardanti tali operazioni. 

Inizialmente il legislatore si concentrò sull’ammissibilità della tecnica di 

indebitamento e dell’utilizzo della leva finanziaria, ciò accadde in coda alle 

prime contestazioni avvenute nei mercati anglosassoni. 

La mancanza di una disciplina che regolasse queste operazioni fu il 

principale motivo per cui vennero sollevati dubbi sulla legittimità di tali 

operazioni, infatti non era presente una regolamentazione univoca e ben 

definita. Questa mancanza impedì la formazione di un inquadramento 

chiaro e ben determinato di queste operazioni e allo stesso modo ne bloccò 

parzialmente la crescita e lo sviluppo nonostante fossero già presenti ottime 

possibilità d’investimento   

Il primo vero intervento si ebbe con l’emanazione del D. lgs. del 17 gennaio 

2003 n.6, il quale legittimò definitivamente l’operazione di Leveraged buy-

out definendone molti aspetti (Tedde V., 2008), va evidenziato come la 

tipologia di LBO regolarizzata sia quella del Merger Leveraged Buy-out di 

cui si è già trattato nel primo capitolo. 

Tale tipologia è quindi quella regolamentata e riconosciuta da codice civile 

in seguito alla Riforma del diritto societario di cui fa parte il succitato 

decreto lgs. n. 6/2003, per questo motivo, di seguito, ci si concentra sul 

MLBO tralasciando le altre ipotesi che, seppur rientranti nella casistica del 

LBO, non sono soggette alla stessa normativa e alle conseguenti 

implicazioni fiscali. 



 

90 

 

Prima di meglio analizzare nel dettaglio il contesto normativo è utile fare un 

piccolo riassunto delle fasi che caratterizzano una operazione di MLBO: 

1. viene creata una nuova società (Newco) da parte degli acquirenti; 

2. la Newco ottiene finanziamenti, principalmente sotto forma di debito, 

atti all’acquisizione di una società precedentemente individuata (Target); 

3. la Newco subentra nell’intero capitale della società target; 

4. La società target (acquisita) si fonde per incorporazione nella società 

Newco (acquirente) e conseguentemente i debiti gravano sulla società 

nata dalla fusione. 

Come già ampiamente spiegato il debito contratto per l’acquisizione della 

società target viene garantito da parte dei sottoscrittori sia con gli asset 

della società target, dando quindi in pegno le azioni della target e/o 

ipotecando i beni immobili della stessa, sia dalla sua capacità di generare 

flussi di cassa in modo stabile in ottica prospettica. Una volta avvenuta la 

fusione le garanzie si spostano sui beni che già appartenevano alla società 

target. Il risultato, che fa capire il motivo per cui spesso tale operazione non 

è ben vista nell’ambito economico, è quello di far gravare l’intero debito 

contratto sull’attivo della target erodendo il patrimonio sociale della stessa 

in quanto destinato a garanzia dei diritti dei creditori (Tedde V., 2008). 

Il motivo per cui si decise di regolamentare questa tipologia di LBO è dovuto 

sia al fatto che tale operazione sta alla base di tali operazioni e rappresenta 

tra tutte le tecniche la più nota sia al fatto che tale operazione possa 

sembrare in contrasto con quanto vietato nell’art. 23583 del codice civile 

                                                           
3
Art. 2358 (1) Altre operazioni sulle proprie azioni: 

- [1] La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle 

azioni proprie. 

- [2] La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare 

azioni proprie in garanzia. 

- [3] Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire 

l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In 

questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli 

utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio 

regolarmente approvato. 

(1) Articolo non modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8) 
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intitolato “Altre operazioni sulle proprie azioni” (Clemente M. e Luschi G., 

2009, pag. 12-13). 

Tale articolo infatti vieta la possibilità di accordare prestiti utilizzati per 

l’acquisto di azioni della società acquisita con a garanzia del prestito le 

risorse della società acquisita stessa. Tale divieto va chiaramente a 

contrastare con la fase finale di un’operazione di MLBO. Infatti tale 

contrasto si andava a generare ogni qualvolta che, in seguito alla fusione, il 

patrimonio della target veniva utilizzato a garanzia del debito contratto 

dalla Newco per l’acquisizione. La fase che andava a collocarsi nel limbo tra 

la regolarità e l’irregolarità, a seconda della lettura che veniva data 

all’articolo in questione, era proprio il momento della fusione tra le due 

società, fase cardine di un’operazione di MLBO (Picone L., 2001). 

La difficoltà di tale tecnica di acquisizione ha spinto il legislatore a 

regolamentare, tramite l’emanazione di una disciplina speciale (art. 2501 

bis4), alcune procedure atte ad imporre una serie di obblighi informativi da 

seguire a garanzia della sostenibilità dell’operazione, certificando oltretutto 

la ragionevolezza dell’operazione. 

Il fulcro dell’analisi sta nel divieto imposto dall’art 2358 c.c.; il primo comma 

vieta in maniera assoluta che la società possa accordare prestiti o fornire 

                                                           
4
Art. 2501-bis(1)Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento: 

- [1] Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo 

dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia 

generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. 

- [2] Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il 

soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. 

- [3] La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e 

contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la 

descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. 

- [4] La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni 

contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. 

- [5] Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti della società obiettivo o della società acquirente.(2) (3) 

- [6] Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis. 

(1) Articolo così formulato con  D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8 

Entrerà in vigore il 1/1/2004) 

(2) Comma aggiornato con D.Lgs n. 37/2004 

(3) Modificato dall'art. 37 del DL n. 39 del 27/01/2010 
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garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, con la sola 

eccezione dell’ipotesi prevista dal terzo comma del medesimo articolo, 

relativa alle operazioni dirette a favorire l’acquisto di azioni da parte di 

dipendenti della società o di dipendenti di società controllanti o controllate. 

L’atto di concessione del prestito o della garanzia è nullo nel presupposto 

che il prestito o la garanzia siano concessi con la consapevolezza della  

destinazione del prestito e che vi sia quindi collegamento, anche indiretto, 

tra prestito (o garanzia) ed acquisto delle azioni proprie. L’operazione di 

MLBO comporta di fatto una utilizzazione del patrimonio della società a 

garanzia di finanziamenti per l’acquisto delle azioni proprie, nel vigore della 

normativa ante Riforma l’ammissibilità di tale fattispecie era assai discussa 

in dottrina, reputandosi, prevalentemente, che essa ben potesse configurare 

un’operazione in frode all’art. 2358 c.c. (Notaio Scarfo’ T.) 

Con l’introduzione di tale articolo si può intravedere uno specifico scopo del 

legislatore nel tutelare, da un lato, il patrimonio della società prevenendo a 

monte la possibilità di un eccessivo indebitamento che andrebbe a ricadere 

sui creditori che non hanno la possibilità di essere adeguatamente informati 

e tutelati (Montalenti P., 1991), dall’altro, l’integrità del capitale sociale in 

funzione soprattutto della produzione del reddito sociale, impedendo agli 

amministratori di servirsi dei poteri loro attribuiti per compiere atti in 

conflitto di interessi con gli azionisti della società (Clementi M., Luschi G. e 

Tron A., 2006). Infatti gli amministratori potrebbero mettere a disposizione i 

mezzi propri della società a garanzia dei finanziamenti utilizzati per 

permettere a loro o a soggetti esterni l’acquisto di quote della società, 

influendo quindi in maniera determinante sull’aspetto sociale dell’impresa. 

Questa circostanza rappresenta il fondamentale “problema delle operazioni 

di MLBO” e pone dunque la questione se tali operazioni siano conformi a ciò 

che è disposto dall’articolo in questione. Va però evidenziato come l’articolo 

in questione sia stato di recente riformato dal D.lgs. n. 142/2008, il quale ha 

notevolmente attenuato il divieto di assistenza finanziaria prevedendo la 

possibilità che una società accordi prestiti e garanzie per l’acquisto o la 
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sottoscrizione di proprie azioni al ricorrere di determinate condizioni 

(Carone M., 2011, pag. 182). L’attuale formulazione dell’articolo 2358 c.c.5 

permette alla società di concedere anticipazioni sulle proprie azioni e 

prestiti o garanzie per l’acquisto delle stesse solo in presenza di determinate 

condizioni, alle quali però è obbligatoria la preventiva approvazione 

dell’assemblea straordinaria dei soci. 

Il legislatore ha così tolto discrezionalità agli organi amministratori della  

società, consentendola solo se ritenuta utile per l’interesse sociale nel 

                                                           
5
L'articolo 2358 è sostituito dal seguente: 

Articolo 2358Altre operazioni sulle proprie azioni: 

- [1] La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, ne' fornire garanzie per 

l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. 

- [2] Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. 

- [3] Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed 

economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi 

imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi 

che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo 

acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a 

condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse 

praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato 

debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che 

precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, e' 

depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese. 

- [4] In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo 

sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis 

l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al 

secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-

ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è 

pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che 

precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. 

- [4] Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni 

proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi 

che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma 

attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società. 

- [5] L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo 

non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio 

regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi 

dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle 

garanzie fornite e' iscritta al passivo del bilancio. 

- [6] La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare 

azioni proprie in garanzia. 

- [7] Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle 

operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di 

società controllanti o controllate. 

- [8] Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis. 
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rispetto degli interessi degli azionisti e dei terzi. L’art. 2358 c.c., come già 

indicato, nella sua formulazione originaria era stato infatti introdotto al fine 

di impedire l’impoverimento del capitale sociale per mezzo di operazioni 

apparentemente innocue. 

Inoltre la nuova formulazione dell’articolo ha adeguato la normativa 

italiana alla direttiva 2006/68 CE, la quale ha inteso promuovere l’efficienza  

e la competitività delle società, senza tuttavia ridurre le necessarie tutele 

per i soci ed i creditori sociali. 

In particolare, il compimento, da parte della società, di operazioni di 

financial assistance è ora lecito ma, onde evitare operazioni di 

annacquamento del capitale è consentito subordinatamente al verificarsi di 

determinate situazioni (Piattelli U., 2009, pag. 68). 

Tale riforma è andata a risolvere definitivamente l’annoso problema della 

liceità di tali operazioni che era già stato parzialmente risolto con il decreto 

legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, il quale ha introdotto nel nostro 

sistema giuridico l’art. 2501 bis c.c.. Tale norma andava ad integrare 

l’ordinario procedimento dettato per la fusione, imponendo, come vedremo 

più nel dettaglio in seguito, un aggravio degli obblighi informativi ogni qual 

volta questa avvenga a seguito di acquisizioni con indebitamento. Affinché 

trovi applicazione l’art. 2501 bis c.c. bisogna che una delle due società 

coinvolte abbia contratto debiti per acquistare il controllo dell’altra. Con 

questo articolo il legislatore non ebbe l’intenzione di innovare o modificare 

l’art. 2358 c.c. ma bensì volle togliere quell’incertezza riguardo il divieto o 

meno di assistenza finanziaria per questo genere di operazioni, rendendole 

legittime e riconoscendone la liceità, anche se, secondo molti studiosi, l’art 

2501 bis non deroga al divieto di assistenza finanziaria ma mira a prevenire 

possibili abusi di tale metodologia. La norma non è quindi volta a chiarire a 

quali condizioni la fusione rispetti il divieto di assistenza finanziaria, ma 

mira a stabilire obblighi procedurali specifici che si rendono necessari in 

considerazione del fatto che il debito contratto non risponde ad una esigenza 
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interna all’impresa, essendo invece preordinato ad agevolare il mutamento 

della compagine sociale (Cacchi Pessani S. e Picone L., 2005, pag. 27). 

Indipendentemente dalle varie riforme va sottolineato come l’idea che 

l’acquirente paghi il debito contratto per l’acquisizione col denaro della 

società acquisita risulta sicuramente in contrasto con una concezione etica 

degli affari. Unendo questo concetto al fatto che solitamente ad un elevato 

indebitamento si equipara un elevato rischio dell’operazione si può capire la 

ragione per cui vengono mosse tante critiche nei confronti del LBO. 

E’ comunque noto, dagli studi di Modigliani-Miller, come la scelta di 

finanziare l’impresa mediante l’utilizzo di debito piuttosto che mediante 

capitale proprio sia ritenuta irrilevante per determinare il valore 

dell’impresa stessa, non potendo trovare un rapporto ideale tra debito e 

mezzi propri. Per quest’ultimo motivo, nonostante le critiche ideologiche cui 

possono essere soggette le operazioni d MLBO, il legislatore, con 

l’inserimento dell’art. 2501 bis, prende le distanze dalla tesi che ogni 

operazione di  questo tipo sia illegittima allineandosi quindi alla teoria della 

finanza aziendale. 

Il legislatore ha quindi recepito il principio per cui l’indebitamento va 

considerato dannoso in sé per l’impresa, ma è dannoso solo in funzione 

dell’utilizzo che ne viene fatto del debito nell’attività dell’impresa. 

Da quest’ultimo motivo si può capire come l’intenzione, riuscita, sia stata 

quella di imporre una procedura della fattispecie speciale rispetto alla 

comune disciplina della fusione, volta ad operare una disclosure delle 

conseguenze dell’operazione sull’equilibrio economico e finanziario della 

società risultante dalla fusione (Schlesinger P., 2003, pag. 70). All’interno 

dell’articolo in questione non viene fatto riferimento a particolari metodi da 

utilizzare nella redazione del piano economico e finanziario, così come non 

viene fatto riferimento a determinati dati da prendere in considerazione, né 

alle conclusioni cui la relazione in oggetto ed il progetto di fusione devono 

giungere. 
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Viene invece indicato il contenuto del piano economico e finanziario, esso 

deve infatti segnalare: 

• l’indebitamento preesistente della società acquirente, inclusivo del debito 

contratto per l’acquisizione della target; 

• l’indebitamento preesistente della target; 

• le obbligazioni che saranno contratte dalla società derivante dalla 

fusione nell’esercizio della propria attività d’impresa nell’arco temporale 

considerato dal piano (Superti Furga S., 2005); 

Un esempio semplificatore si ha quando gli amministratori hanno 

intenzione di effettuare operazioni straordinarie di cessione di asset, essa 

rappresenta un’attività futura che deve essere illustrata e giustificata nella 

relazione come indicato dal comma 3, mentre i risultati futuri previsti 

dell’attività d’impresa devono essere rappresentati nel piano economico e 

finanziario allegato alla relazione degli amministratori (Malaguzzi A., 

2005).E’ oltremodo evidente come la predisposizione ed emanazione dei 

documenti richiesti, seppur giudicati corretti ed affidabili dall’esperto 

indipendente e dalla società di revisione, non basta e non è sufficiente per 

rendere automaticamente valida l’operazione di MLBO, qualunque sia il 

contenuto dei documenti stessi. 

Va però evidenziato come la sostenibilità dell’indebitamento rappresenti un 

elemento fondamentale dell’operazione, non potendosi ipotizzare alcuna 

giustificazione per una delibera che conduca appositamente la società 

all’insolvenza, dovendo gli amministratori nel corso di una delibera 

verificare che l’operazione straordinaria sia sostenibile nel lungo periodo 

pena l’illegittimità della stessa (Denozza F., 2010, pag. 28). 

In base a quanto appena scritto è facile intuire come il fulcro di 

un’operazione di MLBO, da un punto di vista giuridico, diventi il piano 

economico e finanziario, redatto dagli amministratori e approvato dagli 

esperti e dalla società di revisione, poiché esso è il documento ideale per 

indicare, come definito dall’articolo, “le risorse finanziarie previste per il 

soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione”. 
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Come già accennato l’art 2501 bis prevede, al quarto comma, che gli esperti 

indipendenti e la società di revisione attestino la ragionevolezza delle 

indicazioni contenute nel progetto di fusione, tale compito è chiaramente 

aggiuntivo rispetto alla norma dettata in materia di fusioni ordinarie. 

Lo scopo di tale comma è quello di attestare la congruità del rapporto di 

cambio e l’adeguatezza dei metodi seguiti dagli amministratori per la 

determinazione del rapporto medesimo, va peraltro considerato che lo stesso 

giudizio di congruità si fonda sul criterio di ragionevolezza (Marchetti P., 

2001, pag. 34). Si può desumere come il compito degli esperti sia dunque 

quello di attestare la ragionevolezza delle indicazioni fornite dagli 

amministratori in merito alle “risorse finanziarie previste per il 

soddisfacimento delle obbligazioni risultanti dalla fusione” (Cincotti C., 

2011, pag. 646) ed esprimere un giudizio sul piano economico e finanziario 

redatto dagli amministratori quale parte della propria relazione. 

Per capire cosa il legislatore intenda con il termine ragionevolezza si 

possono usare i principi di revisione ISA (International Standard on 

Auditing), infatti il principio di revisione ISA 2006 indica tra gli obiettivi 

della revisione una ragionevole sicurezza laddove non sia possibile arrivare 

ad un risultato di certezza. Non a caso lo stesso principio evidenzia come 

molte voci di bilancio dipendano da decisioni soggettive e valutazioni che 

comunque comportano un certo grado di incertezza e come, a seconda del 

grado di incertezza, esse siano soggette ad un livello intrinseco di 

variabilità. 

Come già detto il piano previsto dall’art. 2501 bis deve indicare le risorse 

finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società 

derivante dalla fusione. Va da se che nella relazione in questione debba 

essere preso in considerazione l’orizzonte temporale necessario all’estinzione 

del debito gravante sulla target e contratto per l’acquisizione della stessa. 

Va quindi indicato l’ammontare del debito contratto, le modalità e le 
                                                           
6
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a008-2010-iaasb-handbook-isa-200.pdf 
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tempistiche necessarie per l’estinzione di esso, un aumento dell’estensione 

temporale provoca quindi un aumento dell’incertezza del piano redatto dagli 

amministratori sia dal punto di vista dell’analisi finanziaria sia per una 

valutazione in sede giudiziaria. Infatti, di prassi, se l’orizzonte temporale di 

una previsione finanziaria non supera i cinque anni essa può essere ritenuta 

valida con un ragionevole grado di attendibilità. Al contrario se l’orizzonte 

temporale è superiore ai cinque anni le stime fatte non possono essere 

valutate con lo stesso grado di attendibilità dell’esempio precedente. 

Nel caso delle operazioni di MLBO il legislatore, con lo scopo di distinguere 

le buone operazioni da quelle cattive, ha imposto agli amministratori di 

dimostrare la sostenibilità delle obbligazioni future della società risultante 

dalla fusione della target con la Newco, con la redazione del piano di cui si è 

già discusso, senza considerare l’orizzonte temporale, visto che tali 

operazioni richiedono sempre la formulazione di stime di medio-lungo 

termine là dove il rimborso dei finanziamenti contratti per l’acquisizione 

della target prevede di norma un piano di ammortamento ultradecennale 

(Accornero A., 2010, pag. 268). 

Si può concludere affermando che la riforma del diritto societario 

(d.lgs.6/2003) ha a tutti gli effetti riconosciuto la legittimità delle operazioni 

di MLBO, garantendo così agli operatori di agire in completa sicurezza 

senza il pericolo che un’operazione venga dichiarata o meno illecita. 
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CAPITOLO 3CAPITOLO 3CAPITOLO 3CAPITOLO 3    

Aspetti tecnici e finanziari dell’operazioneAspetti tecnici e finanziari dell’operazioneAspetti tecnici e finanziari dell’operazioneAspetti tecnici e finanziari dell’operazione    di LBOdi LBOdi LBOdi LBO    

 

Il capitolo che segue va a descrivere come viene effettuata un’operazione di 

LBO, mettendo in evidenza le differenti tecniche di realizzazione in base alle 

quali si hanno diversi aspetti tecnici e finanziari. Infatti, dopo aver descritto 

come avviene l’operazione ed aver elencato, in ordine di esecuzione, le fasi 

che contraddistinguono un LBO, si vanno a prendere e studiare quelle più 

importanti osservandole più nel dettaglio. 

Per questo motivo si analizzano più approfonditamente tutti i soggetti che 

intervengono attivamente nelle operazioni di LBO a seconda dell’obiettivo 

dell’operazione stessa, con particolare rilevanza per i differenti ruoli che 

possono svolgere i fondi di private equity, che essi siano i proponenti 

dell’operazione o intervengano come semplici consulenti. Successivamente 

l’analisi si sposta verso le aziende oggetto d’acquisizione (target), andando a 

trovare gli aspetti fondamentali che esse devono possedere. In base alle 

caratteristiche riscontrate, le aziende vengono poi classificate, così da fare 

una prima scrematura, in maxi-categorie. Si capisce che questa suddivisione 

viene svolta per meglio comprendere le potenzialità delle aziende e per 

legare ad ognuna di esse uno specifico livello di rischiosità dell’operazione, 

infatti il rendimento richiesto dagli investitori varia a seconda del rischio 

cui vanno incontro. Per questo motivo si vedrà quanto sia importante che 

vengano presi in considerazione tutti i fattori di rischio legati ad 

un’operazione di LBO, che sono ben più di uno, per poi svolgere le analisi 

sulle valutazioni economico-finanziarie dell’impresa, andando a vedere 

alcuni dati economici essenziali. 

Il capitolo si conclude, con gli ultimi tre paragrafi, approfondendo altre tre 

fasi della tecnica del LBO. Vengono, infatti, studiate la predisposizione 

dell’information memorandum e della due diligence, richiesti dagli enti 

finanziatori per la delibera del prestito, l’individuazione della struttura 

finanziaria ottimale ed infine la fase di disinvestimento. Particolare 
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riguardo è posto alla struttura finanziaria, in quanto essa può essere 

composta da differenti fonti di capitale (equity, debito senior, debito 

subordinato e debito mezzanino), ed, a seconda dei differenti pesi di essi, si 

possono aumentare o diminuire la performance, la rischiosità e la possibilità 

di fallimento dell’operazione.  

 

3.1 Descrizione dell’operazione e tecniche di realizzazione. Le fasi del 

processo d’investimento. 

 

Vista la grande concorrenza nazionale ed internazionale cui le imprese sono 

state soggette negli ultimi anni è diventata di estrema importanza la 

crescita dimensionale, così da aumentare il valore quantitativo e qualitativo 

dell’azienda. Il modo più rapido ed efficace per perseguire tale crescita è, 

senza dubbio, l’internalizzazione tramite l’acquisizione di altre imprese e/o 

rami d’azienda (Gervasoni A., 2008). 

Quando l’acquisizione è caratterizzata da determinati aspetti e specifici 

obiettivi essa può rientrare tra le operazioni di LBO. Come già visto in 

precedenza queste operazioni sono molto particolari visto il particolare 

finanziamento dell’investimento, caratterizzato principalmente da capitale 

di debito che comporta, conseguentemente, un maggior numero di soggetti 

coinvolti. 

Va sottolineato come sia difficile, per non dire impossibile, trovare 

operazioni di LBO identiche tra di loro, tuttavia si possono scorgere degli 

aspetti comuni di base ed obbligatori per legge, affinché tali operazioni 

possano essere collocate nel settore del buy-out. 

Riprendendo quanto scritto nel primo capitolo, un’operazione di LBO 

prevede la nascita di una società veicolo costituita dai soggetti interessati 

all’acquisizione (proponenti) e dai partner finanziari e industriali di essi, 

denominata Newco, il cui scopo è l’acquisizione di una società già attiva nel 

mercato, la cosiddetta società target. Il capitale necessario per tale 

acquisizione si suddivide in equity e debito, sottolineando come il primo 
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copra solo una piccola parte dell’intero investimento che, di conseguenza, 

viene coperto principalmente dai finanziamenti ricevuti dagli intermediari 

finanziari, così da creare un effetto, denominato di leva finanziaria, che 

permette, in determinati casi, un incremento della redditività.   

Il ricorso al capitale di debito e alla leva finanziaria comporta un forte 

rischio finanziario, infatti quanto più aumenta il differenziale tra i mezzi 

propri e i mezzi terzi tanto più aumenta la rischiosità dell’operazione. Ciò fa 

si che, alla conclusione dell’acquisizione, l’azienda target sia caricata da un 

debito molto maggiore rispetto a quello precedente l’operazione stessa. 

Va infatti evidenziato come tale debito venga contratto dalla società Newco 

ma, successivamente, venga trasferito sulla società risultante dalla fusione 

tra la Newco e la target. Questa particolarità dell’operazione avviene in 

quanto la Newco è a tutti gli effetti una scatola vuota visto che viene 

costituita ad hoc per contrarre il debito e fondersi con la target, si può 

intuire che il debito viene quindi erogato in base ai flussi di cassa della 

società target e, di conseguenza, i finanziamenti sono garantiti direttamente 

con gli asset della target. 

Per questo motivo, come si vedrà meglio in seguito, gli investitori acquirenti 

devono scegliere la società target in maniera molto accurata visto che è 

proprio con gli introiti di essa che devono riuscire a rimborsare il debito. La 

scelta della target è molto difficile perché bisogna trovare un’azienda che sia 

in grado di sopportare il peso del debito e le obbligazioni che ne scaturiscono. 

Nei paragrafi successivi si descriverà come un’azienda viene analizzata e 

definita target ideale, essa infatti deve possedere alcuni requisiti minimi, 

specialmente sul profilo della solidità patrimoniale e della generazione di 

flussi di cassa (Caselli S. e Gatti S., 2005). 

Volendo ricondurre un’operazione di LBO ad uno schema unitario e comune 

è possibile individuare alcune fasi ricorrenti nella prassi: 

• L’iniziativa, un’operazione di LBO può essere proposta dai fondi di 

private equity agli azionisti della società target, come avviene 

comunemente in Italia, o al contrario i soggetti proponenti possono 
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essere gli azionisti della società che presentano la possibilità di 

effettuare l’operazione alle società di private equity o alla banche di 

investimento; 

• La predisposizione del piano industriale, il progetto deve essere valutato 

e analizzato a fondo, e da questa valutazione viene redatto il piano 

industriale dell’operazione che deve riguardare le caratteristiche dalla 

target e dell’ambiente in cui opera, esponendo le strategie necessarie per 

supportare l’intero progetto con la determinazione dell’ammontare di 

mezzi propri e di capitale di debito necessari; 

• L’identificazione degli attori attivi nell’operazione, si individuano tutte 

le categorie influenzate, con particolare riguardo verso i soggetti 

investitori e il conseguente apporto di capitale e i finanziamenti ricevuti 

dagli intermediari finanziari; 

• L’information memorandum e la due diligence: si effettua una indagine 

molto approfondita sull’attività aziendale della società target, dal 

risultato di tale indagine si definisce se procedere o meno all’operazione. 

Un risultato positivo della due diligence è condizione necessaria per 

l’ottenimento dei finanziamenti e per procedere all’offerta di acquisto 

(Morano A., 1989). 

• L’offerta di acquisto, tale offerta viene presentata dopo la 

determinazione del prezzo e della struttura finanziaria ottimale, risulta 

vincolante e irrevocabile; 

• Lo stanziamento dei finanziamenti, una volta accettata l’offerta di 

acquisto si procede alla sottoscrizione dei finanziamenti necessari 

all’operazione, già precedentemente identificati, e alla contestuale 

stipulazione del contratto di vendita; 

• Le garanzie, nell’istante in cui avviene lo scambio di proprietà le azioni 

e/o i beni della target formano garanzia per i finanziamenti ricevuti per 

l’acquisto della target stessa; 
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• La fusione, nel caso in cui si utilizzi la più comune tecnica del cash 

merger acquisition, che si analizzerà in seguito, si procede alla fusione 

per incorporazione tra le due società, la target e la Newco; 

• Il rimborso dei finanziamenti e la gestione della nuova società, è 

necessario, per la buona riuscita di un LBO, che la società risultante 

dalla fusione sia in grado di produrre quei flussi di cassa indispensabili 

per la copertura degli oneri finanziari. E’ in questa fase che si 

evidenziano le maggiori difficoltà e che possono fallire le operazioni di 

LBO. Non a caso si è più volte sottolineato nei capitoli precedenti che un 

forte ricorso alla leva finanziaria aumenta notevolmente il rischio e la 

possibilità di fallimento dell’operazione, ciò perché un forte debito 

comporta alti oneri finanziari con la conseguente difficoltà ad onorarli 

(Monti E., 2005); 

• Il disinvestimento, al contrario di quanto si potrebbe pensare, 

un’operazione di LBO non si chiude con la fusione tra la target e la 

Newco ma con la fuoriuscita dall’operazione. Infatti è in questo momento 

che si determina l’eventuale profitto derivante dall’operazione stessa. 

Generalmente le tempistiche e le modalità di disinvestimento vengono 

rese note fin dall’inizio anche se è possibile modificarle nel corso 

dell’operazione, generalmente gli investitori intendono effettuare il 

disinvestimento nel giro di 5-6 anni (Gervasoni A. e Sattin F., 2008). 

Tenendo pur sempre conto che esistono svariate sfaccettature tecniche di 

operazioni di buy-out, si può affermare che esistono due differenti modalità 

di base per effettuarle: 

• la cash merger. E’ stata introdotta dalla KKR & Co., operatore 

internazionale di private equity specializzato nel LBO, e prevede 

l’acquisizione del totale del capitale sociale di un’impresa (target); 

• la asset sale transaction. Tale modalità di LBO è stata usata per la 

prima volta dalla banca d’affari Oppenheimer e viene utilizzata nel caso 

in cui sia previsto l’acquisto di quegli asset o rami d’azienda che più 

interessano agli acquirenti. 
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La prima tecnica è la più comune delle due, e prevede la costituzione da 

parte dei promotori dell’operazione della società Newco, la quale acquisisce, 

con i capitali di cui è composta (mezzi propri e debito), la totalità della 

società target, o comunque, le quote necessarie per il raggiungimento della 

maggioranza qualificata. Il passo successivo è dato dalla fusione per 

incorporazione della target nella Newco o, al contrario, della Newco nella 

target (reverse merger). 

La fusione inversa può essere preferita per due principali motivi, perché la 

società target intrattiene rapporti migliori rispetto alla Newco con gli altri 

soggetti attivi nel mercato e/o per evitare possibili opposizioni di terzi, 

portatori di diritti sui beni della società target (Tedde V., 2008).   

Come ultima fase procedurale, e quindi a fusione già compiuta, si ha il 

trasferimento del debito dalla Newco alla target, la quale creerà 

obbligatoriamente i flussi di cassa necessari per il rimborso del 

finanziamento, pena il fallimento dell’operazione. Tale trasferimento 

avviene con la chiusura del finanziamento emesso a favore della Newco e la 

contestuale apertura di nuovi contratti di debito, dello stesso ammontare dei 

precedenti, a carico della società risultante dalla fusione e garantiti, per 

norma di legge, dagli asset della stessa società. Tecnicamente la società 

risultante dalla fusione “compra” il debito contratto dalla Newco e di 

conseguenza si assume l’onere del rimborso dello stesso. 

La asset sale transaction è una tecnica leggermente differente visto che 

cambia il ruolo della Newco. Essa, infatti, diviene a tutti gli effetti una 

società operativa tramite l’incorporazione di quelle attività e di quei rami 

d’azienda che più interessano e che formeranno le garanzie necessarie per la 

contrazione del debito. 

In quest’ultimo caso non si verifica alcuna forma di fusione e, di 

conseguenza, non vengono assunte responsabilità su quegli impegni che 

erano già in capo alla società target prima dell’ingresso dei nuovi investitori 

(Caselli S. e Gatti S., 2005). 
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Come visto in precedenza il ruolo ricoperto dai finanziamenti nelle 

operazioni di LBO risulta fondamentale sia per determinare la leva 

finanziaria utilizzata dagli investitori, sia per il peso che gli oneri finanziari 

hanno sulla società. Risultano quindi molto importanti, per l’intero 

investimento, le differenti modalità di rimborso del debito. Tenendo conto 

che ne possono esistere svariate forme tecniche è comunque possibile 

estrapolare due principali forme di rimborso del debito, la prima si basa sul 

cash flow prospettico, va a vedere l’incremento della redditività dell’impresa 

acquisita dovuti ad un nuovo management e a nuove congiunture aziendali 

scaturite dall’operazione stessa. La seconda struttura è denominata asset 

based finance e si basa sulla eventualità di cedere alcune parti dell’azienda 

target non essenziali, ed effettuare parte del rimborso dei finanziamenti con 

gli incassi derivanti da tali vendite (Monti E., 2005). 

Nei prossimi paragrafi si analizzeranno più approfonditamente le fasi di 

LBO sopraelencate, così come si vedranno i soggetti coinvolti, 

concentrandosi principalmente sui fondi di private equity, e gli aspetti tipici 

di un buy-out. Si concluderà l’analisi con il disinvestimento, momento in cui 

vengono finalizzati tutti gli sforzi dell’intera operazione tramite la vendita 

della società e l’eventuale realizzazione di un capital gain. 

 

3.2 Categorie di soggetti coinvolti nelle operazioni di LBO 

 

Si possono distinguere quattro principali categorie di soggetti coinvolti in 

un’operazione di LBO: gli acquirenti, i finanziatori, i venditori e i consulenti. 

Analizzando nel dettaglio il ruolo e la natura di queste quattro categorie una 

per una va innanzitutto evidenziato come gli acquirenti possano a loro volta 

essere suddivisi in base all’obiettivo sottostante la loro attività. Essi possono 

infatti essere spinti da motivi imprenditoriali, con la prospettiva di generare 

ed implementare il business, o da motivi finanziari e speculativi. 

Usualmente all’interno del gruppo degli acquirenti sono comprese entrambe 

le tipologie, in quanto la prima è necessaria per gestire l’azienda e 
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migliorarne la redditività, mentre la seconda rappresenta la parte più 

facoltosa con maggiori disponibilità liquide. In alcuni casi gli azionisti-

imprenditori possono avere obiettivi di più lungo periodo comportando 

quindi, in una fase successiva, il loro subentro tramite l’acquisto del totale 

delle quote degli investitori-azionisti. 

Come già detto nel primo capitolo, definendo le differenti modalità di LBO, 

si possono trovare differenti categorie di acquirenti: 

• Imprenditori ed investitori individuali industriali; 

• Società industriali e commerciali di più grandi dimensioni; 

• Operatori di private equity e venture capital; 

• Manager, dirigenti e dipendenti interni ed esterni alla società target. 

Come già accennato, gli obiettivi di un’operazione di LBO sono differenti a 

seconda della natura degli investitori acquirenti, in quanto un operatore di 

private equity è spinto da finalità diverse rispetto a quelle che potrebbe 

avere una società industriale. Infatti nel primo caso l’operazione si svolge in 

un’ottica più finanziaria e l’obiettivo è chiaramente la performance 

dell’investimento, mentre nel secondo gli obiettivi possono derivare da 

valutazioni strategiche quali la crescita dimensionale, l’attivazione di 

sinergie positive, l’internalizzazione del processo di produzione e altri 

ulteriori potenziali benefici. In questo genere di operazioni si punta alla 

totalità delle quote della società target tenendo in marginale considerazione 

la presenza di altri investitori. 

Gli investitori finanziari si concentrano, invece, verso differenti investimenti 

in quanto il loro interesse è, per l’appunto, la performance dell’investimento 

indipendentemente dal settore in cui si decide di investire. Per questo un 

investitore finanziario spesso si appoggia ad operatori specializzati, quali 

possono essere i fondi di private equity, che raccolgono risorse da differenti 

investitori permettendo così di diversificare e di creare un portafoglio di 

investimenti rivolti a differenti settori, riducendo quinndi il rischio. 

Va sottolineato che gli acquirenti possono, ovviamente, essere sia i 

proponenti dell’operazione, tipicamente i fondi di private equity, sia soggetti 
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distinti e ricercati direttamente dalla proprietà della società che sarà la 

target. 

Nel primo caso il lavoro di individuazione dell’azienda target sarà un lavoro 

da compiere e questo comporta spese elevate e la necessità di rivolgersi a 

società di analisi specializzate, gli acquirenti solitamente sono, per la 

maggioranza delle quote, gli stessi fondi di private equity proponenti 

dell’operazione (Gervasoni A., 2008). 

Nel caso in cui gli acquirenti non siano anche i proponenti dell’operazione 

ma bensì siano stati contattati da altri soggetti, quali possono essere gli 

investitori individuali o i manager di una determinata società, si ha la 

partecipazione di società di advisor il cui compito è quello di progettare ed 

organizzare l’operazione di acquisizione in ogni sua forma. Anche 

quest’ultimo ruolo è di particolare importanza, e può essere ricoperto da 

operatori quali le investments banks o da altri soggetti specializzati, visto 

che può capitare che essi partecipino all’operazione investendo direttamente 

con capitale di rischio. Così facendo, per i proponenti dell’iniziativa 

diminuisce il capitale necessario alla formazione della Newco a discapito, 

però, dell’autonomia decisionale. 

Si è già visto che la seconda categoria di soggetti coinvolti in un LBO è 

quella dei finanziatori di capitale di debito, infatti si è più volte sottolineato 

che la maggior parte dei mezzi finanziari necessari per effettuare 

un'acquisizione con la tecnica del LBO sono rappresentati da capitale di 

debito. Ciò fa capire come sia essenziale un buon rapporto e un continuo 

scambio di informazioni tra gli investitori e gli intermediari finanziari 

direttamente interessati, i quali devono essere in grado di comprendere 

molto bene le dinamiche aziendali visto che l'ampio utilizzo di capitale di 

debito implica una forte esposizione degli enti stessi ed un conseguente alto 

rischio legato all'operazione. 

I finanziamenti non sono però tutti uguali, possono infatti variare a seconda 

del grado di priorità di restituzione del debito in caso di liquidazione della 

società, essi si suddividono in debito senior e in debito subordinato. Il senior 
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debt viene rimborsato per primo, appena dopo i crediti privilegiati, mentre il 

subordinato viene rimborsato successivamente al senior ma prima del 

capitale del rischio (Monti E., 2005). 

Tali forme di finanziamento possono essere erogate da differenti 

intermediari finanziari: 

• Banche di investimento (investments banks). Sono banche di grandi 

dimensioni di matrice internazionale e svolgono un ruolo che spesso non 

si ferma all'erogazione del finanziamento ma spesso assumono un ruolo 

consulenziale di supporto all'operazione; 

• Fondi pensione, di investimento e compagnie assicurative. Visti i 

rilevanti volumi finanziari di cui dispongono possono partecipare 

attivamente nel capitale proprio dell'azienda target ma anche erogare 

finanziamenti, principalmente debito subordinato; 

• Banche commerciali. Sono i principali finanziatori in ambito italiano con 

l'erogazione di debito senior (debito garantito dagli asset della società 

target); 

• Privati facoltosi. Sono chiamati business angels, hanno un patrimonio 

personale talmente consistente da poter effettuare investimenti 

autonomamente, nella maggior parte dei casi intervengono direttamente 

nel capitale dell'azienda, solitamente in fase di sturt-up, investendo con 

mezzi propri. 

• Operatori pubblici. Come già approfondito nel secondo capitolo questa 

categoria di soggetti ha finalità molto differenti dai precedenti, definibili 

di sviluppo sociale, come ad esempio lo sviluppo di determinate aree 

geografiche, la creazione di posti di lavoro o la ristrutturazione di grosse 

aziende in crisi così da evitare una perdita consistente di posti di lavoro 

(Dessy A. e Vender J., 2001). 

Dopo aver visto le categorie di soggetti attive dal lato dell’acquisizione si può 

passare ad analizzare la posizione contrapposta rappresentata dai venditori, 

i quali si possono dividere in due principali sottocategorie. 
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La prima è rappresentata dalle aziende di grandi dimensioni che possono 

essere gruppi aziendali e multinazionali. In questo caso l'oggetto della 

vendita può essere rappresentata da una società, una filiale o anche solo 

una parte di azienda. Per un gruppo industriale la cessione di un ramo 

d'azienda è un'operazione sicuramente importante e straordinaria ma 

comunque più comune di quanto si possa immaginare. La dismissione di 

una divisione o di una azienda controllata può infatti essere effettuata nel 

caso in cui il management decida che essa non sia più strategica. L’altra 

categoria è quella degli imprenditori privati che decidono di vendere la 

propria attività. Ovviamente tale gruppo di venditori comporta quale 

oggetto della vendita l'intera azienda e ciò rappresenta un evento unico 

nella vita dell'impresa in questione. 

Va detto che possono esistere differenti cause che portano un imprenditore 

privato a vendere la propria azienda come la realizzazione di un guadagno, 

la necessità di nuovi capitali, la necessità di vendere per evitare il fallimento 

o, come già detto nel primo capitolo, per problemi causati dal passaggio di 

proprietà generazionale (Monti E., 2005). 

Un'operazione di LBO può essere originata anche da altre necessità oltre a 

quelle già viste, è infatti possibile distinguere le seguenti situazioni nelle 

quali gli acquirenti e i venditori non rientrano esattamente nei gruppi fin 

qui descritti: 

• Privatizzazioni di aziende a partecipazione pubblica detenute dallo Stato 

o da Pubbliche Amministrazioni; 

• Il delistining delle società quotate tramite un'Offerta Pubblica d'Acquisto 

(OPA); 

• Il Secondary buy-out, nel quale un fondo di private equity vende la 

propria partecipazione ad un altro investitore istituzionale, come 

successo per il Gruppo COIN nel 2011, in cui il fondo di private equity 

BC Partners ha acquisito le quote del fondo di investimento PAI 

Partners. 
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Vanno infine menzionati tra i soggetti interessati da un'operazione di LBO i 

consulenti legali e fiscali nonché le società di revisione contabile. E' bene 

precisare fin da subito che il ruolo da essi ricoperto è molto differente in 

quanto non intervengono dal punta di vista finanziario con un'esposizione di 

capitale di alcun genere. Il loro intervento è comunque essenziale ai fini 

della buona riuscita dell'operazione. 

Per quanto riguarda i consulenti legali essi sono coinvolti fin dall'inizio 

dell'operazione, vista la difficoltà, così da poter assicurare la piena legalità 

dei contratti di vendita e dei vari rapporti, molto complessi, tra venditori e 

compratori, acquirenti ed enti finanziatori ed anche gli stessi rapporti che 

intercorrono tra i differenti acquirenti. I consulenti tributari hanno il 

difficile compito di garantire la correttezza dell'operazione dal punto di vista 

tributario e fiscale assicurando però la massimizzazione del profitto 

minimizzandone, però, i rischi. 

Dal punto di vista contabile è invece necessario il ruolo delle società di 

revisione in quanto, nel caso delle operazioni di LBO, la certificazione del 

bilancio risulta molto importante per rassicurare sia gli investitori che i 

finanziatori. La revisione del bilancio ha particolare importanza proprio per 

gli intermediari finanziari in quanto a garanzia del capitale di debito 

vengono poste le attività della target che risultano più sicure e certe se 

certificate da una società di revisione. 

 

3.3 Il ruolo dei fondi di private equity in qualità di attori principali 

 

Si è già visto nel corso dei capitoli precedenti che i fondi di private equity 

rappresentano una categoria fondamentale e del tutto particolare rispetto 

agli altri soggetti coinvolti in un'operazione di LBO, per questo si ritiene 

necessario approfondire meglio il ruolo di tali operatori. 

Il motivo che spinge un fondo di private equity a procedere ad 

un'acquisizione con la tecnica del buy-out è quello di realizzare un profitto 

nel momento in cui si rivendono le partecipazioni che equivale alla fase 
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finale dell'intera operazione, il disinvestimento. L'aspetto puramente 

finanziario non esclude, ma anzi ne è spesso una logica conseguenza, una 

crescita del business aziendale, sia in ottica economico-industriale che 

manageriale. La presenza di un fondo di private equity implica 

automaticamente che l'operazione duri intorno ai 5-6 anni vista la loro vita, 

generalmente limitata, e i rendimenti attesi molto elevati (Bracchi G., 

2007). 

Il numero di soggetti coinvolti in queste operazioni è maggiore rispetto agli 

altri casi di acquisizioni più comuni visto che esse sono spesso di grandi 

dimensione, con la conseguenza che i soggetti essenziali per l'operazione e 

direttamente coinvolti sono i sottoscrittori del fondo, i finanziatori, le società 

di revisione, le società di consulenza, gli advisor legali, i gestori del fondo, i 

manager (se essi sono i proponenti dell'operazione), gli altri eventuali 

investitori coinvolti e gli azionisti della società target.. Mentre i dipendenti, i 

manager, i clienti e i fornitori rappresentano quei soggetti coinvolti non 

attivamente, nei confronti dei quali si manifestano solo alcuni effetti positivi 

o negativi; dell'operazione (Gervasoni A., 2008). 

I fondi di private equity possono ricoprire tre differenti ruoli durante lo 

svolgimento di un'operazione di LBO. Nella maggior parte dei casi essi sono 

i promotori e gli ideatori delle operazioni, ricercano la società target tra una 

serie di società possibili per poi assumere la maggioranza di tale società 

tramite la Newco creata appositamente. 

In altre operazioni il ruolo ricoperto dai fondi può essere anche più 

marginale in quanto i proponenti dell'operazione e la ricerca della società 

target possono essere svolti anche da altri soggetti, i quali poi 

richiederebbero comunque l'apporto del capitale di rischio e del know how 

necessario per la buona riuscita dell'operazione. Si ricava quindi che i fondi 

possono anche ricoprire ruoli più marginali ed assimilabili a quello di altri 

intermediari finanziari, anche se, con l'erogazione del capitale di rischio, 

risultano comunque quali azionisti, seppur minoritari, della Newco, 

solitamente con l'intenzione di disinvestire in un arco temporale piuttosto 
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breve. Va infine fatto un accenno alla terza e più rara possibilità nella quale 

i fondi di private equity partecipano nel semplice ruolo di ente finanziatore 

con l'emanazione di capitale di debito, in questo caso il fondo non partecipa 

minimamente al capitale azionario della Newco. 

La scelta di investimento e del ruolo da ricoprire all’interno dell'operazione, 

da parte di un fondo, può dipendere da differenti fattori quali: 

• La durata dell'investimento. Se il fondo può impegnarsi per un periodo di 

medio-lungo termine allora il ruolo ricoperto sarà quello di propositore 

dell'operazione e massimo azionista della Newco, con il diminuire 

dell'orizzonte temporale il ruolo del fondo diverrà sempre più marginale; 

• La disponibilità del capitale di rischio. Se il capitale di rischio messo a 

disposizione del fondo è sufficiente per l'acquisizione della target allora il 

fondo stesso ricoprirà un ruolo prioritario nell'operazione; 

• Le tempistiche e le modalità di controllo dell'operazione. Un controllo 

continuo tramite flussi informativi molto ravvicinati implica un aumento 

dei costi che vanno considerati nell'ottica dell'investimento; 

• La decisione a priori di intervenire attivamente nelle scelte gestionali e 

strategiche dell'azienda acquistata. Se l'investimento effettuato in 

capitale di rischio è molto elevato il fondo avrà diritto ad intervenire 

attivamente nella vita sociale dell'azienda (Caselli S. e Gatti S., 2005). 

Dalle differenti congiunture degli elementi sopra descritti possono 

ovviamente cambiare le quote di capitale impegnato per l'acquisto della 

società target tramite la Newco. 

Nel caso in cui l'obiettivo del fondo sia rappresentato dalla ricerca della 

performance tramite lo sviluppo e la crescita del valore dell'azienda, il 

contributo che essi possono dare va ben oltre al semplice apporto di capitale 

di rischio. Si è già visto infatti che i fondi di private equity sono spesso in 

grado di attivare delle nuove politiche aziendali in grado di creare nuove 

sinergie, il cui fine ultimo è l'aumento della redditività, perseguita puntando 

sullo sviluppo del business dell'azienda. 
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Le nuove iniziative in grado di creare un aumento della redditività possono 

essere molteplici ma le più comuni sono: 

• Puntare su nuovi mercati emergenti; 

• Creare un gruppo aziendale di grandi dimensioni tramite l'acquisto di 

ulteriori aziende; 

• Piani di ristrutturazioni interni del management; 

• Ridefinire le strategie aziendali e commerciali; 

• Diversificazione dei prodotti o internalizzazione dei processi produttivi; 

• Focalizzare la produzione aziendale sul core business tramite la 

dismissione di rami d'azienda. 

A conferma di quanto detto, in particolar modo del secondo punto, si sono 

registrate una serie di acquisizioni da parte dei fondi negli ultimi anni 

riguardanti ognuno società appartenenti al medesimo settore di 

appartenenza. Tale tendenza implica una sempre maggiore specializzazione 

dei fondi di private equity che necessitano quindi di conoscenze e 

competenze molto specifiche. 

Un'operazione di questo tipo, denominata di leveraged build up, è stata 

effettuata in passato dal già citato fondo KKR tra il 1990 e il 1995, anni in 

cui sono state acquistate oltre 60 aziende attive nel settore media e 

comunicazioni. Durante questi anni l'obiettivo dell'operazione è andato 

trasformandosi, infatti il fondo passò da un'ottica di operazione finanziaria 

ad una di natura industriale con la ricerca di continue migliori performance, 

grazie all’acquisizione di aziende che potessero creare continue nuove 

sinergie. Risulta evidente come, per sopportare un'operazione di questa 

portata, siano necessarie competenze molto specifiche e di primo valore, 

tenendo conto che si rendono necessarie importanti capacità imprenditoriali 

e manageriali del fondo, competenze tecniche di gestione finanziaria-

amministrativa ed una approfondita conoscenza dei mercati (clientela, 

fornitori, enti finanziatori). 

Un altro esempio di forte specializzazione in un determinato settore da 

parte di un fondo di investimento si può riscontrare nel caso del fondo 
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americano Madison Dearborn il quale, con l'aiuto di altri due fondi l’Apax e 

il TA Associates, ha inizialmente acquistato nel 2008 una quota non di 

maggioranza di Weather, holding che gestisce tuttora le compagnie 

telefoniche Wind, Wind Hellas e Horascom, per poi tentare l'acquisto del 

colosso delle telecomunicazioni, e quotato in borsa, Bce, cui fa capo Bell 

Canada, principale compagnia di telecomunicazione canadese. L’acquisto 

sarebbe dovuto avvenire per un valore di poco superiore ai 50 miliardi di 

dollari ma l'operazione non andò a buon fine per le molte incognite sui 

finanziamenti e per il troppo elevato peso che sarebbe stato portato dal 

debito (Roveda D., 2008) 

Spostando quest'ultima analisi all'interno del contesto italiano si può vedere 

come la specializzazione e la focalizzazione in determinati settori sia ancora 

più importante, specialmente se si considera il difficile periodo economico di 

questi anni, che ha portato ad una sempre maggior necessità di competere a 

livello internazionale. 

I settori maggiormente interessati da queste nuove tipologie di fondi sono 

quelli del merceologico, della moda, delle infrastrutture, dei beni di lusso e 

del turismo. Va posta particolare attenzione proprio al settore della moda, in 

quanto negli ultimi anni ha visto l'ingresso e la specializzazione di svariati 

fondi di private equity che hanno conseguentemente contribuito a rendere 

tale area più solida dal punto di vista finanziario e manageriale. 

Dal 1990 ad oggi le operazioni riguardanti tale settore sono state 

moltissime, le principali transazioni che si registrano riguardano 

l'acquisizione di Gucci da parte del fondo InvestCorp con sede in Bahrain e 

di Valentino Fashion Group effettuato dal fondo Permira ed il cui 

disinvestimento è stato effettuato di recente. In particolar modo il fondo 

Permira oltre all'acquisto del 100% delle quote di Valentino ha acquistato 

anche Hugo Boss e per poco non è riuscita nell'acquisto di Cavalli Questa 

serie di operazione ha portato all'assunzione, da parte del fondo in 

questione, di 15 nuovi manager specializzati nel settore della moda di lusso 

focalizzando, di conseguenza, parte del proprio core business in quest'area 
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specifica, puntando ad aumentare considerevolmente le esportazioni nei 

paesi emergenti ed a migliorare la redditività di queste aziende (Bennewitz 

S., 2008). 

Una particolarità del settore moda sta nel ruolo del fondatore della società, 

il quale rappresenta un punto di riferimento essenziale sia per i lavoratori 

dipendenti sia, in particolar modo, per la clientela che, ad un determinato 

marchio, lega in maniera indissolubile il pensiero e il lavoro dello stilista. 

Per questo motivo l'intervento dei fondi di private equity può avvenire 

tramite l'acquisizione di una minoranza delle quote così da lasciare il 

controllo dell'azienda all'imprenditore-stilista-fondatore. 

Un'alternativa molto comune negli Stati Uniti è rappresentata dalla 

possibilità che il fondo effettui l'intera acquisizione della società lasciandone 

il controllo e/o la gestione al fondatore (Bufacchi I., 2007). 

Quanto appena descritto si è visto quando la BnL Investimenti Impresa ha 

acquistato il 35% della Piquadro, lasciando la maggioranza delle quote alla 

famiglia fondatrice. In questo caso la proprietà ha venduto parte delle quote 

al fondo, visti i buoni margini di profitto previsti, così da aver maggiore 

stabilità finanziaria e da beneficiare delle competenze e capacità del fondo 

in previsione di una futura quotazione in borsa (D'Ascenzo M., 2007).   

Come si è già detto, il peso del debito rende le operazioni di LBO sempre 

molto pericolose ed anche quelle aventi ad oggetto aziende operanti nel 

settore moda e lusso non fanno eccezione, si possono infatti registrare 

acquisizioni che, successivamente, non sono riuscite a sopportare gli oneri 

finanziari, arrivando di conseguenza al default dell'azienda. 

E' il caso ad esempio della società italiana Ferretti Group che, 

successivamente ad una operazione di secundary buy-out, il cui passaggio 

delle quote è avvenuto nel 2007, tra il fondo venditore Permira e l'acquirente 

Candover 2008 fund per un valore di vendita di 1,7 miliardi di euro, ha visto 

il suo fallimento. Di questa cifra ben 1,2 miliardi era formata da 

finanziamenti ricevuti, da Mediobanca e Royal Bank of Scotland, con un 

elevato grado di leva finanziaria, con le conseguenti obbligazioni finanziari 
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che non sono potute essere adempite e hanno portato al successivo 

fallimento dell'operazione. 

Un altro settore che ha visto negli ultimi anni il forte interessamento dei 

fondi di private equity è quello delle infrastrutture e dei servizi di pubblica 

utilità. L'operazione è più articolata rispetto ai casi precedenti in quanto, 

essendo tali opere di pubblico servizio, si rende necessario intrattenere un 

continuo rapporto con gli organi politici statali e locali. 

Può essere quindi conveniente effettuare una partnership tra i fondi e la 

pubblica amministrazione così da ridurre i tempi per le autorizzazioni 

necessarie ad iniziare l'operazione e permettere, dal punto di vista pubblico, 

una riduzione dei costi per l'erogazione dei servizi. Ovviamente quest'ultimo 

aspetto comporta per i fondi di restare nell'operazione per tempi più lunghi 

rispetto a quelli canonici di 5-6 anni visto che solitamente il soggetto 

pubblico riduce sempre più il suo spazio lasciando al fondo il ruolo 

imprenditoriale. 

Il fondo più grosso specializzato nel settore delle infrastrutture è il F2i, 

formato principalmente da banche e fondazioni bancarie, la cui raccolta è 

superiore a 1,8 miliardi di euro, detto fondo investe in imprese che si 

occupano di infrastrutture e che generano flussi di cassa costanti (Bracchi 

G., 2007). A favore di tali interventi è da sottolineare una regolamentazione 

molto stabile che rende queste operazioni poco rischiose visto che i fondi 

possono ben programmare l'ammontare dell'investimento da effettuare, con 

dei buoni rendimenti di lungo periodo ed un utilizzo della leva finanziaria 

non esagerato (Balestrieri G., 2007). 

Come già detto nel secondo capitolo esistono casi di compartecipazione tra i 

fondi di private equity e i fondi pubblici, con lo scopo di migliorare la 

situazione economica di determinate aree e/o settori. Un fondo istituito 

proprio per investire nel Sud Italia con l'aiuto di fondi pubblici messi a 

disposizione dal Ministero delle Riforme è il I&S Med. Tale fondo ha attivato 

tre operazioni di lungo periodo nel Mezzogiorno, di cui due in ambito 

industriale ed una nel settore finanziario, e si ritiene possa rappresentare 
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un buon traino per la costituzione di nuovi fondi appena il sistema 

economico del Paese si sarà ripreso dall'attuale crisi. 

Si può infine porre l'attenzione verso l'ultima tendenza dei fondi di private 

equity, i quali hanno visto nuove opportunità di investimento verso quelle 

aziende che, in questo periodo di crisi, sono state altamente svalutate e il cui 

prezzo delle azioni è ampiamente al di sotto del loro vero valore. Fanno 

parte di questa categoria molte imprese dei settori bancari, assicurativi, 

immobiliari e dei servizi. 

Si possono citare varie operazioni, tra cui l'acquisizione di buona parte delle 

azioni di Banca MPS da parte del fondo Clessidra,  o quella del gruppo 

Advanced Capital avvenuta da parte del fondo Ac Real estate global 

opportunity fund. Quest'ultimo fondo è probabilmente il principale a livello 

europeo nel settore degli investimenti alternativi e real estate, tant'è che ha 

investito pesantemente nel settore immobiliare americano grazie al forte 

calo dei prezzi degli ultimi anni. 

Va quindi sottolineato come il ruolo dei fondi di private equity sia essenziale 

per la buona riuscita delle operazioni di LBO, sia che essi lavorino 

direttamente in prima persona come proponenti dell'operazione sia quando 

siano “relegati” ad un ruolo più defilato date le grandi competenze di cui 

dispongono. Proprio queste capacità di organizzazione permettono ai fondi di 

rappresentare anche il ruolo dell’advisor al meglio, progettando e 

strutturando l'operazione in maniera realistica e consentendo, nella maggior 

parte dei casi, il perseguimento dell'obiettivo e la creazione di valore per 

l'azionista della società target. 
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3.4 Individuazione dell’impresa impresa target quale oggetto 

dell’acquisizione 

 

Un’altra fase molto importante di un’operazione di LBO è l’individuazione 

della società che meglio si adatta alle intenzioni degli investitori, infatti una 

volta identificati gli obiettivi dell’acquisizione si inizia con la ricerca 

dell’azienda che sarà oggetto dell’acquisizione. 

Come prima cosa i proponenti dell’operazione decidono il settore e 

l’ambiente nel quale deve operare l’impresa e, solo successivamente, 

l’advisor al quale è affidata questa fase inizia ad analizzare tutte le imprese 

presenti in quel determinato settore andando alla ricerca di specifici aspetti 

ritenuti necessari. Tra i requisiti necessari l’advisor deve individuare le 

potenzialità di crescita e di sviluppo della target, concentrandosi su alcuni 

elementi di mercato, strutturali e di natura strategico-manageriali, ma in 

particolar modo va a vedere le caratteristiche economico finanziarie in base 

alle quali si effettua poi un’analisi prospettica dei flussi di cassa generati, 

essi devono essere sufficienti per sopportare gli oneri finanziari derivati dal 

forte indebitamento. 

Ci sono volte in cui il proponente ha già ben presente la tipologia di azienda 

che vuole acquisire, come nel caso dell’acquisizione effettuata da parte di 

imprese aziendali il cui fine è la crescita a livello dimensionale e 

competitivo. L’azienda target in queste operazioni di LBO deve essere già 

ben avviata con una posizione sul mercato consolidata e linee di prodotto 

ben definite, visto che non si va tanto a vedere le prospettive di crescita ma 

piuttosto è importante che sia in grado di fornire flussi di cassa costanti e 

senza rischi di peggioramento nel breve-medio periodo. Se l’operazione è di 

natura commerciale l’azienda target ottimale deve avere le caratteristiche 

appena descritte, può quindi essere un’azienda leader nel settore, o 

perlomeno di nicchia i cui prodotti sono quindi estremamente competitivi e 

permettono di mantenere stabili le proprie quote di mercato. Infatti tali 

aziende subiscono in maniera relativa la concorrenza e garantiscono di 
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conseguenza un determinato e costante livello di flussi di cassa (Gervasoni A 

e Sattin F., 2008) 

L’ultima analisi può essere allargata ad un livello più generale, infatti una 

volta individuato il contesto di riferimento ed il settore d’attività in cui deve 

operare la target si può affermare che la maggior parte delle operazioni di 

LBO ha come oggetto imprese che operano in settori maturi che non 

necessitano di forti investimenti per proseguire nell’attività e che 

garantiscono fatturati, attivo circolante e costi aziendali piuttosto stabili. 

Questo permette anche di concentrare gli sforzi della nuova proprietà verso 

differenti aspetti dell’azienda quali possono essere il controllo della gestione 

e del management. Per avere questa condizione è importante che non siano 

previste variazioni rilevanti, specialmente tecnologiche, nel mercato 

competitivo in cui opera l’impresa. Si può dire che tali condizioni di stabilità 

permettono agli acquirenti di effettuare l’operazione con un più alto grado di 

indebitamento così da sfruttare interamente l’effetto di leva finanziaria, 

come verrà meglio spiegata nei capitoli seguenti (Dessy A. e Vender J., 

2001). 

Ovviamente si possono trovare esempi che mostrano come la maturità del 

settore non rappresenti un elemento così fondamentale come è stato appena 

descritto. Può essere che un mercato ai primi stadi evolutivi presenti un 

tasso di crescita molto elevato così da permettere all’impresa di generare 

quei flussi di cassi necessari non solo al rimborso del debito e dei suoi 

interessi, come nel caso precedente, ma anche ad effettuare quegli 

investimenti necessari per far crescere l’azienda (incrementare il magazzino, 

spese di marketing, spese per ampliare la produttività, spese per ampliare 

l’organico). 

Si può intuire che questo genere di operazioni può avere un grado di rischio 

maggiore in quanto l’advisor va a vedere la presenza di potenzialità future 

da sfruttare ed effettua una stima prospettica dei flussi di cassa senza avere 

un passato consolidato da cui prendere i dati e su cui basare l’analisi. 



 

120 

 

Nei prossimi paragrafi si vedrà come sia di estrema importanza che durante 

l’analisi effettuata dall’advisor, indipendentemente che essa avvenga per 

imprese operanti in un settore maturo o meno, vengano tenute in 

considerazione tutte le variabili di rischio che potrebbero intaccare 

l’operatività dell’impresa, andando ad effettuare più previsioni che tengano 

in considerazione differenti scenari, specialmente negativi, così da capire se 

l’azienda potrà essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche 

in caso di una fase di congiuntura negativa. 

Spostando l’analisi sulla condizione patrimoniale si può affermare che essa 

deve essere solida e al suo attivo deve presentare importanti 

immobilizzazioni immateriali, libere da vincoli e ipoteche, così da formare 

garanzie per i debiti cui verrà fatta carico. E’ oltretutto di notevole 

importanza che presenti anche beni mobili e immobili cedibili e sottovalutati 

rispetto al valore di mercato per ripagare parte del debito con l’incasso 

derivante dalla loro eventuale vendita. Va sottolineato che la presenza di 

immobilizzazioni, principalmente materiali, disponibili per formare 

garanzia è una condizione assolutamente necessaria, ma non sufficiente, per 

far si che l’impresa valutata possa essere ritenuta una buona azienda target. 

Essa deve infatti avere anche altri aspetti oltre alla presenza di beni mobili 

o immobili cedibili, come la possibilità di avere rami d’azienda o alcune 

attività non più strategiche, così da rappresentare un’importante riserva di 

liquidità che permetta alla nuova proprietà di affrontare eventuali necessità 

straordinarie con gli introiti derivanti dalle loro vendite. A questi va 

aggiunta la presenza gli eventuali crediti commerciali, purché siano 

facilmente incassabili, così da avere una maggiore attività e liquidità di cui 

tenere conto in sede di analisi (Gervasoni A. e Sattin F., 2008). 

L’azienda interessata deve avere particolari requisiti, non solo nella parte 

attiva del proprio patrimonio, ma anche la struttura del passivo deve 

presentare determinati aspetti che ovviamente l’advisor andrà ad 

analizzare. 
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E’ importante per l’impresa avere un basso livello di indebitamento e, di 

conseguenza, un’elevata capitalizzazione, così da permettere agli acquirenti 

di sfruttare maggiormente l’utilizzo di finanziamenti per l’acquisizione. Il 

rapporto debito/equity deve essere quindi relativamente basso così da 

permettere un forte utilizzo di capitale di debito e sfruttare l’effetto di leva 

finanziaria che permette, sotto particolari ipotesi, di incrementare il 

rendimento dell’operazione di LBO. Quest’ultimo aspetto risulta ancora più 

fondamentale se l’acquisizione viene svolta solo ed esclusivamente per scopi 

speculativi, puntando a sfruttare al massimo la leva finanziaria della target 

tramite i finanziamenti erogati dagli intermediari finanziari. Come già 

sottolineato nei capitoli precedenti, anche nelle acquisizioni il cui unico fine 

è la redditività delle operazioni vengono attuate politiche di miglioramento a 

livello manageriale e gestionale, poiché la ricerca di tale migliore redditività 

non può prescindere da interventi strutturali sull’azienda target. 

Si può affermare che le analisi svolte dagli analisti sono principalmente 

indirizzate a capire quale sia il livello massimo di indebitamento 

sopportabile dall’azienda, analizzando sia la capacità di produrre flussi di 

cassa costanti nel tempo sia le garanzie che possono essere poste a copertura 

dei finanziamenti. L’analisi sui flussi di cassa prospettici è ovviamente 

molto importante visto che le operazioni di LBO sono basate da un forte 

utilizzo di debito e, considerando che lo scopo di un buy-out è quello di 

portare a compimento tutta l’operazione fino ad arrivare al disinvestimento 

realizzando un capital gain, detti flussi sono necessari per onorare il debito 

evitando la messa in liquidazione. Infatti i beni posti a garanzia sono 

essenziali per ricevere il finanziamento ma non permettono di risanare il 

debito se non in caso di fallimento dell’operazione (Dessy A. e Vender J., 

2001). 

L’ultimo fattore che si va ad osservare durante questa procedura è 

l’operatività del management. La presenza di manager preparati all’interno 

della società, a parità degli altri fattori, fa si che un’azienda sia migliore 

rispetto ad un’altra. L’elevato indebitamento e la necessità di ingenti cash 
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flow fanno si che non siano permessi errori nella gestione dell’azienda  

durante i primi periodi post-acquisizione, per questo motivo le strategie 

intraprese dal management in questa fase (erogazione di più o meno 

dividendi, gestione dei costi amministrativi, cessioni di rami d’azienda, 

apertura verso nuovi mercati, erogazione di benefit) sono determinanti per il 

buon esito dell’intera operazione (Farchione G., pag. 42, 1987). Per questo 

motivo la presenza di buoni manager può evitare un problema aggiuntivo 

agli acquirenti, quale può essere la ricerca di nuovi dirigenti esperti con cui 

sostituire il vecchio management, ciò può accadere fin dall’inizio ovvero 

nelle prime fasi dell’acquisizione. 

Si possono evidenziare alcuni determinati requisiti necessari ad un’azienda 

per poter essere oggetto di acquisizione con la tecnica del buy-out: 

• Solidità patrimoniale data dalla presenza di attività libere da ipoteca, 

così da costituire garanzia per i finanziamenti ricevuti; 

• Presenza di beni mobili e immobili non più strategici e quindi disponibili 

per la liquidazione in caso di necessità; 

• Fornire flussi di cassa costanti nel tempo; 

• Mantenere una situazione di stabilità, così da prevedere i risultati 

economici e finanziari (azienda matura che opera in mercati maturi); 

• Avere una prospettiva di crescita che permetta il pagamento degli oneri 

finanziari e il rimborso del debito (azienda che opera in mercati 

emergenti); 

• La presenza di un management capace (pena la sostituzione). 

A seconda delle caratteristiche riscontrate le aziende vengono solitamente 

classificate in ordine decrescente in tre maxi-categorie: 

1) Premium companies;  

2) Second companies; 

3) Troubled companies. 

Nella prima categoria rientrano tutte quelle aziende ritenute ampiamente 

idonee per essere oggetto di acquisizione, sono fornite di tutti i requisiti 
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sopra elencati e, cosa fondamentale, dagli studi degli analisti risulta che 

sono in grado di ripagare il debito con una certa tranquillità. 

Le aziende che rientrano nel secondo gruppo sono prive di alcuni aspetti tra 

quelli indicati e per questo motivo l’operazione sale leggermente di 

rischiosità, queste carenze solitamente non sono irrimediabili e possono 

essere superate con l’apporto dato dai nuovi acquirenti a livello 

manageriale. Il prezzo dell’acquisizione di tali aziende è conseguentemente 

più trattabile rispetto alle premium companies, visto che la nuova proprietà 

deve intervenire in maniera maggiore con un esborso di capitali. 

Infine le troubled companies sono imprese in difficoltà economico-

finanziarie, idealmente non sono ideali per divenire l’azienda target dato che 

non lasciano intravedere come esse possano rimborsare gli oneri derivanti 

dal debito vista la carenza dei flussi di cassa. Non sempre però tali aziende, 

che sembrano le peggiori per essere oggetto di acquisizione, poi in realtà non 

sono in grado di recuperare la propria posizione e di creare quei flussi di 

cassa necessari per adempiere alle proprie obbligazioni. Infatti l’analista in 

questi casi deve andare ad analizzare le cause che determinano le difficoltà 

dell’impresa così da capire se tali difficoltà siano dovute a fattori 

macroeconomici, a difficoltà del settore di appartenenza o interni 

all’azienda. 

Tali problematiche vanno infatti viste nell’ottica della presenza di un nuovo 

management, in quanto esso non ha gran margini di manovra nel caso in cui 

le difficoltà dell’azienda siano dovute a fattori macroeconomici e di settore. 

Può invece essere determinante se gran parte delle difficoltà dell’azienda 

possono essere riportate ad una cattiva gestione della stessa e, 

contemporaneamente, il trend del mercato e il settore in cui opera risulta 

positivo. Un riassetto organizzativo unito ad una nuova pianificazione e a 

nuove disponibilità liquide possono quindi permettere una riqualificazione 

dell’azienda, tenendo però conto che questi interventi necessitano di forti 

investimenti e che vanno quindi considerati in sede di analisi per vedere se 

l’operazione risulta comunque economicamente favorevole o meno. 
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In questo caso l’operazione di LBO va vista sotto due aspetti, da un lato un 

forte aumento della rischiosità con la conseguente possibilità di andare 

incontro al fallimento dell’operazione, dall’altro può portare a forti guadagni 

visto che il prezzo dell’acquisizione è facilmente trattabile ed, alla fine, 

risulterà essere particolarmente basso e vantaggioso, così da permettere un 

extra-rendimento nel caso di un forte aumento del valore dell’impresa target 

avvenuto nel corso della vita dell’operazione. Quando l’azienda presenta 

queste difficoltà si può andare incontro alla perdita dell’intero capitale 

investito o ad un rendimento molto superiore rispetto ad altre operazioni 

simili, si capisce ovviamente che l’acquisizione di tali imprese rende 

l’operazione di LBO molto più rischiosa rispetto a quella avente ad oggetto 

l’acquisizione di aziende del primo e secondo gruppo. 

 

3.5 Individuazione dei rischi e conseguenti valutazioni economico-

finanziarie 

 

Si è già ampiamente visto come nel caso in cui i proponenti di un'operazione 

di LBO non siano i fondi di private equity diventa di fondamentale 

importanza il compito di un advisor in grado di studiare al meglio ed 

indicare la migliore strategia e struttura economico finanziaria. Essendo 

particolarmente importante quest'ultimo aspetto e la corretta 

determinazione del rapporto tra mezzi propri e capitale di debito risulta 

determinante per il buon esito dell'acquisizione la predisposizione del 

business plan.  Esso viene per l'appunto redatto dall'advisor e deve 

contenere tutta una serie di indicazioni necessarie per far capire la 

convenienza o meno di ogni soggetto partecipe nell'operazione e deve 

inizialmente analizzare alcuni essenziali aspetti della società target quali 

l'andamento storico, il management e la compagine sociale, il mercato e 

l'ambiente in cui opera, la dinamica finanziaria prospettica e la stima dei 

flussi di cassa prospettici. 
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Oltre a queste analisi l'advisor ha anche il compito di predisporre l'intero 

schema dell'operazione andando ad individuare tutte le possibilità di 

disinvestimento, indicando il valore dell'equity disponibile per i soci 

successivo al rimborso dei finanziamenti e degli interessi (IRR per gli 

investitori), predisponendo, di conseguenza la relazione finale dell'intera 

operazione con il prezzo ideale dell'acquisizione. Affinché essa abbia 

successo è di fondamentale importanza che l'advisor analizzi molto bene 

alcuni aspetti importanti, quali sono i molti fattori di rischio, e sia in grado 

di pesarli in maniera molto precisa così da determinare il rendimento a essi 

legato. 

La valutazione dei rischi e la giusta ponderazione di essi vanno visti sempre 

in ottica prospettica, rappresentando vari e differenti scenari futuri così da 

determinare in maniera oggettiva una distribuzione di probabilità 

plausibile. 

Esistono differenti fonti di rischio legate ad un'operazione di LBO quali: 

• Il rischio macroeconomico. Legato al periodo del ciclo economico, dei tassi 

di interesse, dei tassi di cambio, all'inflazione e ad aspetti economici 

connessi all'operatività e all'ambiente in cui si inserisce l'azienda. Va 

considerata la posizione dell'azienda rispetto alle imprese concorrenti 

prendendo in considerazione la quota di mercato detenuta rispetto alle 

altre aziende; 

• Il rischio specifico del settore in cui opera l'azienda; 

• Il rischio legato al management dell’impresa. Si inquadra l'esperienza, la 

credibilità e la capacità di gestire la target da parte del management, 

tenendo in considerazione la possibilità di sostituire o implementare i 

vertici una volta effettuata la fusione; 

• Il rischio finanziario. Legato alla possibilità di non riuscire a generare 

sufficienti flussi di cassa necessari ad adempiere alle obbligazioni 

gravanti sulla società target; 

• I rischi legati ad avvenimenti straordinari. Sono rischi non facilmente 

prevedibili e possono essere causati da fattori esterni, quali, ad esempio, 
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le cause legali o le vertenze sindacali (Bnp Paripas e 

Pricewaterhousecoopers, 2002). 

Una corretta analisi dei rischi appena esposti risulta importante per capire 

l’impatto che essi possono avere sui flussi di cassa futuri e, di conseguenza, 

la possibilità che l’azienda avrà di sopravvivere nelle differenti situazioni. Si 

va quindi a determinare la capacità di far crescere l’azienda e di onorare le 

proprie obbligazioni tramite i flussi di cassa previsti e, in casi estremi, con 

gli introiti derivanti dalla vendita di quei rami d’azienda ritenuti non più 

strategici (Caselli S. e Gatti S., 2005). 

Una volta analizzati tutti i possibili rischi si può procedere con la stima dei 

flussi di cassa, per fare ciò si utilizza come fonte di partenza la serie storica 

degli ultimi bilanci d’esercizio così da capire il reale stato della società. Solo 

successivamente si eseguono delle vere e proprie proiezioni di quanto può 

accadere in futuro, tenendo ben presente che lo scopo di questa procedura è 

quello di determinare come può variare l’azienda dal punto di vista 

operativo e finanziario e di comprendere gli effetti di un cambiamento 

dell’ambiente esterno e, in particolar modo, di capire se con il nuovo 

acquirente la redditività ha la possibilità di aumentare. 

Usualmente per effettuare una previsione dei flussi di cassa l’analista va a 

vedere le previsioni di vendita, andando a prendere le variazioni dei volumi 

di vendita al variare dell’offerta e della domanda e la variazione dei prezzi 

legati agli scenari economici generali e concorrenziali. Dalla proiezione delle 

vendite e della struttura dei costi si trova il livello minimo di vendite 

necessarie (break even point), andando anche a determinare altri dati di 

bilancio quali l’EBITDA (Margine operativo lordo), il capitale circolante, le 

immobilizzazioni tecniche e il fabbisogno finanziario (Gervasoni A. e Sattin 

F., 2008). 
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Figura 3.5.1: Struttura del cash flow 

 

Come si può vedere dalla figura 3.5.1 per arrivare alla determinazione del 

cash flow vi è tutta una serie di dati di bilancio da utilizzare, va sottolineato 

come, in ottica prospettica, i fattori di rischio possano incidere pesantemente 

in ogni fase. 

Va da se che siano da considerarsi una serie di aspetti prima di effettuare 

l’analisi di valutazione del rischio, un’azienda non sempre è influenzata da 

tutte le forme di rischio viste in precedenza ma vanno prima viste le 

caratteristiche strategiche e dimensionali, infatti un’azienda di grandi 

dimensioni avrà problemi e rischi differenti dalle aziende di minori 

dimensioni e di conseguenza varieranno anche i metodi di analisi (Bnp 

Paripas e Pricewaterhousecoopers, 2002). 

Va però sottolineato come le analisi e le simulazioni svolte per l’analisi 

prospettica della generazione dei flussi di cassa debbano tenere in 

considerazione scenari futuri possibili e coerenti ma come essi a volte 

possano essere di gran lunga differenti dalle attese.   

Si può effettuare un esempio direttamente correlato al periodo economico 

che si sta attraversando. Prendendo come dato il fatturato risulta facile da 
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capire come le prospettive che si potevano avere 2-3 anni fa su molte 

aziende siano risultate molto diverse dalla realtà di oggi. Ciò a causa della 

ciclicità economica e del rischio Paese che hanno portato ad un periodo 

recessivo che era quasi impossibile da prevedere. Il calo del fatturato va poi 

ad influenzare negativamente l’EBITDA e tutto lo schema della figura 

precedente. Anche la variazione dei tassi di interesse non poteva essere 

immaginata, infatti un aumento così considerevole dello spread ha provocato 

un aumento degli oneri finanziari che va chiaramente a pesare sulla 

struttura finanziaria dell’impresa. Quest’ultima annotazione va a pesare più 

sulle operazioni future che su quelle in essere, infatti si può immaginare che 

l’utilizzo alla leva finanziaria nell’immediato futuro diminuirà visto 

l’aumento dei tassi di interesse a cui vengono concessi i nuovi finanziamenti. 

E' comunque da sottolineare come il contesto recessivo di cui abbiamo 

parlato abbia obbligato i fondi di private equity ad allungare l'orizzonte 

temporale dei propri investimenti vista la difficoltà a disinvestire, a ciò 

vanno aggiunte le difficoltà di molte aziende a rispettare i covenants con le 

banche, tali difficoltà hanno portato le aziende a rinegoziare il rimborso del 

debito.   

Escludendo periodi particolarmente negativi e/o positivi come quelli appena 

descritti, l’attualizzazione dei flussi di cassa previsti fa capire in linea di 

massima se il rendimento di un investimento è superiore o no rispetto a 

quello ottenibile con medesimi rischi nel mercato dei capitali. Se il 

rendimento risulta maggiore allora il Valore Attuale Netto dell’investimento 

(VAN) è positivo e ciò indica all’investitore che vi è una convenienza 

nell’investire in questa determinata operazione. Ovviamente più il VAN è 

sensibile alla variazione di determinate voci di bilancio, legate ai differenti 

fattori di rischio, più il risultato che ne scaturisce dalle analisi è variabile ed 

incerto, al contrario si può affermare che l’analisi prospettica è 

relativamente sicura quando al variare delle voci di bilancio si registra una 

variazione relativamente bassa del VAN, con la conseguenza che 
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l’investitore può fare molto più affidamento all’analisi prospettica ed 

effettuare l’operazione con più tranquillità. 

Per fare ciò va calcolato il VAN ipotizzando differenti contesti futuri, 

modificando ogni volta i valori di alcune variabili chiave, tra cui la 

dimensione e la quota del mercato, i costi fissi e variabili e i tassi di 

interesse. Vengono fatte stime con previsioni in linea con le aspettative del 

settore, con previsioni pessimistiche e infine con previsioni ottimistiche, 

andando a cambiare in un primo momento tutte le variabili e, 

successivamente, una sola variabile alla volta lasciando inalterate le altre. 

Da questa descrizione si può quindi capire quanto è importante e delicato il 

ruolo dell'advisor, il quale deve effettuare moltissime analisi visto l'elevato 

numero di variabili da considerare. Tutto ciò, vista la grande mole di 

informazioni necessarie per effettuare tale lavoro, implica costi e 

competenze estremamente elevati per le operazioni di medie-grandi 

dimensioni, competenze di cui dispongono i fondi di private equity, le più 

grandi società di consulenza e le investement banks (Ross S. A. e 

Westerfield R. W. e Jaffe J. F., 1997). 

Per calcolare il valore dell'impresa e del capitale economico il metodo di 

valutazione più usato è quello del discounted cash flow (DCF), incentrato 

sull'attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi. Questo metodo è il 

migliore per capire se l'azienda è in grado di creare valore ed incrementare 

nel tempo i propri flussi di cassa, indipendentemente dall'indebitamento 

dell'azienda. Si può evidenziare come le operazioni di LBO siano nate e 

cresciute negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, paesi in cui il valore 

dell'azienda è sempre stato calcolato con flussi di cassa prospettici 

attualizzati e con metodi simili a quelli del DCF, a discapito di altri metodi 

quali possono essere quelli patrimoniali e misti (Caselli S. e Gatti S., 2005). 

Da un punto vista pratico il DCF viene diviso tra la parte analitica, che 

considera un periodo di tempo limitato (5-6 anni) e la parte del Terminal 

Value (TV), il quale va dalla fine della previsione analitica all'infinito. La 

fase di analisi analitica viene effettuata basandosi sul business plan 
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dell'azienda, ed essendo riferita ad un periodo di tempo relativamente corto 

ha più peso ed importanza rispetto a quanto rappresentato dal terminal 

value che, riguardando un periodo di tempo più lungo e lontano, 

rappresenta un valore meno indicativo e più soggetto a possibili 

cambiamenti. 

Va sottolineato come il valore dell'impresa sia dato dalla somma di due 

valori, il primo determinato dall'attualizzazione dei flussi di cassa, ed il 

secondo dal valore attuale dello scudo fiscale, dovuto alla deducibilità degli 

oneri finanziari. Anche dalla teoria finanziaria si capisce come sia 

importante la determinazione del DCF in quanto punto di partenza 

fondamentale per la determinazione del valore e del prezzo d'acquisto della 

società target. Spesso però la tecnica del DCF viene utilizzata dai fondi di 

private equity come tecnica di paragone in quanto il prezzo viene calcolato 

con il metodo dei multipli (Monti E., 2005). 

Questo metodo permette, infatti, di confrontare un investimento effettuato 

in un’operazione di LBO con altri differenti investimenti. I multipli 

assumono principalmente tre versioni: 

• Distribution Paid-In Ratio (DPI), rappresenta il rapporto tra il capitale 

disinvestito e il capitale complessivamente investito nell’operazione. Tale 

rapporto dà una misura di rendimento immediato, non considera però 

l’orizzonte temporale e i flussi di cassa futuri, cosicché può essere utile a 

fine operazione per calcolarne il rendimento (se DPI > 1 realizzo un 

capital gain);   

• Remaining Value to Paid-In Ratio (RVPI), rappresenta il rapporto tra il 

valore residuo e il capitale complessivamente investito nell’operazione. 

Con valore residuo si intende il valore attuale dei flussi di cassa futuri 

dell’operazione (spesso coincide con il NAV), con l’avvicinarsi della fine 

dell’operazione il multiplo tende a zero, è quindi complementare rispetto 

al DPI visto che alla crescita di quest’ultimo equivale una diminuzione 

del primo; 
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• Total Value to Paid-In Ratio (TVPI), è dato dalla somma dei due multipli 

precedenti ed esprime il ritorno totale dell’operazione. Rappresenta, 

insieme all’IRR, l’indicatore più utilizzato per calcolare la performance 

dell’operazione (Sampagnaro G., pag. 514, 2010). 

Si può osservare come spesso il valore di cessione dell'azienda differisca 

rispetto al valore del capitale economico, esiste, per l'appunto, una 

importante differenza concettuale tra il valore del capitale economico e il 

valore di cessione espresso dal relativo prezzo di transazione. Il primo 

rappresenta il valore teorico di riferimento, stimato in ragione delle 

condizioni in un dato periodo dell'azienda, e delle sue previsioni di sviluppo 

futuro in base alla strategia perseguita, senza tenere conto degli specifici 

interessi di parte. Il valore di cessione rappresenta invece un dato certo ed 

espresso dall'effettivo prezzo della transazione, viene definito dall'incontro 

degli interessi delle parti in sede di negoziazione (De Luca P., 2009, pag. 9). 

Va però evidenziato che il valore del capitale economico rappresenta la base 

concettuale da cui partire per determinare il valore di cessione, esso esprime 

la capacità del complesso sistema azienda di generare ricchezza in ottica 

prospettica. La differenza tra il valore e il prezzo d'acquisto di un'impresa 

può essere più o meno ampia e risulta valida sia in sede di cessione della 

totalità delle partecipazioni sia in sede di cessione parziale delle stesse. 

Tale differenza può essere causata da molti fattori, solitamente i principali 

sono: 

• La necessita della proprietà di vendere in tempi brevi; 

• La possibilità di sfruttare nuove sinergie post-acquisizione; 

• I tempi e le modalità di pagamento; 

• La forza contrattuale e la capacità di negoziare tra le controparti; 

• I rischi assunti dall'acquirente; 

• Le prospettive di crescita in base al mercato di riferimento; 

• La possibilità di rinegoziare gli oneri finanziari in caso di periodi 

negativi; 
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Un fondo di private equity deve infine tenere conto, durante il processo di 

contrattazione, di altri aspetti  che possono permettere di sopportare prezzi 

d'acquisto maggiori rispetto a quelli ritenuti congrui dalle proprie analisi 

come ad esempio prospettive di crescita legate al cambiamento di strategie o 

la possibilità di ulteriori acquisizioni per ottenere nuove e maggiori sinergie. 

 

3.6 Predisposizione e presentazione di information memorandum e 

due diligence agli intermediari finanziari 

 

Dopo aver calcolato il valore ed il prezzo della società target è necessario, in 

un'operazione di LBO, determinare l'architettura della struttura finanziaria 

dell'impresa risultante dalla fusione tra la target e la Newco, così da 

individuare il giusto livello di leva finanziaria. 

Per poter ricevere i finanziamenti necessari alla creazione della leva 

finanziaria gli investitori devono presentare agli enti finanziatori due 

documenti, l'offering memorandum e la due diligence.  Il primo documento 

rappresenta un dettagliato dell'intera operazione d'acquisto dal punto di 

vista finanziario e contiene: 

• I bilanci e i rendiconti finanziari degli ultimi anni; 

• Le previsioni prospettiche sui risultati economici e finanziari; 

• Una sintesi dell'intera operazione di LBO; 

• Una dettagliata descrizione del mercato e dei prodotti dell'azienda 

target; 

• Una descrizione dell'aspetto patrimoniale della target; 

• Una descrizione dei dati finanziari e dell'impatto del debito sulla 

struttura finanziaria dell'impresa; 

• L'individuazione dei ruoli manageriali principali. 

Lo scopo di tale documento è quello di convincere i finanziatori della 

fattibilità dell'operazione e della possibilità di adempiere alle proprie 

obbligazioni, anche in caso di eventi negativi inattesi, da parte della società 

target. 
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La due diligence rappresenta un documento molto diverso e particolare 

rispetto a quello appena descritto, si tratta infatti di una precisa e 

scrupolosa investigazione nei confronti della società target da parte degli 

acquirenti e riguarda principalmente: 

• Passato societario con eventuali passaggi di proprietà o acquisti e 

cessioni di rami d'azienda; 

• Struttura organizzativa e assetto proprietario, si va a vedere e tenere 

conto della eventuale presenza di warrants e/o obbligazioni convertibili, 

così come se sono stati ceduti altri diritti riguardo l'acquisto di azioni; 

• Contratti con clienti, fornitori e dipendenti; 

• Controllo riguardo la conformità alla normativa vigente di tutte le 

attività svolte dall'azienda; 

• Valore e situazione degli asset dell'azienda; 

• Tutti i fatti necessari per meglio rappresentare la situazione dell'azienda 

presente e futura (Monti E., 2005). 

La due diligence va quindi ad identificare tutti quegli aspetti che non si 

possono estrapolare direttamente dagli altri documenti, la sua 

predisposizione è necessaria tanto agli acquirenti quanto ai finanziatori per 

comprendere tutte quelle dinamiche aziendali passate e presenti che 

andranno ad influenzare il futuro dell'azienda target e che non si possono 

estrapolare dagli altri documenti messi a disposizione dalla vecchia 

proprietà. 

Al buon esito di tale investigazione è subordinata l'erogazione del capitale di 

debito, infatti la due diligence viene effettuata prima della firma del 

contratto preliminare d'acquisto. Questo comporta che i venditori debbano 

mettere a disposizione dei futuri acquirenti tutti i dati sulla propria azienda 

senza la certezza che essi effettuino poi realmente l'operazione, il che 

rappresenta un forte aspetto di contrapposizione tra le due parti e rende 

molto più difficoltosa questa fase dell'operazione. 

Va rimarcato come la predisposizione di questo documento sia 

assolutamente necessaria e non evitabile per il proseguimento 
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dell'operazione e come essa non possa essere svolta successivamente alla 

firma del contratto preliminare, come invece si potrebbe pensare per 

risolvere il problema dei rapporti tra venditori ed acquirenti, in quanto un 

successivo esito negativo della due diligence bloccherebbe tutti i 

finanziamenti compromettendo in maniera incontrovertibile l'intera 

operazione di LBO. 

 

3.7 Individuazione della struttura finanziaria ottimale dell’operazione 

e analisi delle fonti di finanziamento 

 

Se l'operazione di LBO messa in atto dagli acquirenti prosegue senza intoppi 

il passo successivo alla predisposizione dell'offering memorandum e della 

due diligence sta nel reperire sul mercato finanziario tutti i capitali 

necessari. 

L'obiettivo è quello di poter far ricorso alla leva finanziaria così da poter 

produrre un effetto moltiplicativo sul ritorno del capitale investito. 

Ovviamente si punta a massimizzare tale tecnica raccogliendo capitale di 

debito nel limite delle capacità di rimborso ritenute congrue per la società 

target dalle analisi svolte (Vender J., 1986), le quali devono tenere in 

considerazione tutti quegli aspetti di cui si è già discusso nei paragrafi 

precedenti. 

Per questo motivo è bene evidenziare nuovamente l'importanza che hanno le 

analisi degli advisor, in quanto una errata valutazione del giusto mix tra 

equity e debito può causare un eccesso di oneri per la target e 

compromettere l'intera operazione. Va detto che se l'errore viene commesso 

al contrario esso può portare a rendimenti inferiori di quelli attesi in quanto 

non verrebbe massimizzato l'effetto leva finanziaria ma comunque esso 

rappresenta un errore di minore importanza. Le fonti di finanziamento in 

oggetto possono essere catalogate in quattro gruppi: 

• Il capitale azionario; 

• Il debito senior; 
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• Il debito subordinato; 

• Il debito mezzanino. 

Per effettuare una giusta ripartizione delle fonti di finanziamento l'advisor 

deve tenere sempre in considerazione alcuni fondamentali aspetti 

dell'operazione: 

• Esistono limiti alle risorse finanziarie raccolte tramite prestiti 

obbligazionari e azioni a voto limitato (tali limiti sono imposti per norma 

di legge dall'art. 2412 c.c.7 e dall'art. 2351 c.c. comma secondo8); 

• L'equity rappresenta una fonte di finanziamento imprescindibile, grazie 

alla quale è possibile trovare il capitale di debito, ma rappresenta una 

                                                           
7
 Art. 2412: Limiti all’emissione 

- [1] La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non 

eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti 

dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. 

- [2] Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono 

destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma 

delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della 

solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. 

- [3] Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, 

l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, 

sino a due terzi del valore degli immobili medesimi. 

- [4] Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque 

prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.  

- [5] Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con 

azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate 

negli stessi o in altri mercati regolamentati. 

- [6] Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere 

autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore 

a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele 

stabilite nel provvedimento stesso. 

- [7] [Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve 

di attività].(Abrogato) 

- [9] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società 

italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabili con 

regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale 

per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti 

di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo 

contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, anche quando 

la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.  
8
 Art. 2351 c.c. comma 2: 

- [2] Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza 

diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al 

verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può 

complessivamente superare la metà del capitale sociale. 
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frazione minoritaria dell'intero investimento anche quando vi sono 

coinvolti i fondi di private equity; 

• Non è possibile fare ricorso, come capitale di debito, al solo debito senior, 

in quanto esso provoca pressioni troppo pesanti per questo genere di 

operazioni; 

• Causa la rischiosità dell'operazione e la rilevanza degli importi è difficile 

che il capitale di debito venga erogato da un solo intermediario, ciò 

obbliga a rapportarsi con più soggetti; 

• E' raro che l'intero capitale di debito sia completamente coperto da 

garanzie. 

Va evidenziato che il ricorso a forti quantità di debito può avere un effetto 

positivo sulla redditività del capitale proprio (ROE), il quale in certe 

situazioni può aumentare anche solo grazie ad una modifica della struttura 

finanziaria dell’azienda. Si è visto in passato che si ha convenienza ad 

aumentare il peso del debito quando si è in presenza di leva positiva, in 

pratica quando il rendimento del capitale investito (ROI) è maggiore del 

costo del debito. 

Da un punto di vista analitico si ha convenienza ad aumentare il peso del 

debito quando: 

ROE = [ROI + (ROI – i) * D/E] 

dove: 

i = tasso d’interesse (costo dell’indebitamento); 

D/E = rapporto di debito su equity (all’aumento del debito corrisponde 

n aumento del rapporto D/E). 

 

Dalla formula si nota che la redditività del capitale proprio (ROE) è 

direttamente proporzionale ad un valore determinato dal rendimento del 

capitale investito (ROI) al quale va sommata la differenza tra il ROI stesso e 

il costo del debito e, successivamente, tale differenza va moltiplicata per il 

rapporto tra il peso del debito e quello dell’equity nell’operazione (effetto 

leva finanziaria). Si ricava che: 
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• se tale differenza è positiva allora l’effetto della leva finanziaria farà da 

amplificatore positivo e di conseguenza il ROE aumenterà provocando un 

beneficio agli azionisti; 

• se al contrario tale differenza è negativa, e quindi il costo del debito è 

maggiore della redditività sul capitale investito, si avrà che l’effetto 

provocato dalla leva finanziaria farà peggiorare ed abbasserà il ROE 

dell’operazione. 

L’effetto di leva finanziaria sta alla base delle operazioni di LBO perciò un 

minore apporto di mezzi propri degli investitori permette di ricorrere 

maggiormente al debito così da aumentare sia il ROE sia il tasso interno di 

rendimento (IRR). 

Per trovare il grado di indebitamento ideale per l’impresa bisogna far ricorso 

alla finanza aziendale, la quale dà come indicatore ideale il costo medio 

ponderato del capitale (WACC): 

        E             D 
   WACC = Ke              + Kd  (1-t)   
              (D+E)         (D+E) 
  
dove: 

WACC = Weighted Average Cost of Capital; 

Ke = costo del capital proprio; 

E = Patrimonio Netto (Equity); 

D = Debito; 

Kd = costo del debito; 

t = aliquota fiscale sulle imposte sui redditi 

 

Partendo da una situazione in cui l’azienda non è indebitata si ha che, con 

l’aumentare del debito, il Wacc diminuisce grazie ai benefici dati dallo scudo 

fiscale derivante dall’utilizzo del debito, la diminuzione del costo del capitale 

fa si che aumenti il valore finanziario dell’impresa. L’aumento 

dell’indebitamento continua a far accrescere il valore dell’azienda e ad 

abbassare il Wacc sino ad arrivare ad un livello massimo di indebitamento 
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oltre il quale il costo medio ponderato del capitale torna a salire e di 

conseguenza inizia anche a diminuire il valore finanziario dell’azienda. 

Questo cambio di tendenza è provocato dall’aumento del rischio di 

insolvenza dell’impresa e rappresenta il grado ottimale di indebitamento. 

Infatti a livelli estremamente alti di indebitamento si ha una prevalenza dei 

rischi legati al fallimento, questo causa un rendimento atteso da parte di 

tutti i soggetti coinvolti nell’operazione più alto e di conseguenza il Wacc 

torna ad aumentare. 

Si deduce che nel punto di svolta si raggiunge il valore finanziario massimo 

per l’impresa e, di conseguenza, si può capire quanto sia importante per ogni 

azienda determinare la struttura finanziaria ideale che permetta, per 

l’appunto, la massimizzazione del proprio valore (Guatri L. e Bini M., 2005)  

Prima di analizzare più specificatamente le singole fonti di finanziamento è 

bene evidenziare come la struttura finanziaria delle operazioni di LBO e il 

conseguente utilizzo della leva finanziaria stia cambiando in questo periodo 

di crisi di liquidità. 

Andando ad analizzare i dati dei multipli degli ultimi anni si può vedere 

come nel 2006 l'indebitamento era pari a 6,5 volte l'EBITDA, di questo quasi 

l'80% era rappresentato da debito senior mentre il restante 20% da debito 

mezzanino. Con il passare di 2-3 anni il peso dell'indebitamento è sceso fino 

ad arrivare a 4-5 volte l'EBITDA così come è sceso il livello del debito senior 

in valori assoluti, passato da 5 a 3,5 volte l'EBITDA e del debito mezzanino, 

da 1,5 a 1 (D'Ascenzo M., 2009). Analizzando in termini relativi i pesi 

rispettivamente del debito senior e del debito mezzanino, essi sono rimasti 

abbastanza costanti, ma da questi dati è facile intuire come il capitale di 

debito messo a disposizione dagli enti creditizi sia diminuito di molto nel 

giro di pochi anni. 

Va infine sottolineato come non possa essere determinata una struttura 

finanziaria ideale per tutte le operazioni di LBO in quanto la composizione 

del mix delle fonti di finanziamento differisce di caso in caso, ma è 

importante crearne una in grado di sopportare, per un dato periodo, il 
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manifestarsi di eventuali situazioni avverse, e di garantire un rendimento 

adeguato al rischio assunto dagli investitori. 

 

3.7.1 Il capitale di rischio (equity) 

 

Spostando l’analisi sulle singole fonti di finanziamento si può iniziare 

dall'apporto di mezzi propri effettuato dagli azionisti della società 

acquirente, la Newco, in occasione della sottoscrizione del capitale sociale. 

E' bene ricordare fin da subito che esso rappresenta, generalmente, una 

bassa quota del totale dei mezzi finanziari necessari per effettuare 

l'operazione. La percentuale è intorno al 30%, ma può comunque variare di 

operazione in operazione a seconda dell'utilizzo che si vuole fare della leva 

finanziaria e del rischio che vogliono e possono assumersi gli investitori. 

Come si è già detto risulta di estrema importanza determinare la giusta 

quota di capitale da versare da parte di ogni categoria di soggetti e per fare 

ciò vanno tenute in considerazione alcune esigenze come la necessità di 

garantire alla Newco un giusto ammontare di mezzi propri, dando la 

possibilità al management di entrare a far parte del capitale sociale con 

quote minoritarie, così da incentivare il suo lavoro e spingerlo a fare scelte a 

favore degli azionisti così da garantire agli intermediari che conferiscono i 

mezzi propri un rendimento adeguato al rischio sostenuto. 

Si possono identificare una serie di azioni che permettono di accontentare i 

differenti soggetti conferenti il capitale patrimoniale della Newco: 

• Differenziare il prezzo di emissione delle quote azionarie a seconda della 

categoria di soci. Spesso il management versa il valore nominale delle 

quote mentre le altre categorie pagano un prezzo maggiore, così che il 

conferimento dei management e degli altri soggetti non è direttamente 

proporzionale alla quota di partecipazione posseduta; 

• Definire in maniera molto chiara e precisa la stipula di regole statutarie 

e di patti parasociali in base alla normativa dei differenti paesi. Molto 

comune nei patti parasociali l'utilizzo di ratchets che legano a 
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determinati risultati una variazione della quota di proprietà detenuta 

dal manager e spingono quindi il management a massimizzare il valore 

dell'azienda per gli azionisti, in quanto con una migliore performance 

essi potranno beneficiare di un aumento delle quote di partecipazione. 

Questa prassi unita alla precedente permette ai manager di realizzare un 

rendimento superiore rispetto agli altri investitori-azionisti e per questo 

motivo può capitare che venga deciso un limite massimo alla differenza tra i 

differenti rendimenti. 

Va infatti evidenziato che, quando i promotori dell'operazione di LBO non 

sono i fondi di private equity, l'apporto di capitale è generalmente arrecato, 

oltre che dai promotori (manager o altri soggetti), anche dagli intermediari 

che organizzano l'operazione, ruolo spesso ricoperto dai fondi di private 

equity, e, come si vedrà in seguito, dagli enti finanziatori. 

La partecipazione degli intermediari al capitale sociale è dovuto alla 

necessità che i proponenti dell’operazione hanno di trovare equity, essendo, 

infatti, essi manager e/o soggetti privati non hanno le possibilità economiche 

per affrontare un'operazione di così grosse dimensioni e necessitano, oltre 

che delle competenze, anche dei mezzi propri di tali intermediari, i quali a 

loro volta possono avere convenienza ad investire direttamente perché cosi 

facendo hanno la possibilità di controllare dall'interno l'operato della nuova 

proprietà, assicurandosi così dalla possibilità che vengano effettuate scelte 

che vadano a discapito dei propri interessi. Infine va ricordato che gli 

intermediari finanziari e i fondi di private equity sono alla continua ricerca 

di operazioni di LBO che garantiscano buoni rendimenti, e, visto che 

intervengono attivamente in queste operazioni, essi preferiscono anche 

entrare a far parte del capitale sociale della Newco. Con quest’ultima crisi si 

è vista però la tendenza, da parte degli intermediari finanziari, a non 

partecipare più in maniera massiccia al capitale azionario della Newco, ma 

bensì essi tendono a disinvestire ed a rimanere attivi solo in qualità di enti 

finanziatori 
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3.7.2 Il debito senior (senior debt) 

 

Oltre ai mezzi propri l'altra forma di finanziamento possibile è 

rappresentata dal capitale di debito che, come già accennato, si può 

suddividere in debito senior e in debito subordinato, essi hanno ovviamente 

caratteristiche di erogazione e di rimborso differenti. 

In questo paragrafo si analizza più approfonditamente il debito senior il 

quale rappresenta la forma di capitale maggiormente utilizzata nelle 

operazioni di LBO in quanto generalmente supera il 50% del totale dei 

mezzi reperiti per effettuare l'acquisizione della società target. 

L'erogazione del debito senior è concesso principalmente dalle banche 

commerciali, le quali, nel decidere l'ammontare e il costo del finanziamento, 

vanno a considerare gli asset della società target che vengono posti a 

garanzia e che vanno poi riscossi in caso di fallimento dell'operazione. Può 

capitare che l'importo del debito senior non sia completamente coperto dagli 

asset della target ma bensì si vada a tenere in considerazione i flussi di 

cassa prospettici, i finanziatori vanno quindi a controllare in maniera 

autonoma che i dati prospettici in mani dei promotori siano realmente quelli 

previsti, così da coprire il prima possibile quella parte di debito non 

garantita dall'attività della target. Si può quindi suddividere il debito senior 

in due principali categorie il senior secured debt, il cui importo è 

completamente garantito dagli asset della target e il senior unsecured debt, 

il cui importo, al contrario, non è coperto da alcuna garanzia reale. 

L’erogazione del capitale di debito senior, tecnicamente, può avvenire in due 

modalità, l'erogazione di mutui a media-lunga scadenza e quella di linee di 

credito a rotazione. 

La prima forma di finanziamento permette di prendere a prestito un 

ammontare prefissato garantito dalle attività della target e/o dalle quote 

della Newco, con le scadenze per il rimborso del capitale e il pagamento 

degli interessi già prefissate da un piano di ammortamento. 



 

142 

 

Le linee di credito sono invece caratterizzate dalla possibilità di prelevare 

importi variabili in differenti periodi fino al massimo del fido concesso, con 

la possibilità di rimborsare quanto preso a prestito ad un tasso di interesse 

predeterminato e con tempistiche non prefissate. Le linee di credito sono 

quindi ideali per affrontare fabbisogni finanziari difficilmente prevedibili, in 

quanto permettono di prelevare importi variabili. Sono particolarmente 

importanti in un LBO visto che vengono utilizzate non in fase di 

acquisizione ma durante la fase di operatività aziendale. 

Il rimborso del debito senior avviene solitamente per tranche lungo un 

periodo di tempo che generalmente varia tra i 5 e gli 8 anni, il piano di 

ammortamento nella maggior parte dei casi prevede un primo periodo di 

preammortamento durante il quale si ha il solo pagamento di interessi 

senza il rimborso del capitale. Questo permette di evitare obbligazioni 

eccessive all'inizio dell'operazione che potrebbero creare tensioni finanziarie 

non sopportabili. Il rendimento per gli enti che concedono i finanziamenti è 

rappresentato dagli interessi ricevuti ed è quindi di fondamentale 

importanza la determinazione del tasso. Esso può essere variabile o fisso, 

nel caso del tasso variabile si va a prendere l'Euribor o il Libor maggiorato 

di uno spread predeterminato che può variare a seconda della rischiosità 

dell'operazione. 

Ovviamente la crisi di liquidità di questo periodo ha reso l'accesso al credito 

molto più costoso, a conferma di quanto detto basta vedere il pricing, che 

normalmente è formato dall'Euribor al quale viene aggiunto il 4-5% di 

spread ed un ulteriore 3% in qualità di commissioni di organizzazione, per 

un totale che dà un tasso di interesse pari all’Euribor + 8% (D'Ascenzo M., 

2008). 

L'emissione dei finanziamenti è legata a precisi vincoli, denominati 

covenants, il cui scopo è quello di tutela degli intermediari da possibili 

comportamenti opportunistici della nuova proprietà. Si attivano nel 

momento in cui non vengono seguiti gli accordi messi in atto in sede di 
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erogazione del debito senior, i covenants possono essere di due forme; le 

negative covenants e le positive covenants. 

Le prime rappresentano dei divieti e/o delle limitazioni per la società, le più 

comuni sono l'impossibilità di ricorrere a nuovi finanziamenti o la fissazione 

di una soglia massima per la distribuzione di dividendi. Le covenants 

positive hanno lo stesso punto di partenza ma, al contrario, non mettono dei 

divieti bensì obbligano la società a “fare” azioni atte a prevenire la 

possibilità di non seguire i covenants. 

Un classico esempio di positive covenants è rappresentato dalle financial 

covenants che obbligano l'azienda a restare all'interno di una forbice con 

determinati indicatori così da tenere sotto continua osservazione le variabili 

finanziare dell'operazione ritenute più importanti. Tali indicatori sono 

solitamente rappresentati dagli: 

• Interest cover ratio. E' dato dal rapporto tra l'EBITDA e gli oneri 

finanziari, per rimanere all'interno dei covenants il dato indicativo non 

deve scendere al di sotto di 1,5-2; 

• Financial charge coverage. E' dato dal rapporto tra l'EBITDA e la somma 

degli oneri finanziari con la quota di capitale senior ancora da restituire, 

solitamente tale indice non deve andare al di sotto di 1-1,2; 

• Cash flow cover ratio. E' dato dal rapporto tra i flussi di cassa netti 

generati dall'impresa nell'anno e la somma degli oneri finanziari e la 

quota di capitale senior rimborsati nell'anno in considerazione; 

• Gearing ratio. E' dato dal rapporto tra il senior debt e la somma tra il 

debito mezzanino e i mezzi propri, solitamente i covenants prevedono che 

tale indice non vada al di sopra di 1,50-1,75 (Testoni S., 2003). 

E' quindi di estrema importanza che vengano fornite ai creditori un gran 

numero di informazioni in maniera continuativa così da poter estrapolare la 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Nel caso in 

cui i financial covenants non vengano rispettati si può arrivare a 

determinate sanzioni che, oltre a quelle già elencate, possono portare 
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all'aumento del costo del debito, al rimborso anticipato del debito o anche 

alla revoca del capitale e al fallimento (Caselli S. e Gatti S., 2005). 

Va sottolineato come il contesto economico abbia portato in molti casi gli 

enti finanziatori a ridefinire i covenants prima che essi vengano rotti, 

allungando spesso il periodo di ammortamento così da alleggerire le 

obbligazioni finanziarie cui sono sottoposte le società. Tale rinegoziazione 

comporta ovviamente un aumento del costo del capitale di debito che però 

viene spalmato per un periodo di tempo maggiore. 

Va infine evidenziato come i covenants siano molto importanti in qualità di 

campanello d'allarme dell'operazione, visto che il mancato assolvimento può 

indicare agli stessi manager dove intervenire, spesso la soluzione è la 

rinegoziazione del debito, così da evitare in futuro il fallimento 

dell'operazione (Bnp Paribas e Pricewaterhousecoopers, 2002). 

 

3.7.3 Il debito subordinato (junior debt) 

 

La terza forma di raccolta di capitali è rappresentata dal capitale 

subordinato o debito junior, la sua particolarità consta nel fatto che il 

rimborso dei finanziamenti e delle garanzie fornite sono subordinati al 

rimborso e alle garanzie del debito senior, si pone quindi in una via di mezzo 

tra il debito senior e il capitale di rischio. Il debito subordinato ha quindi 

aspetti in comune con le due fonti di finanziamento viste fino ad ora, dato 

che l'erogazione è del tutto simile a quella del prestito obbligazionario, esso 

può prendere infatti le forme tecniche delle obbligazioni ordinarie con 

pagamento degli interessi differito o quelle di obbligazioni convertibili con la 

scadenza del finanziamento di media-lunga scadenza tra i 6 e i 12 anni. 

L'aspetto in comune con il capitale di rischio è caratterizzato proprio dal 

fatto che, in caso di fallimento, viene rimborsato solo dopo che sono stati 

rimborsati tutti i prestiti obbligazionari del capitale senior. Per questo 

motivo il rischio legato al debito junior è differente e maggiore rispetto al 
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rischio legato ai finanziamenti del debito senior e di conseguenza anche la 

remunerazione, calcolata con il tasso di interesse, ne è superiore. 

Gli intermediari finanziari che generalmente concedono queste forme di 

finanziamento sono le compagnie assicurative, i fondi pensione e le società 

di venture capital. Va sottolineato come anche all'interno del debito 

subordinato esistano differenti livelli di priorità di rimborso del debito in 

caso di dissesto finanziario, ciò implica differenti rischi legati all'erogazione 

del capitale a cui ovviamente sono legati differenti tassi d'interesse e 

differenti piani d'ammortamento. Per riassumere, più il debito è junior più i 

rischi relativi all'erogazione del capitale sono alti e, di conseguenza, deve 

essere maggiore il rendimento del prestito. 

Va evidenziato che l'erogazione del capitale subordinato viene effettuato da 

parte degli intermediari solo in base alla proiezione dei flussi di cassa 

previsti dal piano industriale, senza alcuna garanzia aziendale o di alcun 

pegno posto sulle quote societarie, per questo motivo la posizione di questi 

intermediari è, come detto, particolarmente rischiosa. 

Il titolo di debito subordinato dal livello più basso è denominato Junk bonds, 

il quale se utilizzato in maniera oculata può rappresentare buone occasioni 

in ottica di rischio-rendimento dell'operazione. Esso è infatti caratterizzato 

da rendimenti molto elevati, così da ripagare il maggior rischio corso dagli 

intermediari. Vengono considerate junk bonds tutte le obbligazioni il cui 

rating è inferiore alla tripla B, infatti in campo finanziario tutte le 

obbligazioni il cui livello è inferiore alla tripla B vengono definite 

speculative. 

Per alleggerire il peso e l'importanza del capitale di debito durante le prime 

fasi delle operazioni di LBO sono molto utilizzati i prestiti obbligazionari 

subordinati con cedola differita, così da permettere alla società di utilizzare 

l'intera liquidità per l'acquisizione della target e poter posticipare il 

pagamento degli interessi. Si possono distinguere tre principali modalità di 

debito subordinato a cedola differita: 



 

146 

 

• Obbligazioni con interessi posticipati. Gli interessi sono pagati alla fine 

dell'ammortamento tramite una maxi cedola; 

• Obbligazioni con cedola crescente. La cedola è molto bassa all'inizio del 

piano di ammortamento e cresce in maniera proporzionale l'avvicinarsi 

della scadenza; 

• Obbligazioni con pagamento in natura. Il pagamento della cedola può 

essere effettuato in maniera classica con la liquidità o con l'emissione di 

un'obbligazione di uguale importo, tasso di interesse e scadenza rispetto 

a quella già posseduta. 

Il debito subordinato può, in specifici casi, essere sottoposto a tassi di 

interesse inferiori rispetto al debito senior, infatti si analizzerà nel prossimo 

paragrafo il debito mezzanino che ha molte caratteristiche del debito 

subordinato con la differenza che chi lo possiede ha la possibilità di 

comprare parte delle quote della società ad un prezzo prestabilito. Questa 

tecnica è rappresentata dai warrant (diritti di conversione) che danno la 

possibilità agli obbligazionisti di acquistare le azioni ad un prezzo 

predeterminato. Il vantaggio per l'emittente è quello di reperire il capitale 

necessario ad un tasso di interesse decisamente inferiore (Caselli S. e Gatti 

S., 2005).   

Si vedrà meglio in seguito come la particolarità del debito mezzanino sta nel 

fatto che esso dà il diritto di acquistare, a condizioni prefissate e spesso 

privilegiate, le azioni della società risultante dalla fusione tra la target e la 

Newco, così da avere la possibilità, per il finanziatore, di effettuare un extra-

rendimento nel caso in cui il valore della società cresca come o più della 

previsione del piano industriale (Monti E., 2005). 

 

3.7.4 Il debito mezzanino (mezzanine financing) 

 

Come accennato nel paragrafo precedente i finanziamenti mezzanini sono 

forme ibride di finanziamenti e si possono trovare in differenti 
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configurazioni tecniche con diverse caratteristiche tra di loro, essi però 

presentano sempre degli aspetti di fondo comuni. 

Il debito mezzanino è infatti formato da due componenti completamente 

distinti tra loro quali il debito subordinato, la cui forma è quella del 

finanziamento di medio-lungo termine e l’equity kicker, che dà diritti sul 

capitale di rischio dell’azienda. 

Di conseguenza, tali finanziamenti si posizionano nel mezzo tra il debito 

senior e il capitale di rischio. Essendo una sottospecie di derivati del capitale 

di debito subordinato, sono anch'essi assistiti da garanzie di grado inferiore 

rispetto a quelli del capitale di debito senior. 

Il debito mezzanino può essere, in termini di rendimento e di rischiosità, più 

vicino al capitale di rischio ovvero al debito senior garantito a seconda delle 

sue caratteristiche, questo fa capire come esso rappresenta una fonte di 

finanziamento molto flessibile e permette di avere più discrezionalità al 

management dell'azienda   

Così come per i finanziamenti subordinati il rimborso del debito si basa 

sulla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa sufficienti per onorare 

i propri obblighi finanziari. Queste forme di finanziamento, infatti, non sono 

supportate da garanzie reali, ma la loro erogazione si basa sulle analisi di 

generazione dei flussi di cassa, ricordando che all’interno di un’ operazione 

di LBO rappresentano una quota di capitali necessari, dato che un buy-out 

si finanzia principalmente con capitale di debito. Va infatti sottolineato che 

se esso fosse interamente formato da debito senior, la società avrebbe 

bisogno di garantire l'intero importo con le proprie attività patrimoniali, il 

che è quasi impossibile, e, di conseguenza, si rende necessario l'utilizzo del 

debito subordinato e di quello mezzanino. 

Vista la parziale presenza di capitale di rischio va evidenziato che, ancor più 

che per il debito subordinato, la principale fonte di rischio per gli emittenti 

del debito mezzanino sta’ proprio nella subordinazione del rimborso del 

capitale rispetto al debito senior garantito che ha, quindi, la precedenza.   
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Un aspetto fondamentale dei finanziamenti mezzanini è dato dal vantaggio 

di non precludere all'azienda la possibilità di ricorrere ad ulteriore capitale 

di debito senior, in quanto il debito mezzanino permette di aumentare 

l'utilizzo della leva finanziaria senza modificare la rischiosità degli 

intermediari finanziari che erogano debito senior visto che non vengono 

modificate le garanzie concesse dalla società. Al contrario l'utilizzo del 

finanziamento mezzanino si può paragonare ad una ricapitalizzazione 

dell'impresa, se viene infatti esercitata l'opzione di conversione delle 

obbligazioni in azioni l'azienda ha a disposizione più attivo, il quale va ad 

aumentare le garanzie verso i finanziatori di debito senior. 

Il tasso di interesse fisso che caratterizza il debito mezzanino è divisibile in 

due componenti. Il primo è l'interesse cash, il quale è composto da un 

parametro di base a cui va aggiunto uno spread che differisce a seconda dei 

casi, in questo caso il rimborso è caratterizzato da scadenze periodiche 

predeterminate. Il secondo componente è l'interesse PIK (Paid In Kind), che 

è formato dal solo spread, senza il parametro di base aggiuntivo, esso 

rappresenta quella parte che viene capitalizzata ed il cui pagamento avviene 

in un'unica soluzione, in corrispondenza dell'estinzione del debito. 

La possibilità di avere un tasso predeterminato unito al fatto che parte degli 

interessi possono essere pagati alla scadenza insieme al rimborso del debito 

rappresentano il motivo principale per cui tale forma di finanziamento è 

molto utile ed utilizzata nelle operazioni di LBO. Esso permette di 

abbassare, o perlomeno lasciare inalterata, la tensione finanziaria provocata 

dal debito che, specialmente nelle fasi iniziali di tali operazioni, è già molto 

alta e comporta un grande assorbimento dei flussi di cassa dell'azienda. Il 

pagamento di parte degli interessi avviene quindi alla fine del rimborso del 

capitale quando l'azienda è più consolidata ed in grado di sopportare 

fuoriuscite finanziarie di importi più rilevanti. 

Generalmente il rimborso del debito mezzanino si compie per mezzo di un 

unico pagamento a scadenza del contratto, denominato rimborso bullet, a 

patto che sia stato prima onorato il rimborso del debito senior. Per questo 
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motivo la durata di un finanziamento senior è solitamente inferiore rispetto 

a quello mezzanino, ma, nonostante ciò, può capitare, nel caso in cui i flussi 

di cassa generati dall’impresa siano superiori alle aspettative, che il capitale 

venga rimborsato prima della scadenza naturale del contratto. 

E’ molto importante per un’operazione di LBO che il debito mezzanino abbia 

un alto grado di flessibilità di rimborso, così da permettere all’azienda di 

attenuare la tensione finanziaria nel caso in cui i flussi di casa generati non 

siano sufficienti al pagamento delle quote di interessi e/o del capitale, 

purché ciò avvenga per un breve periodo di tempo. 

La componente che rende il debito mezzanino differente da quello 

subordinato è rappresentata dall’equity kicker, che dà la possibilità al 

finanziatore di sottoscrivere una quantità di titoli rappresentativi del 

capitale di rischio dell’azienda finanziata, così da beneficiare di eventuali 

apprezzamenti di valore del capitale. 

In pratica il vantaggio dato dall’equity kicker si può riscontrare sia per chi 

emette il finanziamento sia per chi lo riceve. Infatti per il finanziatore esso 

rappresenta la possibilità di un extra-rendimento dovuto all’acquisto di 

azioni ad un prezzo inferiore del loro valore di mercato, che dovrebbe 

ampiamente ripagare il minore introito dovuto al costo del debito inferiore 

rispetto a quello dei finanziamenti subordinati classici. Per l’azienda che 

riceve il finanziamento mezzanino il vantaggio sta proprio nel minor tasso di 

interesse applicato al capitale di debito, al quale però corrisponde un 

“premio” rappresentato, per l’appunto, dall’equity kicker. 

Da un punto di vista tecnico questa componente può essere rappresentata 

da un warrant o da opzioni call sui titoli del capitale di rischio dell’azienda 

finanziata, mentre per avere entrambe le caratteristiche, tipiche del debito 

mezzanino, nello stesso strumento finanziario si fa ricorso ad obbligazioni 

convertibili o ad azioni privilegiate. 

Si può quindi dire che il livello di remunerazione viene dato, in parte dagli 

interessi derivati dalla componente obbligazionaria, e in parte 

dall’eventuale surplus dovuto alla differenza tra il prezzo di conversione 
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prestabilito e il valore di mercato dell’impresa. Va sottolineato come, per 

buona parte, il rendimento di un finanziamento mezzanino erogato in una 

operazione di LBO rimanga legato al rischio dell’operazione stessa, cosicché 

per le operazioni più rischiose i finanziatori pretendono rendimenti più 

elevati per entrambe le componenti del debito mezzanino. Ovviamente però 

il rendimento globale dipende principalmente dalla composizione del debito 

mezzanino in quanto esso può essere formato da differenti percentuali di 

debito subordinato o di equity kicker, variando di conseguenza il rischio e il 

rendimento legati a queste due componenti. 

A favore del debito mezzanino va infine sottolineata la minore presenza di 

covenants imposti dagli enti finanziatori rispetto a quelli del debito senior, 

così da rendere la gestione dell’azienda più libera ed indipendente dal loro 

controllo (Gervasoni A., 2008).      

Proprio queste ultime caratteristiche, rappresentate da minori restrizioni e 

maggiore flessibilità legata al rischio e al rendimento dei finanziamenti 

mezzanini, rappresentano uno dei principali motivi per cui essi raffigurano 

prodotti finanziari molto adatti ed estremamente utilizzati nei buy-out visto 

che possono soddisfare le particolari esigenze legate a queste operazioni. 

 

3.8 La fase di disinvestimento dall’operazione e la realizzazione del 

capital gain 

 

La fase finale delle operazioni di LBO è particolarmente importante per 

tutti i soggetti attivi ma, in particolar modo, per i fondi di private equity, 

visto che essi non sono legati a lungo in tali operazioni. Infatti, a differenza 

dei manager aziendali e degli investitori di natura industriale, che 

intervengono in queste operazioni con l’intenzione di proseguire l’attività 

aziendale nel lungo periodo, i fondi di private equity hanno come obiettivo 

quello di registrare un guadagno di capitale in un periodo di tempo 

relativamente breve. 
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Per fare ciò la fase conclusiva di disinvestimento è ovviamente fondamentale 

e molto delicata, visto che è con la vendita delle proprie azioni che i fondi 

vanno a determinare il capital gain e, di conseguenza, il rendimento 

dell’intera operazione. 

E’ fondamentale che nel corso degli anni l’azienda acquisisca un elevato 

grado di attrattività per eventuali nuovi investitori esterni, così da poter 

rivendere le proprie quote ad un prezzo tale che consenta un rendimento 

adeguato ai rischi affrontati. Infatti una forte attrattività è condizione 

necessaria per la cessione delle proprie azioni, ed ovviamente solo dalla 

qualità del lavoro svolto può dipendere la possibilità di effettuare il 

disinvestimento, con la conseguenza che è praticamente impossibile 

prevedere all’inizio di un’operazione di LBO l’esatto timing di 

disinvestimento. 

Al contrario è molto importante che vengano determinati fin da subito gli 

aspetti più generali di questa fase, definendo i principi, le modalità e la 

metodologia ed evidenziando e regolamentando questi aspetti con tutti gli 

altri soggetti presenti nell’operazione. 

Un requisito essenziale da considerare, in quanto può permettere 

all’investitore istituzionale di effettuare il disinvestimento superando 

eventuali disaccordi con gli altri soggetti, è l’arco temporale superato il 

quale il fondo di private equity ha la facoltà di uscire dall’operazione nel 

caso in cui lo ritenga vantaggioso. La forma di disinvestimento viene 

indicativamente definita fin dall’inizio ma, nel corso degli anni, essa può 

facilmente variare, questa decisione può dipendere da molti fattori legati 

alla tipologia dell’azienda target e alle sue dinamiche e ad eventuali 

mutuazioni nel corso del tempo. 

Tecnicamente la dismissione da parte di un fondo di private equity può 

avvenire in vari modi:  

• Tramite la vendita nel mercato borsistico. Questa possibilità è utilizzata 

nel caso in cui il fondo detenga una quota minoritaria e gli investitori di 

maggioranza non riescano o non vogliano acquisirla; 
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• Tramite la cessione ad un investitore industriale. Generalmente si trova 

un acquirente interessato al 100% del capitale e spinto da motivi 

strategici ed aziendali; 

• Tramite la cessione ad un altro fondo di private equity o venture capital. 

Lo scopo dell’acquirente è generalmente di natura finanziaria e si 

differenziano i casi in cui si procede alla vendita di una quota di 

minoranza (replacement) o all’intero pacchetto (secondary buy-out); 

• Tramite la cessione al socio originario (buy-back). Esso può essere 

rimasto nella compagine sociale con quote di minoranza o maggioranza e 

riesce, dopo un periodo di tempo, a riacquisire le quote cedute all’inizio 

dell’operazione; 

• Tramite la dismissione dall’operazione a seguito di fallimento o di una 

forte perdita di valore dell’azienda (write-off). Questa tipologia non 

rappresenta un vero e proprio canale di disinvestimento in quanto il 

fondo non rivende le quote detenute. 

Per stabilire il canale di disinvestimento migliore per il fondo di private 

equity è di fondamentale importanza analizzare a fondo sia il mercato 

borsistico sia il mercato più specifico dei buy-out, così da percepire le reali 

possibilità di dismissione delle quote. Infatti se in un determinato periodo il 

mercato borsistico è in difficoltà, o non è molto interessato a tali operazioni, 

converrà per il fondo ricercare un possibile acquirente tra altri investitori 

specializzati ed interessati da eventuali congiunture strategiche aziendali. 

Ovviamente può accadere anche il contrario, intorno agli anni 2000 il 

mercato borsistico americano era interessato alle aziende high-tech, visto 

che in quel periodo vi era un forte interesse da parte degli investitori verso 

le tecnologie legate ad internet. Questo interesse, unito alla grande quantità 

di capitali riversati in borsa in quegli anni, ha fatto si che tali aziende 

venissero quotate in borsa a prezzi elevatissimi dato che erano 

accompagnate da alte prospettive di crescita. Solo successivamente si è visto 

come tali prospettive fossero del tutto mal riposte e, con il verificarsi dei 

primi fallimenti di tali operazioni, si è registrato un completo 
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allontanamento dagli investimenti ed il conseguente fallimento di 

moltissime imprese in questo settore (EVCA, 1992).  

In Europa la maggior parte dei disinvestimento avviene con la vendita ad 

altri soggetti industriali (trade sale), infatti l’utilizzo del mercato borsistico è 

poco utilizzato anche a causa dei forti costi dovuti ad una regolamentazione 

molto stringente della borsa. Negli ultimi anni si è sempre più diffusa la 

possibilità, per i fondi di private equity, di rivendere ad altri fondi visto che 

la crisi di liquidità ha reso sempre più difficile trovare investitori disponibili 

a subentrare. Si è già visto come la durata media di un’operazione si sia 

allungata di due-tre anni nell’ultimo periodo, passando dai 4-5 ai 7-8 anni, e 

come il mercato borsistico continui a rappresentare una forma di 

disinvestimento difficilmente perseguibile. 

E’ importante evidenziare che tale forma di disinvestimento è per l’appunto 

dovuta a condizioni del mercato finanziario sfavorevoli, e come i soli fondi di 

private equity riescano a mantenere vivo l’intero mercato del buy-out 

prendendo anche il ruolo di acquirenti, fino ad ora rappresentato dalle più 

grandi realtà industriali (Gervasoni A. e Sattin F., 2008). 

Tale tecnica di disinvestimento si definisce secondary buy-out, essa nasce 

dall’esigenza di un fondo di private equity ad uscire da un investimento per 

monetizzare l’investimento effettuato e dalla contemporanea volontà di un 

altro fondo ad investire nella stessa azienda spinto dalla convinzione che 

essa possa ulteriormente migliorare i flussi di cassa, sopportando di 

conseguenza il nuovo debito. Solo con questi presupposti è possibile 

effettuare una seconda operazione di LBO con l’ingresso di nuovi fondi di 

private equity e nuovi intermediari finanziari. 

La crisi di liquidità ha provocato una diminuzione di valore rispetto a quello 

di qualche anno fa per molte aziende, questo aspetto rende molto difficile il 

disinvestimento legato ad una buona performance proprio perché risulta 

difficile vendere le quote detenute ad un prezzo superiore rispetto a quello di 

acquisizione. In alcuni casi è possibile che i fondi decidano di effettuare il 
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way-out nonostante la situazione negativa, riportando quindi delle perdite 

ed un rendimento negativo (Filippetti S. e Longo M., 2008)..  

La difficoltà di oggi è, quindi, rappresentata dal riuscire a rivendere, anche 

solo allo stesso prezzo di acquisizione, le quote detenute della società target, 

anche le operazioni di secondary buy-out hanno visto una loro diminuzione 

con la conseguenza, non preventivabile in sede di analisi dell’operazione, del 

protrarsi delle tempistiche di uscita (Festa C., 2009). 

Va infine evidenziato come il timing del disinvestimento dipenda anche da 

fattori interni all’operazione di LBO visto che nella maggior parte dei casi 

esso può avvenire solo a finanziamenti rimborsati. Spesso infatti i covenants 

possono prevedere nei contratti di finanziamento delle clausole che 

impediscono ai fondi il disinvestimento se non a capitale rimborsato. 

Questo può rappresentare un vincolo piuttosto stringente, infatti un 

finanziamento senior può durare anche 10 anni, il che rappresenta un 

periodo temporale mediamente più lungo rispetto a quello di un’operazione 

di LBO. Un fondo di private equity può quindi essere costretto a restare più 

a lungo nell’operazione vedendo abbassarsi il tasso interno di rendimento 

(IRR). Infatti il timing del disinvestimento rappresenta un punto 

fondamentale per il calcolo dell’IRR visto che, a parità di valore attuale 

netto (o del prezzo di vendita) esso aumenta con il diminuire della durata 

dell’investimento e diminuisce gradualmente con il protrarsi dell’operazione. 

Un altro aspetto molto importante da considerare nel corso dell’attività di 

disinvestimento sta nel fatto che man mano che diminuisce il debito si 

affievolisce l’effetto positivo della leva finanziaria, specialmente se la 

diminuzione del rapporto D/E non coincide con un aumento del rendimento 

sul capitale investito. Si è visto infatti dalla formula per il calcolo del ROE 

che un minor utilizzo di debito abbassa la redditività sul capitale proprio 

quando il costo del debito è inferiore al ROI. 

Per questa serie di motivi gli investitori istituzionali hanno sempre 

l’intenzione di abbassare al minimo la propria permanenza nelle operazioni 

di LBO così da massimizzare i propri rendimenti. Nel corso della vita 
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dell’operazione possono intervenire altre cause che vanno a modificare il 

tasso interno di rendimento, come un aumento superiore al previsto del 

VAN dell’operazione, con la conseguenza che il fondo di private equity può 

considerare conveniente prolungare la propria presenza nell’operazione, 

posticipando il momento del disinvestimento e la realizzazione del capital 

gain. 
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CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO 4444    

La fase di due diligence: analisi di financial e business due diligenceLa fase di due diligence: analisi di financial e business due diligenceLa fase di due diligence: analisi di financial e business due diligenceLa fase di due diligence: analisi di financial e business due diligence    

 

4.1 Premessa: definizione, scopo e posizionamento della due diligence  

all’interno delle operazioni di LBO 

 

Come già anticipato nel terzo capitolo, è difficile fornire una precisa 

definizione di due diligence. La provenienza di tale termine ha origini che 

derivano chiaramente dall’esperienza anglosassone, e può essere tradotto in 

“dovuta diligenza”. 

Si può affermare che essa rappresenta un’attività di raccolta e di verifica di 

informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, 

strategica, fiscale ed ambientale relativamente ad un’azienda oggetto di 

acquisizione, così da ottenere una fotografia della realtà in esame. Si tratta 

quindi di un’indagine volta a rilevare i fattori di criticità o di successo, i 

punti di forza e di debolezza e, in particolar modo, gli eventuali rischi che 

potrebbero compromettere la creazione di valore per gli investitori.   

Nella prassi si identifica in una procedura di investigazione finalizzata ad 

indagare ed accertare i contenuti di un’attività di impresa, nell’ambito delle 

operazioni di LBO avviene in merito alla società target, e, più 

specificamente, l’analisi ha ad oggetto gli aspetti di business, legali, fiscali e 

contabili dell’azienda. 

La due diligence è, quindi, usualmente volta a: 

1. Identificare quelle eventuali criticità nella situazione patrimoniale e/o 

economica della società target, non preventivamente dichiarate dal 

venditore, tali da far venire meno i presupposti stessi dell’interesse 

dell’acquirente a proseguire nella negoziazione; 

2. Comprendere in che misura il valore della società target possa essere 

negativamente influenzato dall’eventuale sussistenza di criticità o 

passività potenziali gravanti sulla stessa, cosi da permettere al 

potenziale acquirente di formulare una offerta di prezzo che tenga in 
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considerazione la diminuzione di  valore che può scaturire nel caso in cui 

dette passività non siano più potenziabili ma diventino attuali (ciò in 

particolare, laddove da parte del venditore sia stato reso palese che il 

contratto d’acquisizione non deve contenere rappresentazioni e garanzie 

afferenti quanto dall’acquirente sia già stato analizzato e valutato in 

sede di due diligence); 

3. Valutare più compiutamente i rischi impliciti nella target al fine di 

meglio modulare le rappresentazioni e garanzie da richiedere al 

venditore nell’ambito del contratto di acquisizione, nonché al fine di 

determinare, sulla base di un apprezzamento concreto e non puramente 

teorico, l’entità di eventuali garanzie bancarie a fronte delle obbligazioni 

di indennizzo del venditore nel caso di sopravvenienze passive 

(Gervasoni A. e Bernardi M. e Caverni M. e Romita E. e Scotti E., pag. 

42-43, 2008). 

Bisogna però fare attenzione, in quanto il lavoro di due diligence non deve 

essere confuso con quello di revisione di bilancio o di valutazione d’azienda, 

dato che le finalità e gli obiettivi che caratterizzano queste ultime due 

discipline sono differenti rispetto a quelli in questione. Infatti la revisione di 

bilancio riguarda una verifica contabile, la quale si conclude con il rilascio di 

una certificazione da parte della società di revisione in cui si esprime un 

giudizio sulla correttezza di quanto rappresentato in bilancio. La principale 

differenza tra revisione di bilancio e due diligence  sta nel fatto che 

quest’ultima, nonostante possa avere fra i suoi obiettivi quello di 

evidenziare rettifiche ed aggiustamenti di natura contabile sul patrimonio 

netto della target, non si conclude con l’espressione di un giudizio sul 

bilancio della società. 

La valutazione d’azienda ha, invece, come obiettivo quello di definire il 

valore teorico del capitale della società, questo avviene tramite differenti 

metodi e tecniche che non vengono mai utilizzati nel corso di una due 

diligence. 
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Lo scopo della due diligence è, quindi, quello di dare all’acquirente una 

visione il più completa possibile della realtà aziendale oggetto d’indagine, 

nonché una conoscenza approfondita dei suoi fattori, siano essi critici o di 

successo, e dei suoi punti di debolezza, e ciò col fine di conoscere in maniera 

approfondita la società target, massimizzare il profitto per l’acquirente, 

limitare l’assunzione di rischi e minimizzare l’esborso finanziario (Giacoma 

G. e Sartori M. e Stesuri A., pag. 11, 2007). 

E’ utile ricordare che l’intervento di due diligence può essere richiesto in 

diverse occasioni, oltre alle operazioni di LBO di cui si occupa questo lavoro, 

come per le operazioni di Merger & Acquisition più generali, le offerte 

pubbliche di titoli (Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA), Offerta Pubblica di 

Vendita (OPV) e Offerta Pubblica di Scambio (OPS)), i progetti di 

ristrutturazione finanziaria, il controllo degli effetti di un’acquisizione su un 

gruppo aziendale, le operazioni di finanziamento o di disinvestimento, le 

operazioni di Initial public offering (IPO) e di take-over col duplice fine di 

valutare la fattibilità dell’operazione e per la redazione di un prospetto 

informativo esaustivo ed infine può essere richiesta da parte dell’Autorità 

giudiziaria civile o penale per verificare eventuali illeciti o reati, quali falso 

in bilancio e/o pagamenti di tangenti (Grassi P. e Petrone V. e Sorrrentino 

G., pag. 68, 2011). 

Si può quindi affermare che, solitamente, lo svolgimento della due diligence 

avviene quando l’interesse per l’acquisto della società target si è già 

ampiamente manifestato, infatti tale fase si posiziona tra la lettera di 

intenti, che la precede, e la fase di closing, tramite l’offerta finale, che la 

segue. La lettera d’intenti delinea gli accordi di massima che caratterizzano 

il successivo processo di acquisizione, è una fase molto importante, visto che 

contiene le condizioni generali previste per la definizione della transazione, 

quali ad esempio l’oggetto, il prezzo indicativo con l’eventuale meccanismo di 

rettifica di esso, le condizioni di pagamento, il rapporto di esclusiva e molti 

altri aspetti che vanno quindi a costituire, a tutti gli effetti, un accordo 

preliminare, la cui sospensione o risoluzione può avvenire solo nel caso in 
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cui, in sede di due diligence, non venissero riscontrate tutte queste 

condizioni. 

In sintesi, dall’attività di due diligence possono essere originare una o più 

azioni correttive, rispetto all’operazione originariamente prospettata. Esse 

possono infatti modificare il prezzo di cessione concordato oppure l’oggetto 

della transazione, variare il rapporto di concambio nei casi di fusione o di 

scissione, cambiare la struttura dell’intera operazione di acquisto della 

società (nel caso in cui venga scoperta l’esistenza di rilevanti perdite fiscali), 

inserire nuove o ulteriori garanzie contrattuali, richiedere l’adeguamento 

alle norme di sicurezza, regolarizzare le licenze e/o effettuare altri 

adempimenti amministrativi ed infine si può bloccare l’intera trattativa (La 

Placa S. e Vernassa F., 2009). 

   

4.2 Obiettivo del capitolo e letteratura di riferimento 

 

Dopo aver definito i parametri generali della due diligence nel paragrafo 4.1, 

andando a vedere le operazioni tipiche in cui essa viene effettuata, i 

differenti motivi che portano l’acquirente a commissionarla e in che 

momento essa viene eseguita all’interno del processo di acquisizione, si 

procede nel paragrafo 4.3 ad individuare in fase preliminare le differenti 

forme e tipologie che essa può assumere. Si analizzano le modalità di 

svolgimento e le fasi comuni ad ogni lavoro di due diligence, indicando la 

documentazione necessaria di base e le informazioni generali che devono 

essere fornite dagli organi amministrativi e dal management dell’azienda. 

A questa documentazione reperibile presso l’azienda, vanno individuate 

quelle indagini che devono essere effettuate presso alcuni soggetti esterni 

all’azienda. 

Nel paragrafo 4.4 vengono analizzate, più nello specifico, due tipologie di 

due diligence, andando a prendere in esame alcuni casi pratici di finanza 

aziendale, riconducibili prettamente all’ ambito economico e finanziario. 
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Si analizza inizialmente una metodologia che permette di studiare l’attività 

di business dell’azienda e il suo posizionamento all’interno del mercato 

grazie ad un’analisi di benchmarking, e, successivamente, una seconda 

metodologia che permette di studiare l’azienda target dal punto di vista 

contabile. 

A supporto dell'analisi vengono utilizzati alcuni working papers e manuali 

specializzati, redatti da persone qualificate ed autorevoli nel campo, nel 

corso dell'analisi in questione si ripercorre il processo di due diligence, 

analizzando, da un punto di vista contabile, il conto economico di varie 

aziende appartenenti al medesimo settore. Dal punto di vista dell’analisi del 

business aziendale si propone una particolare metodologia, utilizzata dalla 

società di revisione ramo Transaction Services Pricewaterhousecoopers, il 

cui fine è quello di posizionare l'azienda in un contesto competitivo, in base 

ad una serie di parametri, così da permettere una valutazione 

dell'attrattività dell'azienda target. Anche per questa tipologia di due 

diligence vengono poi analizzati alcuni casi pratici sviluppati per l'appunto 

dal team Transaction Services di Pricewaterhousecoopers. 

Dopo uno studio di più ampio spettro, le analisi che vengono prese 

maggiormente in considerazione in questo capitolo riguardano, quindi, 

diversi aspetti dell'azienda quali: 

• La situazione economico-finanziaria; 

• Le proiezioni di redditività futura di medio-lungo periodo; 

• Il business del settore in cui essa opera; 

• La posizione competitiva che essa ricopre nel settore. 

 

4.3 Svolgimento e analisi delle differenti tipologie di due diligence 

  

La due diligence può essere svolta in tre principali modi: 

1) Data room, rappresenta una procedura nella quale l'acquirente e il 

venditore si accordano per mettere a disposizione dell’incaricato ad 

effettuare la due diligence tutti i documenti e i dati necessari. I 



 

161 

 

documenti in questione sono resi disponibili per un determinato periodo 

di tempo e vengono raccolti tutti in un'unica stanza (da cui data room) ed 

analizzati senza la possibilità di fotocopiarli; 

2) Procedure concordate, sono formate da una serie di test e di verifiche 

effettuate su determinati elementi della target, così da confermare gli 

importi messi a bilancio. In questo caso non viene dato un giudizio 

sull'azienda ma solo su quei determinati aspetti verificati; 

3) Full due diligence, è quell'attività che va ad investigare su ogni aspetto 

della società andando a prendere ogni differente area di competenza.     

Come già accennato nei precedenti paragrafi esistono diversi tipi di due 

diligence che possono variare a seconda del committente, del momento, 

dell'oggetto, dell'ampiezza dell'indagine e del luogo in cui essa viene svolta. 

Una prima distinzione si ha, quindi, a seconda del committente, si distingue 

la acquisition/buyer due diligence e la vendor due diligence. Nel primo caso, 

il più comune, è il potenziale acquisitore ad ordinare l'attività di due 

dligence,  mentre nel secondo è la stessa società target a commissionare ad 

uno o più consulenti l'attività di indagine sui propri conti e sulla propria 

attività. Quest'ultimo esempio si può verificare quando la target, essendo 

alla ricerca di potenziali soci o compratori, vuole fornire, per ragioni di 

trasparenza e di chiarezza, una dettagliata rappresentazione della propria 

realtà aziendale. 

I committenti possono essere differenti rispetto alle due principali parti 

prese in causa in un'operazione di LBO, infatti può capitare che la due 

diligence sia richiesta da soggetti della compagine sociale della target o 

dalla Procura della Repubblica (in caso di procedimenti legali, civili o penali) 

o, infine, dagli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti necessari 

all'effettuazione dell'operazione. 

Si tratta, quindi, di fornire all'investitore, o comunque al committente, un 

quadro completo di molteplici aspetti dell'azienda messa sotto analisi, 

andando a dare delle chiare risposte agli investitori intenzionati 

all'acquisizione. 
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Per questo motivo, come si può vedere in figura 4.3.1, le esigenze 

investigative in relazione ad una transazione riguardano tutti gli ambiti del 

business oggetto di vendita, e ad ogni aspetto va collegata una specifica 

operazione di due diligence. 

 

Figura 4.3.1: Tipologie di due diligence 

 

Si possono quindi ricapitolare le seguenti tipologie di due diligence: 

• financial due diligence, consiste nell'analisi storica e prospettica delle 

performance della target. Si tratta di un'indagine di tipo prettamente 

contabile ed è rivolta all'analisi degli aspetti economici, patrimoniali e 

finanziari che caratterizzano il bilancio della società target. E' 

normalmente condotta da una società di revisione o, comunque, da uno o 

più esperti in materia contabile/finanziaria; 

• strategic/commercial/business due diligence, è un'analisi svolta 

sull'attività della società target, si analizza il mercato di riferimento in 

cui essa opera, le caratteristiche dei concorrenti e il posizionamento 

strategico della target. Viene effettuata da società di consulenza 

strategica; 

• legal due diligence, rappresenta un'analisi effettuata per evidenziare 

tutti quegli elementi e/o problematiche e/o passività potenziali di natura 

legale, prende in esame tutti gli aspetti legali della target, inclusi gli 
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aspetti  contrattuali, di diritto societario, di diritto del del lavoro e dei 

rapporti contrattuali in essere. Viene solitamente effettuata da studi 

legali; 

• tax due diligence, è un'analisi volta ad indagare gli aspetti, le 

problematiche fiscali della società e le possibili passività potenziali, nel 

caso di acquisizione con LBO si fa riferimento a tutte le problematiche 

fiscali sia in ottica della negoziazione del contratto, sia in quella di 

ottimizzazione fiscale della struttura societaria da applicare per 

l'acquisizione stessa. Viene svolta da esperti in materia fiscale e 

tributaria; 

• environmental due diligence, è un'indagine volta ad individuare 

l'impatto e i rischi di natura ambientale che caratterizzano l'attività 

svolta dalla società target con l'identificazione di eventuali passività 

potenziali. Viene effettuata su quelle aziende, per esempio aziende 

chimiche e metallurgiche, il cui processo di produzione è caratterizzato 

dall'utilizzo di sostanze inquinanti e potenzialmente pericolose sia per 

l'ambiente circostante che per la salute dei propri dipendenti; 

• operation due diligence, è un'analisi dettagliata dell'operatività e delle 

funzioni chiave operative della target, di cui la principale è senza dubbio 

la sezione IT. Viene eseguita da società specializzate nel settore IT; 

• real estete due diligence, l'oggetto dell'analisi, in questo caso, è quello di 

accertare il valore effettivo degli immobili della società target rispetto a 

quanto riportato a bilancio, identificando l'eventuale presenza di 

ipoteche, vincoli o restrizioni gravanti su tali beni; 

• due diligence risorse umane, si analizzano le problematiche legate alle 

risorse umane e ai relativi costi che ne derivano; 

• due diligence assicurativa, rappresenta l'analisi di eventuali 

problematiche connesse a coperture assicurative. 

Nel paragrafo successivo si analizzano, con l’aiuto di indagini realmente 

svolte da specialisti, la financial due diligence e la business due diligence. 
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Vista la loro rilevanza meritano una particolare menzione la legal e la tax 

due diligence. 

Come si è detto la due diligence legale ha il fine di verificare i contratti in 

essere di maggiore importanza, gli accordi tra le parti sociali e i rapporti 

commerciali già in essere. 

Gli obiettivi specifici di questa indagine sono quelli di mettere in evidenza 

tutte le situazioni non corrette, o comunque anomale, rispetto ad eventuali 

vincoli societari, o al business svolto dalla target, nonché controllare gli 

accordi e i contratti con clienti, fornitori, amministratori e dipendenti, così 

da garantire la corretta esposizione dal punto di vista legale della società 

target. 

L'altra attività di due diligence di particolare importanza è quella fiscale, va 

sottolineato come essa non debba essere considerata come un controllo 

fiscale pari a quello svolto della Guardia di Finanza. Infatti la tax due 

diligence è equivalente ad una verifica il cui scopo principale è quello di 

individuare la presenza di passività fiscali che andrebbero a modificare il 

valore della società. 

Questa attività può essere svolta con un metodo analitico, svolgendo delle 

verifiche a campione, con l'effettuazione di test specifici sugli adempimenti 

periodici fiscali della società target e con la verifica della correttezza degli 

adempimenti formali e delle differenti dichiarazioni (dei redditi, IVA, 

sostituti d'imposta, etc..). 

Va ricordato come l'analisi fiscale in questione si basi sul periodo ancora 

fiscalmente accertabile, generalmente 5 anni, e va a considerare l'eventuale 

presenza di contenziosi in essere in materia di imposte dirette ed indirette. 

Infine è utile riepilogare la documentazione da richiedere alla società target, 

necessaria per effettuare una full due diligence, essa può essere 

raggruppata in quattro maxi-categorie: 

1) La documentazione di base della società target, rappresentata da atto 

costitutivo, statuto vigente, bilancio degli ultimi anni, bilanci 

straordinari, dichiarazioni fiscali degli anni fiscalmente aperti, libri 
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inventari, libro cespiti ammortizzabili ed altri libri fiscali, libri sociali, 

relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e, se 

esistenti, eventuali budget e business plan predisposti dalla società; 

2) Le informazioni generali fornite dagli organi amministrativi, tra cui le 

attività svolte dalla società e luoghi di esercizio dell'attività, eventi 

storici dell'azienda, organigramma ed individuazione dei soggetti 

preposti alle diverse funzioni, procedure di controllo interno, notizie su 

eventuali irregolarità commesse, eventuali accordi di stock option con 

manager e dipendenti, operazioni straordinarie realizzate a regime 

fiscale prescelto, particolari accordi/contratti in essere con clienti e 

fornitori, garanzie personali prestate; 

3) Determinate informazioni sul business dell'azienda, da richiedere 

sempre agli organi amministrativi, riguardo ai prodotti e servizi 

effettuati, presenza ed eventuale scadenza di autorizzazioni, licenze e 

concessioni, struttura e prospettive del mercato competitivo, suddivisione 

della clientela, andamento e previsioni di vendite dei prodotti analizzati 

singolarmente, descrizione del processo produttivo, grado di dipendenza 

dell'azienda da fornitori e clienti; 

4) Informazioni da recepire presso il management delle differenti aree 

dell'azienda su procedure di catalogazione, inventariato, rilevazione di 

giacenze di magazzino e movimentazione di magazzino, monitoraggio 

degli immobili, benefits riconosciuti a dipendenti, crediti incagliati causa 

mancato incasso e tutte le altre informazioni necessarie (La Placa S. e 

Vernassa F., 2009). 

A questa documentazione, reperibile direttamente presso la società target, 

vanno aggiunte alcune indagini da svolgere presso determinati soggetti 

esterni, le principali delle quali riguardano le visure catastali presso il 

registro delle imprese, le indagini sul mercato e sul settore di appartenenza 

da effettuarsi presso associazioni di categoria e la circolarizzazione dei legali 

della società per eventuali controversie e pendenze legali, dei consulenti 
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fiscali per eventuali pendenze fiscali e di clienti, fornitori e istituzioni 

finanziarie per confermare i saldi riportati a bilancio. 

Da quanto esposto si può quindi affermare che lo svolgimento della due 

diligence si divide in tre aree: 

a) Interviste one-to-one a tutte le figure chiave della target, tramite questa 

modalità si può comprendere la maggior parte delle indicazioni 

necessarie per l'effettuazione di una buona indagine; 

b) Analisi dei numeri dell'azienda, va dato accesso a tutti i dati 

dell'azienda, non solo di bilancio, così da poter capire se i valori messi a 

bilancio sono adeguati e permettono di dare un equo valore all'azienda 

target; 

c) Incontri o comunicazione diretta con clienti e altri soggetti attivi, le 

conferme esterne di una parte dei dati messi a bilancio danno un grado 

di affidabilità maggiore e permettono di far emergere eventuali criticità 

non precedentemente segnalate. 

 

4.4 Analisi di business e financial due diligence 

 

Di seguito vengono analizzate la financial due diligence e la business due 

diligence così da meglio chiarire quale è il loro ruolo all'interno di 

un'operazione di LBO. Tale analisi viene svolta con l’ausilio di alcune 

indagini, effettivamente svolte da soggetti specializzati, su due differenti 

aziende target in maniera tale da evidenziare le variabili nodali che si 

incontrano durante queste due tipologie di due diligence. 

 

4.4.1 Business due diligence 

 

La business due diligence (a seconda dei casi viene anche definita 

commercial due diligence o strategic due diligence) si prefigge il compito di 

mettere in luce, attraverso un'adeguata analisi storico-prospettica dei 
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mercati e dei concorrenti, i punti di forza e di debolezza della target rispetto 

a determinati aspetti strategici, di business e commerciali.. 

Per questa analisi si adopera una particolare metodologia, utilizzata da una 

delle principali società di consulenza, la Pricewaterhousecoopers, la quale 

utilizza l'analisi di benchmarking. Questo termine, se utilizzato in ambito 

economico, rappresenta il processo di misurazione e di monitoraggio delle 

performance aziendali attraverso il confronto con le principali aziende 

concorrenti. Operativamente parlando questo confronto avviene analizzando 

determinati indicatori particolarmente rappresentativi. Gli indicatori in 

questione possono essere rappresentativi sia dell'attività di business 

dell'azienda, andando a valutare gli aspetti strategici, operativi ed 

organizzativi di essa, sia di performance economico-finanziarie, andando a 

considerare i dati estrapolati dal bilancio e dal conto economico. Col fine di 

ottenere un quadro completo ed esaustivo, delle differenti realtà aziendali 

messe a confronto, le due analisi vanno svolte e considerate in maniera 

congiunturale. 

L'individuazione del benchmarking nell'analisi di business due diligence si 

svolge in 5 fasi: 

1) Individuazione dei concorrenti diretti, nel caso di un'errata 

individuazione degli stessi si può compromettere l'intero svologimento 

della due diligence; 

2) Raccolta delle informazioni, questa fase si divide tra la raccolta dei dati 

di bilancio e le informazioni rintracciabili tramite le interviste al 

management, clienti e fornitori della target. A queste vanno poi aggiunte 

le informazioni reperibili dal web delle aziende concorrenti; 

3) Organizzazione dei dati, si rendono omogenee le informazioni raccolte 

così da rendere i dati comparabili tra loro; 

4) Costruzione di matrici di posizionamento, rappresentano lo strumento 

che permette l'analisi di benchmarking. Si creano differenti piani 

cartesiani variando, di volta in volta, le variabili impiegate per la 

costruzione delle matrici, successivamente si posiziona l'azienda target e 
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le concorrenti nella matrice in base all’organizzazione dei dati, così da 

permetterne un facile paragone; 

5) Evoluzione del posizionamento competitivo, si vanno a modificare i valori 

nelle matrici andando ad illustrare l'evoluzione nel tempo, ciò permette 

di capire se il differente valore prospettico è causato dall'andamento del 

mercato o da scelte particolari del management. 

Il caso proposto riguarda un'azienda operante nel settore delle 

telecomunicazioni, si è scelto di effettuare la due diligence analizzando le 

funzioni aziendali in ottica di marketing e commerciale. Per fare ciò sono 

state create tre differenti matrici, la prima (tavola 4.4.1) indica come 

l'azienda in questione riesce a sfruttare una forte relazione commerciale con 

i suoi clienti, infatti presenta un basso churn rate (tasso di abbandono della 

clientela a favore delle concorrenti), il che le permette di mantenere i più 

bassi costi in investimenti in marketing tra le aziende oggetto di analisi. 

 

Tavola 4.4.1: Churn rate vs Investimenti in marketing 

Si sottolinea la posizione ricoperta dall'azienda concorrente C, la quale 

presenta lo stesso aspetto positivo della target, un bassissimo churn rate, 

ma al contempo si può notare la decisione di effettuare ingenti investimenti 

in marketing, così da puntare ad una crescita dimensionale. 

Dalla prima matrice, è possibile notare che le aziende concorrenti A e B 

presentano delle caratteristiche differenti rispetto alla target. Esse hanno 
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un tasso di abbandono della propria clientela a favore della concorrenza 

nettamente maggiore della target, a questo dato negativo non riescono a 

compensare con investimenti di marketing, infatti essi non sembrano 

sufficientemente alti per controbilanciare la perdita della clientela. 

Anche da quanto presentato in tavola 4.4.2, si evince l'ottimo rapporto tra la 

target e la propria clientela al quale, però, fa da contraltare il più basso 

tasso di crescita in termini di nuova clientela tra tutte le imprese analizzate. 

Infatti, i valori qui considerati sono il retention rate (percentuale di clienti 

rimasti attivi da un anno all'altro) e l'acquisition rate (percentuale di 

acquisizione di nuovi clienti). 

 

Tavola 4.4.2: Retention rate vs Acquisition rate 

Le analisi effettuate sulle aziende concorrenti in precedenza sono 

essenzialmente confermate dalla tavola 4.4.2. Infatti la concorrente C si 

posiziona con un retention rate molto simile a quello della target, ma 

presenta anche un ottimo acquisition rate, il quale è diretta conseguenza 

degli elevati investimenti in marketing visti nella tavola precedente. Anche 

in questo caso la concorrente A presenta i dati peggiori visto che, rispetto 

alla media del mercato e alle altre 3 aziende analizzate, ha una posizione 

nella matrice molto svantaggiosa, con bassissime percentuali sia di clienti 

confermati rispetto all'anno precedente sia in merito di acquisizione di nuovi 

clienti. 
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L'ultima tavola, la 4.4.3, permette di confermare quanto detto fino ad ora, 

infatti si nota che la strategia della target è quella di valorizzare al massimo 

il rapporto con i propri clienti tramite politiche commerciali volte, 

innanzitutto, ad aumentare le vendite verso i propri principali clienti (asse 

delle Y), come pure azioni volte a realizzare un alto tasso di crescita della 

marginalità per singolo cliente (cross-selling, asse delle X). Si nota che, 

rispetto alla target, tutte le aziende concorrenti presentano tassi inferiori, 

con particolare riguardo alla concorrente B, la quale evidentemente punta 

molto all’acquisizione di nuova clientela. 

Da quanto svolto si vede che la strategia commerciale della target può 

essere rischiosa nel prossimo futuro, in quanto tutte le altre aziende 

concorrenti stanno investendo maggiormente in marketing, la concorrente C 

in particolar modo, e risultano quindi più attivi nel mercato. Si può dedurre 

che la società soggetta ad indagine è ben consolidata nel mercato, con una 

particolare affezione dei propri clienti, ma con una scarsa capacità 

attrattiva. Tutto ciò rende la target molto dipendente dalla scelta dei propri 

clienti, data la scarsa turnazione, e la mette in una posizione competitiva 

non ottimale. 

 

Tavola 4.4.3: Vendite per cliente vs Cross selling 
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Nel caso appena analizzato, lo svolgimento della due diligence ha indotto il 

potenziale acquirente a modificare il business-plan della target, con un 

cospicuo aumento degli investimenti in marketing, il che ha portato ad un 

esborso non previsto all’inizio dell’operazione, comportando quindi una 

diminuzione del prezzo di acquisizione della target. 

 

4.4.2 Financial due diligence 

 

La financial due diligence, come detto in precedenza, rappresenta una 

procedura che include: 

• l'analisi storica della società target; 

• l'analisi prospettica di medio-lungo periodo; 

• l'analisi del mercato e della concorrenza; 

• la valutazione dell'equity aziendale. 

Va detto, come anche tale indagine possa essere svolta con il metodo del 

benchmarking già esposto in precedenza, ma di seguito verrà presentato un 

caso svolto in maniera differente. 

Si è deciso di analizzare la decisione di una società (Alpha), operante nel 

settore alimentare, di acquisire un'azienda concorrente (Beta), di minori 

dimensioni. Tale azienda è una società di nicchia nel settore in cui opera 

l'acquirente, la quale intende sviluppare la propria operatività nel breve-

medio periodo aumentando il numero di prodotti. 

La società Alpha opera nel comparto dolciario, con una predominanza dei 

prodotti a base di cioccolato (85%), mentre solo il 15% della produzione 

interessa il comparto delle caramelle. La ricerca della società Beta nasce 

proprio dalla volontà della società acquirente di aumentare la propria quota 

di mercato nel settore specifico in cui è specializzata l’azienda target. 

La financial due diligence è, quindi, stata predisposta dopo una serie di 

colloqui preliminari tra le proprietà delle due società, Alpha e Beta, con lo 

scopo di verificare la possibilità di effettuare il progetto e di comprendere le 

migliori modalità operative per realizzarlo. 
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Per meglio comprendere l'operazione viene inizialmente analizzata la 

società Alpha, la quale presenta, come detto, una bassa differenziazione di 

prodotti, con una forte predominanza del settore della cioccolata. Da 

business plan si nota l'intenzione del management di passare da prodotti a 

forte stagionalità, quali sono i cioccolatini e le uova di pasqua, a prodotti che 

presentano una bassa stagionalità, le caramelle per l'appunto. Per fare ciò 

sono previsti forti investimenti che, oltretutto, garantiscono una forte 

automatizzazione del processo produttivo, così da diminuire i costi di 

produzione. 

La tavola 4.4.4 permette di analizzare il conto economico degli ultimi due 

anni dell'azienda Alpha così da poter estrapolare il volume d'affari e i 

margini operativi in ottica prospettica. 

 200n200n200n200n    200n+1200n+1200n+1200n+1    

FatturatoFatturatoFatturatoFatturato    19.92119.92119.92119.921    24.90824.90824.90824.908    

Acquisti + variazione magazzino (8.731) (12.218) 

Costi per servizi (32) (49) 

Altri ricavi e proventi 332 555 

Margine di contribuzioneMargine di contribuzioneMargine di contribuzioneMargine di contribuzione    11.48911.48911.48911.489    13.19613.19613.19613.196    

Oneri diversi di gestione (4.713) (5.782) 

Godimento beni terzi (268) (294) 

Valore aggiuntoValore aggiuntoValore aggiuntoValore aggiunto    6.5086.5086.5086.508    7.1207.1207.1207.120    

Costo del lavoro (4.892) (5.108) 

Trattamento di fine rapporto (360) (376) 

Margine Operativo LordoMargine Operativo LordoMargine Operativo LordoMargine Operativo Lordo    1.2561.2561.2561.256    1.6361.6361.6361.636    

Ammortamenti (450 (558) 

Utile operativo nettoUtile operativo nettoUtile operativo nettoUtile operativo netto    806806806806    1.0781.0781.0781.078    

Proventi finanziari 0 0 

Oneri finanziari (793) (1.122) 

Rettifiche di valore attività finanziarie 88 229 

Proventi/Oneri straordinari (20) 0 

Utile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposte    81818181    185185185185    
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Imposte sul reddito (33) (39) 

Utile nettoUtile nettoUtile nettoUtile netto    48484848    146146146146    

Tavola 4.4.4: Conto economico società Alpha anni 200n e 200n+1 (euro/000) 

Il primo dato di rilievo è l'elevato incremento del fatturato, da un anno 

all’altro (+25%), il quale passa dai quasi 20 milioni di euro del 200n ai 25 

milioni del 200n+1. L'incremento del volume d'affari indica che l'azienda 

Alpha è in forte crescita, per questo motivo il management ha intenzione di 

effettuare una ulteriore crescita dimensionale tramite l'acquisizione di 

un'altra società. 

L'analisi dei margini operativi avviene in percentuale rispetto al fatturato, il 

MOL (Margine Operativo Lordo) alla fine dell'ultimo anno preso in 

considerazione si assesta ad un valore del 6,6%, in lieve aumento rispetto 

all'anno precedente (6,3%), così come è in crescita anche l'utile operativo 

netto, che presenta un trend positivo passando dagli 800.000€ a poco oltre 

1.000.000€, rispettivamente il 4% e il 4,3% del fatturato. 

Va infine sottolineato un dato molto importante che ha permesso all'azienda 

di registrare un ingente aumento dell’utile netto nell’anno 200n+1. Si è 

verificato, infatti, un forte ampliamento del costo degli oneri finanziari, 

passati da 793.000 € a 1.122.000 €, il quale aumento è dovuto ad un 

maggiore ricorso a fonti di finanziamento di capitale di debito. Come noto gli 

oneri finanziari sono parzialmente deducibili, ciò crea uno scudo fiscale che, 

in questo caso, ha permesso all'azienda Alpha di pagare un valore molto 

simile di imposte tra i due anni (33.000€ e 39.000€) nonostante si sia 

registrata una forte differenza dell'utile ante imposte, il quale era pari a 

81.000€ il primo anno e a 185.000€ il secondo. Questo meccanismo ha avuto 

come conseguenza, il forte aumento dell'utile netto, il quale è passato dallo 

0,24% allo 0,59% del fatturato. 

Come detto, dopo aver effettuato una rapida analisi della società acquirente 

Alpha, dalla quale si ricava un trend di crescita sotto ogni aspetto, si sposta 

l’esame sui conti della società target Beta, tale operazione è a tutti gli effetti 

la financial due diligence. In questa sede essa avviene andando a vedere i 
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dati contabili della società in questione (Tavola 4.4.5) e, successivamente, 

essi verranno confrontati con quelli di altre società concorrenti operanti 

nello stesso settore (Tavola 4.4.6). 

Prima di analizzare quanto espresso dal conto economico della società Beta, 

nella fase di due diligence, si va a vedere la storia societaria, i canali 

distributivi, i prodotti e le ultime decisioni manageriali. 

L'impresa Beta è nata nel 1927 sotto forma di impresa individuale e, nel 

corso degli anni, si è evoluta finanziariamente e operativamente fino a 

divenire una S.p.a., infatti non solo opera nel settore delle caramelle e dei 

dolciumi, utilizzando come canale distributivo gli ipermercati e i 

supermercati, ma è anche attiva nella produzione di prodotti tipici da bar, 

tabaccherie e negozi al dettaglio. Va infine menzionato che nel corso 

dell'ultimo anno l'azienda ha effettuato una serie di investimenti diretti a 

creare un nuovo processo produttivo automatizzato che permetta, nel corso 

degli anni, di aumentare la produzione con una diminuzione dei costi. 

 200n200n200n200n    200n+1200n+1200n+1200n+1    

FatturatoFatturatoFatturatoFatturato    7.0827.0827.0827.082    7.9357.9357.9357.935    

Acquisti + variazione magazzino (2.322) (2.388) 

Costi per servizi (16) (16) 

Altri ricavi e proventi 0 0 

Margine di contribuzioneMargine di contribuzioneMargine di contribuzioneMargine di contribuzione    4.7444.7444.7444.744    5.5315.5315.5315.531    

Oneri diversi di gestione (2.394) (2.820) 

Godimento beni terzi (24) (24) 

Valore Valore Valore Valore aggiuntoaggiuntoaggiuntoaggiunto    2.3262.3262.3262.326    2.6872.6872.6872.687    

Costo del lavoro (1.244) (1.398) 

Trattamento di fine rapporto (88) (95) 

Margine Operativo LordoMargine Operativo LordoMargine Operativo LordoMargine Operativo Lordo    993993993993    1.1951.1951.1951.195    

Ammortamenti (234) (185) 

Utile operativo nettoUtile operativo nettoUtile operativo nettoUtile operativo netto    759759759759    1.0091.0091.0091.009    

Proventi finanziari 219 198 
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Oneri finanziari (201) (218) 

Rettifiche di valore attività finanziarie 13 12 

Proventi/Oneri straordinari 3 (18) 

Utile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposte    794794794794    983983983983    

Imposte sul reddito (360) (528) 

Utile nettoUtile nettoUtile nettoUtile netto    435435435435    455455455455    

Tavola 4.4.5: Conto economico società target Beta anni 200n e 200n+1 (euro/000) 

Dal conto economico degli ultimi due anni, espresso in tavola 4.4.5, si 

possono evidenziare subito una serie di dati molto incoraggianti 

sull'andamento e sull'operatività dell'azienda target. Primo fra tutti si nota 

un aumento del fatturato del 12% tra i due anni, il che porta il volume 

d'affari della società a 7.935.000€. Il basso valore del fatturato, unito a 

quello dell'utile ante imposte e dell'utile netto dell'ultimo anno, 

rispettivamente pari a 983.000€ e 455.000€, permette di capire al meglio la 

posizione di nicchia che ha tale azienda all'interno del settore in cui opera. 

Infatti se paragonati questi valori a quelli della società Alpha si può vedere 

che l'utile ante imposte della target è pari al 12,4% del fatturato, 

percentuale di molto superiore rispetto a quello della società acquirente 

(0,74%). 

Analizzando in ottica prospettica il conto economico degli ultimi due anni si 

può subito notare che tutti i dati presentano un trend di crescita piuttosto 

rilevante. Infatti tutti i dati più importanti quali il fatturato, il MOL e l'utile 

operativo netto evidenziano un incremento che, anche da quanto si è visto 

analizzando l'azienda Alpha, potrebbero essere causati da un periodo 

favorevole dell'intero settore in cui operano queste due aziende, e/o dalle 

scelte gestionali del management dell'azienda. 

E' quindi necessario stabilire se i dati positivi presentati dalla società target 

sono dovuti da un trend positivo del mercato piuttosto che dall'operatività 

dell'azienda o, infine, dalla congiuntura di questi due aspetti. Per fare ciò, si 

rende necessario un paragone tra i dati contabili dell'azienda Beta e quelli 

di altre società operanti nello stesso settore. Tale confronto si può vedere 
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nella tavola 4.4.6, la quale presenta i valori economici dell'ultimo anno di sei 

differenti aziende. Le prime due colonne riportano i dati, già analizzati, 

dell’anno 200n+1 delle società Alpha e Beta. 

L'analisi in questione permette, da un lato, di capire l'andamento del 

mercato in maniera piuttosto statica, e dall'altro di confrontare l'azienda 

Beta con le altre principali aziende attive nel settore dolciario, così da 

comprendere meglio l'operatività ed il valore della target. 

 Alpha Beta Gamma Delta Upsilon Eta 

FatturatoFatturatoFatturatoFatturato    24.90824.90824.90824.908    7.9357.9357.9357.935    25.09725.09725.09725.097    9.2109.2109.2109.210    12.54512.54512.54512.545    22.61122.61122.61122.611    

Acquisti + variazione magazzino (12.218) (2.388) (13.898) (3.122) (4.813) (10.868) 

Costi per servizi (49) (16) (1.195) (149) (343) (38) 

Altri ricavi e proventi 555 0 936 140 0 144 

Margine di contribuzioneMargine di contribuzioneMargine di contribuzioneMargine di contribuzione    13.19613.19613.19613.196    5.5315.5315.5315.531    10.94010.94010.94010.940    5.9805.9805.9805.980    7.3897.3897.3897.389    11.84911.84911.84911.849    

Oneri diversi di gestione (5.782) (2.820) (8.146) (2.498) (4.400) (5.342) 

Godimento beni terzi (294) (24) (206) (59) (6) (43) 

Valore aggiuntoValore aggiuntoValore aggiuntoValore aggiunto    7.1207.1207.1207.120    2.6872.6872.6872.687    2.5872.5872.5872.587    3.4243.4243.4243.424    2.9822.9822.9822.982    6.4656.4656.4656.465    

Costo del lavoro (5.108) (1.398) (7.660) (2.888) (2.739) (4.339) 

Trattamento di fine rapporto (376) (95) (362) (207) (230) (302) 

Margine Operativo LordoMargine Operativo LordoMargine Operativo LordoMargine Operativo Lordo    1.6361.6361.6361.636    1.1951.1951.1951.195    (5.434)(5.434)(5.434)(5.434)    329329329329    14141414    1.8241.8241.8241.824    

Ammortamenti (558) (185) (989) (226) (539) (860) 

Utile operativo nettoUtile operativo nettoUtile operativo nettoUtile operativo netto    1.0781.0781.0781.078    1.0091.0091.0091.009    (6.423)(6.423)(6.423)(6.423)    103103103103    (525)(525)(525)(525)    965965965965    

Proventi finanziari 0 198 0 58 28 0 

Oneri finanziari (1.122) (218) (3.431) (501) (416) (913) 

Rettifiche di valore attività finanziarie 229 12 28 0 0 44 

Proventi/Oneri straordinari 0 (18) (2.827) 245 35 7 

Utile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposteUtile ante imposte    185185185185    983983983983    (12.653)(12.653)(12.653)(12.653)    (95)(95)(95)(95)    (878)(878)(878)(878)    102102102102    

Imposte sul reddito (39) (528) 0 0 0 (39) 

Utile nettoUtile nettoUtile nettoUtile netto    146146146146    455455455455    (12.653)(12.653)(12.653)(12.653)    (95)(95)(95)(95)    (878)(878)(878)(878)    63636363    

Tavola 4.4.6: Conto economico società Alpha, Beta e competitors, anno 200n+1 (euro/000) 
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Va ulteriormente sottolineata la delicatezza di questa fase, vista la difficoltà 

a reperire i bilanci delle società concorrenti e ad includere solo le aziende 

che presentano una produzione molto simile a quella della target , andando 

quindi ad escludere coloro i quali presentano una forte diversificazione di 

prodotti ed attivi in più segmenti di mercato. 

La prima cosa da fare è quella di classificare le aziende in base al volume di 

affari così da rendere il confronto tra le aziende di più facile lettura. 

Si nota che le aziende possono essere suddivise in due maxiguppi, infatti vi 

sono tre aziende di maggiori dimensioni, di cui fa parte l'azienda acquirente 

Alpha, con fatturati compresi tra i 22 e i 25 milioni di euro, e tre aziende che 

presentano volumi d'affari nettamente inferiori tra i 7 e i 12 milioni di euro 

di cui fa parte l'azienda target Beta,. 

Questa prima diversificazione permette una migliore comprensione dello 

stato della società acquirente grazie ad un paragone diretto con le altre 

imprese di pari dimensioni. Si può vedere, infatti, che la società Alpha 

presenta valori molto simili a quelli dell'azienda Eta sia a livello di MOL sia 

di utile operativo netto, va sottolineato che essa presenta un utile ante 

imposte leggermente inferiore rispetto alla Alpha ma comunque positivo. Al 

contrario, la terza società di queste dimensioni, la Gamma, presenta una 

perdita d'esercizio molto ingente, pari ad oltre 12 milioni di euro, causata da 

una serie di costi d'esercizio superiori rispetto a quelli delle altre due 

società. Le differenze maggiori si possono notare negli oneri diversi di 

gestione, nel costo del lavoro, negli oneri finanziari, i quali sono dovuti ad un 

maggior ricorso al capitale di debito, e negli oneri straordinari che 

rappresentano fonti di costo di difficile individuazione se visti dall'esterno 

della società. 

Quanto detto finora induce a pensare che la forte perdita riportata dalla 

società Gamma sia dovuta ad un'errata gestione dell'azienda stessa, e non 

unicamente a delle difficoltà dovute  ad una particolare recessione del 

mercato o del settore in questione. 
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Ricordando che lo scopo principale della due diligence è quello di valutare lo 

stato di salute della società target, l'impresa Beta, risulta ancora più 

importante il confronto con le altre due aziende di minori dimensioni in 

figura 4.4.6, la Delta e la Upsilon. 

Dal raffronto in questione, si possono estrapolare una serie di informazioni 

molto interessanti. Si nota che l’impresa Upsilon, presenta un fatturato 

leggermente superiore rispetto alle altre due aziende, al quale fanno da 

contraltare i maggiori costi derivanti dagli acquisti di materie prime, dagli 

oneri di gestione e dal costo del lavoro, che sommati tra loro comportano un 

Margine Operativo Lordo di molto inferiore rispetto ad entrambe le altre 

due aziende considerate. Tali costi, infatti, sono molto contenuti nell'impresa 

target, specialmente a livello di costi del lavoro, 1.398.000€, che rappresenta 

un valore dimezzato rispetto alle aziende Delta e Upsilon, rispettivamente 

di 2.888.000€ e 2.739.000€. 

Per questi motivi il MOL delle tre aziende è molto differente, esso infatti è 

superiore al milione di euro nell'azienda target, mentre è molto più risicato 

nelle altre due, 329.000€ per la Delta e addirittura 14.000€ per la Upsilon. 

Continuando a scendere con la lettura del conto economico, si nota subito un 

altro fattore di costo che presenta valori molto differenti tra loro, gli 

ammortamenti, che sono pari a 185.000€ nella target, 226.000€ nella Delta e 

539.000€ nella Upsilon. 

Da questi dati si può capire che quest'ultima azienda è di maggiori 

dimensioni rispetto alle altre due, infatti un così elevato ammortamento, 

pari a quello dell'azienda Alpha, è per forza dovuto alla presenza di ingenti 

immobilizzazioni e ciò lascia pensare ad un'azienda consolidata ma in forte 

difficoltà, e non di nicchia come è l'azienda Beta e potrebbe essere la Delta. 

Come visto nei capitoli precedenti, un'impresa, per poter essere un'azienda 

target ottimale in un'operazione di LBO, deve presentare un basso 

indebitamento così da permettere agli investitori di utilizzare un maggior 

utilizzo alla leva finanziaria. E’ per quest’ultimo motivo che l'informazione 

probabilmente più importante che si può estrapolare dalla tavola 4.4.6 è 
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quella del livello di indebitamento delle differenti imprese. Infatti, 

l'ammontare degli oneri finanziari è molto differente tra l'impresa Beta e la 

Delta (viste le conclusioni cui si è appena arrivati riguardo l'azienda Upsilon 

si è deciso di escluderla da quest'ultima analisi), dato che quest'ultima 

presenta un valore che è addirittura superiore al doppio rispetto alla target, 

500.000€ contro i 218.000€. Questi valori indicano che l’impresa target ha 

un basso livello di debito se paragonato ad un’impresa dello stesso settore, 

va poi considerato che l'ammontare di oneri finanziari della target è molto 

basso anche rispetto a tutte le altre società, col fatturato più alto, prese in 

considerazione, ciò è quindi particolarmente positivo per l’acquirente. 

Infine l'ultimo dato da prendere in considerazione è quello rappresentato 

dall'utile ante imposte, il quale è molto consistente per l'azienda Beta, 

mentre l'impresa Delta presenta una leggera perdita pari a 95.000€, così 

come presenta una perdita, molto più ingente, l'azienda Upsilon (-878.000€). 

Da quanto analizzato in quest'ultima parte del paragrafo, si è visto che 

l'operazione in essere risulta fattibile, in quanto l'azienda Alpha presenta un 

trend positivo ed un utile in crescita negli ultimi due anni indipendente 

dall'andamento del mercato. Anche l'azienda Beta presenta dati molto 

positivi sia a livello individuale, con un utile ante imposte molto elevato, sia 

in confronto al mercato concorrenziale, in quanto presenta un basso livello 

di oneri di gestione, di costo del lavoro, di ammortamenti e, quello che più 

conta, di indebitamento. L'unico dato che potrebbe creare qualche dubbio 

sulla fattibilità dell'operazione è dato dal basso ammontare di 

ammortamenti, che fanno presupporre una limitata presenza di asset, che 

sono particolarmente importanti quando si effettua un’operazione di LBO. 

Come visto però, questa mancanza è  ampiamente compensata da un 

bassissimo livello di indebitamento, il che ne fa della Beta un'azienda target 

quasi ideale. Infatti, a conferma di quanto analizzato nella financial due 

diligence appena espressa, si è visto che l'operazione è stata portata a 

termine nei tempi e nelle modalità previsti dall’operazione, con la società 

Alpha che è andata ad acquistare l'impresa target Beta. 
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4.5 Conclusioni 

 

In questo capitolo, dopo aver evidenziato le diverse tipologie di due 

diligence, distinguendo i differenti aspetti che le contraddistinguono, si è 

potuto approfondire, grazie all’analisi dei dati di alcune due diligence 

effettivamente svolte nel passato da società di consulenza e advisor 

specializzati, la business e la financial due diligence, andando ad utilizzare 

due metodologie d'analisi differenti (cfr. par. 4.4). 

In un primo caso si è deciso di utilizzare l'analisi di benchmarking, andando 

a prendere un lavoro svolto da una rinomata società esperta del settore. 

Dall'analisi svolta si può dire che l'utilizzo di questo metodo è molto comune 

nelle operazioni di LBO, esso viene generalmente svolto per meglio 

comprendere il posizionamento competitivo dell'azienda target  rispetto alle 

altre aziende concorrenti. Ciò permette di capire quali sono i punti di forza e 

di debolezza dell'azienda rispetto a più fattori, nel nostro caso rispetto agli 

investimenti in marketing, alla fidelizzazione dei clienti e all'acquisizione di 

nuovi clienti. Dai risultati espressi dall'analisi di benchmarking si può 

decidere di andare ad incidere in alcuni determinati aspetti andando a 

modificare le politiche gestionali ed operative dell'azienda target. Tutte 

queste informazioni sono molto importanti per i potenziali acquirenti, visto 

che mettono in risalto tutte le potenziali debolezze della target, 

influenzando, di conseguenza, l'offerta di acquisizione degli acquirenti. Nel 

nostro caso i nuovi investitori hanno deciso di aumentare l'ammontare di 

investimenti in marketing, così da rendere la target più attrattiva nei 

confronti di una nuova clientela, questa decisione di aumentare gli 

investimenti ha conseguentemente provocato una diminuzione del prezzo di 

acquisizione della target. 

La successiva analisi svolta si è concentrata sui dati economici sia 

dell'azienda acquirente sia della target, partendo dal volume d'affari fino ad 

arrivare all'utile ante imposte e conseguentemente all'utile netto. Si è 
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riscontrato che entrambe le aziende attraversano un buon momento 

economico, infatti entrambe hanno riportato un utile in aumento negli 

ultimi due anni, specialmente la società target che, fra tutte le aziende viste, 

è quella che ha riscontrato il maggior valore di utile nonostante il minor 

volume di fatturato. 

Da entrambe le analisi svolte si capisce l'importanza ricoperta dalla fase di 

due diligence all'interno di un operazione di M&A, ed in particolar modo se 

tale operazione avviene con la tecnica del LBO. Per questo motivo il soggetto 

incaricato di effettuare la due diligence deve essere in grado di comprendere 

tutte le caratteristiche e le dinamiche fondamentali di un'azienda in tempi 

piuttosto rapidi, visto che le tempistiche medie di una due diligence si 

aggirano intorno alle 6-8 settimane. Si può quindi affermare che, per 

effettuare una due diligence, riuscendo ad individuare tutti gli aspetti critici 

dell'azienda target, e vista la delicatezza di questa fase, è necessaria 

un'esperienza e una competenza che solo i consulenti altamente specializzati 

possono garantire.   
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVECONSIDERAZIONI CONCLUSIVECONSIDERAZIONI CONCLUSIVECONSIDERAZIONI CONCLUSIVE    

 

La tecnica del LBO nel corso degli ultimi 30 anni ha avuto un impatto molto 

importante sia nell'economia mondiale sia nel mercato italiano. La sua 

nascita è avvenuta inizialmente negli Stati Uniti per permettere alle 

persone con intenzioni e capacità manageriali, ma con risorse economiche 

non sufficienti, di acquisire una specifica azienda o parte di essa. Con 

l'affermarsi di tale tecnica anche in Europa si vide la prima evoluzione del 

LBO, infatti alcuni operatori finanziari iniziarono ad intraprendere tali 

operazioni in prima persona in qualità di proponenti investendo 

direttamente con i propri capitali di rischio. Nacquero così i fondi di private 

equity nel confronto dei quali si possono associare la maggior parte delle 

operazioni di acquisizioni di aziende con il metodo del LBO svolte. 

Si è visto che il LBO ha avuto un impatto piuttosto positivo nelle economie 

maggiormente interessate da tale tecnica d'acquisizione, anche quella 

italiana, fin dalla sua nascita. Va però sottolineato che nel corso degli anni 

Ottanta il LBO fu caratterizzato da una spinta particolarmente speculativa, 

infatti venivano poste in essere operazioni contraddistinte da una elevata 

leva finanziaria che causò un forte innalzamento del rischio delle operazioni 

e, conseguentemente, una elevata percentuale di fallimenti. Questo periodo 

portò ad una generale condanna da parte del pubblico dei fondi di private 

equity, in quanto essi erano spinti dalla sola logica finanziaria, con il 

principale obiettivo di massimizzare l'IRR con il minor utilizzo possibile di 

capitale di rischio e nel minor tempo possibile. Come detto, per raggiungere 

questo obiettivo è necessario utilizzare al massimo l'effetto dato dalla leva 

finanziaria, utilizzando il massimo apporto possibile di capitale di debito. 

Un forte indebitamento crea però degli stress finanziari molto forti nei 

confronti della società acquisita, la target, in quanto il finanziamento 

utilizzato per l'acquisizione va poi a ricadere direttamente su di essa. Il 

debito viene infatti erogato in base alla capacità della target di generare 

flussi di cassa prospettici, a ciò si aggiunge il fatto che a garanzia del 
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finanziamento vengono posti gli assets della società stessa. E' quindi molto 

importante, per il buon esito dell'operazione che la target riesca, 

inderogabilmente, a produrre una liquidità tale da riuscire a ripagare la 

quota di capitale di debito e di oneri finanziari che ne conseguono, oltre alla 

liquidità necessaria per il proseguimento dell'attività produttiva. Dato che il 

pagamento della quota di capitale e di interessi generalmente non può 

essere rinviata, è particolarmente importante che l'azienda riesca a coprire 

tali obbligazioni anche durante gli eventuali periodi di congiuntura 

economica negativi, i quali si possono pur sempre manifestare. 

Gli aspetti negativi appena descritti derivano, però, dall'estremizzazione 

della tecnica del LBO e dell'utilizzo della leva finanziaria, con un altissimo 

livello di capitale di debito preso a prestito. Se, al contrario, i LBO vengono 

progettati in maniera molto accurata, con un utilizzo della leva finanziaria  

adeguata alle reali capacità di rimborso da parte della target, essi possono 

contribuire e facilitare lo sviluppo dell'azienda e, più in generale, l'intero 

sistema economico del paese, portando quindi benefici all'economia reale. 

Questo aspetto particolarmente positivo si è potuto riscontrare sia a livello 

internazionale che domestico, andando a vedere le ricerche effettuate dalle 

varie associazioni di categoria di private equity e venture capital dei 

differenti Paesi.  

Per questo motivo un LBO ben strutturato deve tenere conto della 

possibilità, da parte della target, di creare i flussi di cassa necessari sia per 

pagare i nuovi oneri finanziari, derivanti dai finanziamenti ricevuti per la 

propria acquisizione, sia per finanziare l'attività produttiva ordinaria e gli 

investimenti migliorativi. Per fare ciò è di estrema importanza che venga 

tenuta in considerazione un'adeguata ristrutturazione della proprietà ed un 

eventuale rinnovamento del management, ricercando tutte le efficienze 

possibili tramite, ad esempio, la dismissione delle attività non strategiche, 

così da migliorarne l'operatività e le performance aziendali (Dessy e Vender, 

2001). 
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I fondi di private equity devono individuare quelle aziende che sono in grado 

di sopportare un elevato indebitamento senza intaccare la produttività, esse 

devono quindi presentare tutti i requisiti fondamentali per essere candidate 

ad una leveraged acquisition (Caselli S. e Gatti S., 2005). 

E' di estrema importanza che venga predisposto un piano industriale che 

tenga in considerazione tutti questi aspetti, tra cui la generazione dei flussi 

di cassa, la creazione di valore (rappresentata dalla crescita del fatturato e 

dell'EBITDA) e la struttura finanziaria ideale, così da determinare un 

prezzo d'acquisizione congruo a quello che è il valore dell'azienda. Tale piano 

deve essere predisposto tenendo in considerazione almeno tre differenti 

scenari, una prima fase neutrale dell'economia, una di evoluzione ed infine 

un periodo di recessione, così da meglio comprendere la rischiosità 

dell'operazione. La struttura finanziaria indicata nel piano deve essere 

sostenibile e costantemente controllata, in quanto deve basarsi su vari 

aspetti della società target (aspetti reddituali, patrimoniali e finanziari), e 

deve tenere in considerazione tutti i soggetti che si trovano a contatto con 

essa (Bnp Paripas e Pricewaterhousecoopers, 2002). 

Affinché il peso dell'indebitamento sia meno opprimente e permetta 

all'azienda di meglio gestire la propria struttura finanziaria è molto 

importante che essa sia composta da differenti strumenti finanziari che 

presentano ognuno un diverso profilo di rischio/rendimento. Per questo 

motivo si può sottolineare l'estrema importanza ricoperta dal debito 

mezzanino in qualità di strumento finanziario estremamente flessibile ed 

adatto alle operazioni di buyout. 

Per tutta questa serie di fattori risulta centrale il ruolo ricoperto dai fondi di 

private equity, in quanto sono in grado di meglio negoziare le fonti di 

finanziamento, e di proporre alle aziende acquisite le proprie notevoli 

capacità e competenze, tramite una serie di manager esperti ed altamente 

professionali, così da migliorarne la gestione e l'operatività. Per questi 

principali motivi la maggior parte delle acquisizioni tramite la tecnica del 

LBO sono svolte dai fondi di private equity in qualità di soggetti proponenti, 
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e, di conseguenza, sta nella loro capacità di lettura della situazione a 

determinare il successo o l'insuccesso di un'operazione, andando a prendere 

in considerazione, in fase di predisposizione del piano industriale, tutti gli 

interessi dei soggetti interessati (investitori in capitale di rischio, 

finanziatori, il venditore, il management vecchio e l'eventuale management 

nuovo). Vista la forte professionalità di tali fondi può capitare, seppur di 

rado, che essi non siano i soggetti proponenti dell'operazione, ma che 

comunque intervengano in qualità di advisor o tramite l'apporto di una 

quota di capitale di rischio minoritaria rispetto ad altri soggetti. 

Vista l'ottica aziendale con cui vengono impostate molte operazioni di LBO 

da parte dei fondi di private equity, si è visto come, in alcuni casi, essi si 

siano concentrati e specializzati nell'acquisizione di aziende appartenenti 

tutte in uno specifico mercato. Così facendo prendono ancora più importanza 

gli aspetti positivi reali ed economici di queste operazioni a discapito della 

mera speculazione finanziaria, si sono infatti registrate degli effetti benefici 

nel Paese in cui vengono effettuate tali operazioni nei confronti dell'intero 

sistema economico industriale. 

Di conseguenza è più facile che l'azienda acquisita sia in grado di superare 

gli eventuali periodi di congiuntura economica negativi se l'operazione viene 

perseguita in un'ottica meno speculativa e più industriale come quella 

appena descritta. Questo fattore risulta ancor più importante se si 

paragonano aziende oggetto di acquisizione da parte dei fondi di private 

equity con aziende rimaste all'esterno di questo mercato, infatti le prime 

sono state generalmente in grado di meglio sopportare l'attuale crisi rispetto 

alle seconde. Per questo motivo è di ancor maggiore fondamentale 

importanza, in questo periodo, che i fondi continuino ad investire nella 

aziende italiane, in quanto tali investimenti possono aiutare l'intero sistema 

economico industriale ad uscire dalla crisi. Tali investimenti possono essere 

facilitati dalla forte diminuzione dei prezzi d'acquisizione delle aziende che 

si sono registrati nel corso di questi ultimi anni. 
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Se tale diminuzione dei prezzi, da un lato, può permettere di effettuare 

investimenti che si possono rivelare vantaggiosi nel lungo periodo, dall'altro 

ha bloccato i fondi stessi nelle operazioni già intraprese. E' infatti diventato 

molto difficile per i fondi effettuare il way-out e rivendere le proprie quote 

azionarie a prezzi tali da conseguire un capital gain (dato dalla differenza 

tra il valore al momento dell'investimento e quello al momento dell'uscita) 

visto che, in precedenza, una via molto utilizzata per effettuare il delisting 

era la quotazione in borsa dell'azienda. Al contrario oramai la vendita della 

target avviene a prezzi addirittura inferiori rispetto a quelli di acquisto e, 

per questo motivo, la durata media della presenza dei fondi in un'operazione 

di LBO in Italia si è allungata arrivando ai 7-8 anni. Ovviamente tale 

prolungamento dei tempi di way-out ha portato ad un abbassamento della 

performance proposta dai fondi di private equity., diminuzione che si va a 

sommare ad un minore livello di leva finanziaria utilizzato dovuta, tra le 

altre cose, alla drastica diminuzione della liquidità disponibile (Gervasoni A. 

e Sattin F., 2008). 

Affinché la situazione del LBO in Italia ritorni a valori simili a quelli 

antecedenti la crisi può essere essenziale che i fondi di private equity si 

concentrino ancor di più verso gli aspetti reali dell'economia, tralasciando 

ulteriormente gli obiettivi di speculazione finanziaria. Essi devono, quindi, 

concentrarsi in maniera maggiore verso le PMI, mettendo in atto operazioni 

con un cauto livello di indebitamento, così da renderle meno rischiose ed in 

grado di sopportare una eventuale nuova situazione economica recessiva. 

Ovviamente questo può essere svolto se si accettano rendimenti minori ed 

un maggiore esborso di capitale proprio. 

Questi “sacrifici” da parte dei grossi investitori rappresentano, molto 

probabilmente, il prezzo da pagare per continuare ad effettuare operazioni 

di LBO, puntando però a produrre effetti positivi nell'economia, così da 

svolgere una funzione di sostegno e di rilancio del sistema industriale in 

un'ottica di più lungo periodo. 
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