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Introduzione 

 

La globalizzazione dei mercati e il conseguente aumento del livello di 

competitività impongono alle imprese il cambiamento dei loro modelli strategici e il 

perseguimento di obiettivi di sviluppo. L’alternativa della crescita interna consiste in 

investimenti diretti nell’attività produttiva o commerciale oppure in alleanze strategiche 

con altre imprese del settore. Queste modalità permettono alle imprese di aumentare le 

dimensioni aziendali. Tuttavia, i tempi di realizzazione, a volte, risultano elevati. Il 

presente lavoro si focalizza, invece, sulle strategie di crescita per via esterna, in 

particolare sulle operazioni di buy out che appartengono all’ampio ventaglio di attività 

di natura straordinaria, definite Mergers & Acquisitions (M&A). 

I buy out sono strumenti che permettono di realizzare l’acquisizione da parte 

della nuova azienda (Newco), costituita dal soggetto o gruppo promotore, di un’impresa 

(target), o dei soli cespiti di questa. Occorre sottolineare che si tratta di una rilevante 

tecnica finanziaria in quanto permette di acquisire un’impresa senza possedere risorse 

finanziarie sufficienti, facendo dunque ricorso a elevato capitale di debito. 

Questa operazione finanziaria comporta un profondo cambiamento dell’assetto 

proprietario e un percorso di ristrutturazione del business o di risanamento finanziario. 

Negli ultimi anni, le imprese hanno fatto massiccio ricorso ai buy out per soddisfare le 

loro esigenze di crescita industriale, per affrontare fasi di discontinuità e per rilanciale in 

caso di crisi d’impresa. Per tali motivazioni, queste operazioni ricoprono attualmente un 

ruolo di fondamentale importanza nell’economia italiana. L’obiettivo di questa tesi è 

quello di approfondire le specificità e, le criticità delle operazioni di buy out e l’impatto 

economico-finanziario delle stesse sul territorio italiano. Oltre all’analisi descrittiva di 

questi punti, la ricerca esamina le caratteristiche e i benefici del workers buy out, 

tipologia di buy out diffusa negli Stati Uniti, ma presente recentemente anche in Italia 

attraverso il modello cooperativo. 
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In particolare, nel primo capitolo, dopo un breve excursus sull’evoluzione 

storica delle operazioni di buy out, negli Stati Uniti e in Europa, si presentano le fasi del 

processo e le varie tipologie. 

Dal secondo capitolo in poi, invece, l’analisi si concentra esclusivamente sul 

territorio domestico. Essa affronta innanzitutto il dibattito giuridico che ha caratterizzato 

l’Italia. Il merger leveraged buy out, che consiste nell’acquisto di un’impresa e nella 

fusione delle due entità, era considerato illecito in quanto incompatibile con il divieto di 

“assistenza finanziaria” contenuto negli artt.2357 e 2358 del nostro codice civile e per 

questo motivo non applicabile nell’ordinamento giuridico italiano. Solo nella sezione 

finale, verranno introdotti i presupposti favorevoli che hanno contribuito allo sviluppo 

dei buy out nel mercato italiano. Dalle riflessioni condotte emergerà che il tessuto 

imprenditoriale italiano si presta ad essere adatto per realizzare operazioni di leveraged 

buy out, ma soprattutto management e family buy out. 

Nel terzo capitolo verranno descritte le caratteristiche ideali dell’azienda oggetto 

di acquisizione (target company) e il migliore mix di risorse finanziarie per supportare 

l’acquisto che assieme rappresentano i fattori determinanti del successo di ogni 

operazione di buy out. L’analisi prosegue evidenziando gli effetti positivi derivanti dal 

cambiamento dell’assetto proprietario e sulle strategie delle singole imprese. Inoltre, le 

diverse ricerche empiriche condotte dalle associazioni di categoria sulle imprese di 

investimento evidenziano l’impatto economico-finanziario positivo per l’intera 

economia italiana. 

In Italia, ancora più interessante, risulta essere un’altra tipologia appartenente 

alla famiglia dei buy out: si parla del workers buy out. In questo caso, l’acquisto di 

un’impresa è realizzato da parte dei dipendenti della società target con le loro limitate 

risorse finanziarie e facendo ricorso al capitale di rischio e di debito dell’investitore 

istituzionale, Cooperazione Finanza e Impresa e del Fondo Mutualistico di Coopfond 

S.P.A. Si tratta di un’iniziativa che trae origine dalla Legge n.49/1985, la cosiddetta 

Legge Marcora, che promuove e tutela la disoccupazione e dalla Legge n. 223 del 1991 

che permette all’Inps di anticipare l’indennità di mobilità di 12 mesi ai lavoratori che la 

verseranno come capitale di rischio per intraprendere un’attività in cooperativa. Il 

quarto capitolo tratterà questi aspetti normativi e gli strumenti finanziari a supporto del 
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workers buy out che, nell’ultimo triennio, si è particolarmente diffuso in alcune regioni 

italiane a causa della crisi economica e dell’alto numero di fallimenti di società di 

capitali. 

Infine, il quinto e ultimo capitolo presenta l’ulteriore approfondimento sul 

workers buy out grazie ad un questionario sottoposto a un campione di aziende che ha 

vissuto direttamente questo processo di cambiamento. Dopo aver cercato di stimare il 

numero esatto di queste operazioni realizzate in Italia, si descrivono le caratteristiche, le 

cause delle crisi aziendali e, le strategie adottate dalle imprese per il rilancio 

dell’impresa. Oltre a mettere in luce i risultati, si cercherà di ricostruire il bilancio di tali 

esperienze. Si ritiene il workers buy out una tematica attuale in quanto i lavoratori, in 

questo periodo di congiuntura economica negativa, stanno reagendo alla crisi facendo 

ricorso a questo strumento innovativo. 
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Capitolo primo 

1 Le operazioni di buy out 

1.1 La crescita per via esterna 

 

“Le imprese sono organizzazioni spinte da obiettivi di crescita e di sviluppo che 

perseguono con costanza e determinazione lungo tutto il loro ciclo vitale, adottando un 

atteggiamento di istintivo orientato verso queste due dimensioni
1
”. Crescita e sviluppo 

caratterizzano le operazioni di Merger & Acquisition (M&A), ossia l’area dei servizi di 

supporto alla realizzazione di operazioni suscettibili di produrre modificazioni 

strutturali e permanenti sugli assetti societari delle imprese coinvolte. Con il termine 

“acquisizioni” s’identifica una categoria piuttosto eterogenea di operazioni, che 

includono le fusioni, le acquisizioni di rami d’azienda, i conferimenti e le scissioni, le 

acquisizioni di quote (non di maggioranza) rappresentative del capitale di rischio di 

altre aziende, le ristrutturazioni di imprese in crisi, le offerte pubbliche di acquisto e di 

scambio e, in particolare, le operazioni nelle quali si realizza un trasferimento del 

controllo di un’impresa mediante passaggio di proprietà
2
. Nelle operazioni di M&A si 

includono tutte le operazioni tipiche di corporate finance attraverso le quali l’azienda 

riesce a raggiungere l’obiettivo di creare valore addizionale nel tempo poiché il 

soggetto economico non persegue una logica di sopravvivenza aziendale di breve 

termine. 

L’idea centrale è la creazione del valore, cioè fare in modo che il valore attuale 

dei flussi di cassa sia superiore al prezzo di acquisizione dell’azienda. Il valore 

addizionale deriva da maggiori flussi di cassa, da sinergie operative, da sinergie fiscali 

in caso di impatto positivo a livello di scudo fiscale, da una riduzione del profilo di 

rischio, del rischio operativo e di conseguenza anche del rischio finanziario. Si passa, 

dunque, dal valore stand alone, stima del valore economico indipendente dalle 

                                                 
1Cit. Minetti F., “Corporate Banking e finanza straordinaria d’impresa”, Bancaria Editrice, Roma, 2011, p.94. 
2Forestieri G., “Corporate and investment banking”, Egea, Milano, 2003, p.334. 
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“condizioni oggettive” (il differente potere contrattuale tra le controparti) e dalle 

“condizioni soggettive” (le sinergie ottenibili a seguito dell’acquisizione), al maggior 

valore di acquisizione per effetto delle sinergie. L’operazione di acquisizione potrebbe 

anche ridurre direttamente i costi di agenzia. Entrare all’interno di un gruppo, ad 

esempio, comporta una maggiore trasparenza verso il mercato che applica a sua volta 

condizioni più favorevoli ossia un costo del capitale più basso. La riduzione dei costi di 

agenzia in queste ipotesi si traduce in un aumento del valore dell’azienda. 

Ciò che si può affermare, dopo questa breve presentazione, è che si può creare 

valore anche per vie esterne. L’azienda, soggetto in continua evoluzione, valuta anche 

queste operazioni più complesse durante il suo ciclo di vita che consentono una crescita 

più rapida. L’acquisizione di un complesso aziendale già in funzione comprende 

l’acquisizione dell’organizzazione, della quota di mercato, degli impianti e i 

macchinari, ecc. e, soprattutto, non pone il problema dell’avviamento che, invece, si 

presenta nel caso di crescita per via interna; quest’ultima si caratterizza per un processo 

più lento, poiché si deve partire da zero per arrivare a condizioni di successo, mentre la 

crescita per via esterna consente di partire da uno scalino già più alto e di concentrarsi 

soltanto sulla realizzazione delle sinergie fra acquisita e acquirente. 

L’acquisizione aziendale è la classica operazione che permette di raggiungere e 

realizzare una crescita alternativa rispetto all’opzione strategica rappresentata dalla 

crescita per linee interne e rientra nelle famose operazioni di finanza straordinaria. 

L’oggetto della compravendita  può essere costituito o da un singolo asset o da una 

linea di business, da un ramo d’azienda o da un’intera società o anche da un intero 

gruppo industriale, attorno al quale si svolge una complessa negoziazione tra le parti al 

fine di stabilire prezzo e modalità di pagamento. E’ fondamentale il contributo degli 

advisor nelle operazioni di M&A, nelle quali la parte acquirente e la parte venditrice 

operano con obiettivi divergenti: il venditore intende massimizzare e realizzare il valore 

della realtà industriale, l’acquirente deve invece tentare di ridurre al minimo 

l’investimento e deve recuperare le risorse finanziarie necessarie
3
. Il rapporto tra le 

parti si estende oltre gli aspetti monetari. Esso, infatti, riflette anche le valutazioni sugli 

assetti strategici e organizzativi che sono alla base della transazione e che si andranno a 

determinare in seguito all’operazione. La parte acquirente deve scegliere una società 

con un profilo industriale e finanziario interessante che permetta di acquisire risorse 

                                                 
3Ibid. Minetti F., “Corporate banking e finanza straordinaria d’impresa”, p.94. 
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strategiche, di sviluppare sinergie, di migliorare la redditività del business o di entrare 

in nuove aree di mercato, tenendo presente la capacità di finanziare l’operazione. 

Individuato il soggetto più interessante, la trattativa inizia con la formulazione dei primi 

documenti contrattuali, la lettera di confidenzialità e la lettera degli intenti e con 

l’individuazione delle motivazioni del venditore, al fine di pianificare una strategia di 

offerta adeguata. La negoziazione si articola in tre fasi distinte: 

 la selezione delle imprese target, 

 la valutazione finanziaria, 

 la conclusione e formalizzazione dell’accordo. 

Il successo della trattativa dipende dalla preparazione del team di persone coinvolte 

dotate di capacità sia di natura tecnica sia di natura psicologica, ossia capacità di 

percepire e gestire situazioni critiche e difficili
4
. Le criticità più rilevanti da gestire 

sono la valutazione della target, la determinazione del prezzo, l’ottenimento di 

condizioni di pagamento favorevoli, la definizione delle garanzie e degli imprevisti, 

non solo economico-finanziari ma anche fiscali e legali, connessi al deal. 

Il processo di acquisizione appena delineato è applicabile sia ad una trattativa 

privata che in linea di massima a un’offerta pubblica, anche se in questo caso 

l’acquisizione di una società quotata è soggetta alle norme vigenti sul mercato 

mobiliare. Le operazioni di natura straordinaria sono situazioni aziendali ricorrenti 

nella vita di un’impresa. Esse avvengono per esigenze di crescita industriale, di 

riassetto/organizzazione del business per affrontare salti dimensionali critici e/o 

processi di sviluppo internazionale, di risanamento finanziario, di potenziamento del 

core business con la dismissione di attività strategiche, di necessità di fronteggiare 

contesti di difficoltà e di crisi o di modifica della natura giuridica della società o di 

alcune sue controllate, e impattano significativamente sulla struttura societaria sia sotto 

il profilo proprietario sia per l’ammontare di risorse finanziarie che richiedono. Per 

avere un’idea dell’evoluzione storica del mercato delle fusioni e acquisizioni in Italia si 

propone il grafico sottostante. 

 

 

                                                 
4Cfr. Aifi, “Guida M&A. Come valutare, acquistare e cedere un’azienda”, Luglio 2007. 
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Figura 1. Andamento del mercato M&A in Italia (1999-2008) 
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Fonte: Kpmg Corporate Finance 

 

L’arco temporale scelto è compreso tra il 1999 e il 2008 e presenta trend contrastanti. 

Nel periodo 1999-2003 si nota un andamento discendente sia per il valore delle 

operazioni sia per il numero di operazioni realizzate. I dati dimostrano un lieve 

aumento del numero delle operazioni che si attesta a 780 nel 2000 per poi iniziare una 

lenta riduzione fino a raggiungere le 417 operazioni nel 2003 per un valore totale di 

Euro 96 miliardi contro gli Euro 48 miliardi dell’anno precedente. Per questo periodo si 

registra quindi un tasso di crescita medio annuo negativo (-8.17%) calcolato per il 

valore delle operazioni di M&A in Italia e un tasso medio annuo negativo, pari a -

11.86% anche per il numero delle operazioni. Nell’intervallo 2004-2007 si registra una 

complessiva ripresa del mercato per effetto della concentrazione ravvisabile in alcuni 

settori chiave dell’economia, come il bancario e l’energetico e la sempre più marcata 

internalizzazione delle industrie manifatturiere. L’anno 2004 termina con 417 

operazioni realizzate per un valore totale di Euro 29 miliardi; la crescita del valore 

riprende nel 2005 e culmina nel 2007 quando l’M&A registra il record di Euro 148 

miliardi di controvalore, il massimo registrato dopo l’espansione tra gli anni Novanta e 

il 2000. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) registra un incremento contenuto 

per il numero delle operazioni +2.43% e un trend positivo nel valore delle operazioni. 

Infine nel 2008, i dati risentono pesantemente della recessione mondiale derivante dal 

mercato del credito scoppiata alla fine del 2007. Infatti, l’attività di M&A realizzata in 

Italia nell’ultimo anno di osservazione mostra come, a fronte di un aumento del numero  
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di operazioni, 495 contro le 459 del 2007 con un incremento del 7.84%, i valori di 

realizzo siano stati in totale molto più contenuti: 56 miliardi di Euro contro 148 miliardi 

del 2007, con una contrazione del 62.20%. L’andamento delle operazioni di fusione e 

acquisizione è correlato all’andamento del mercato italiano con quello internazionale, 

quindi lo scenario attuale di crisi generale diventa un ostacolo per lo sviluppo e 

l’espansione nel territorio italiano. I recenti dati dichiarati da KPMG rivelano una 

debole ripresa nell’anno 2011 con 295 operazioni contro le 279 dell’anno 2010 (+5%) e 

un leggero aumento anche nei volumi con operazioni concluse con un controvalore 

totale di Euro 23,6 miliardi rispetto ai 20 miliardi di Euro del 2010 con variazione 

positiva del +19%. 

Si parla di successo, a partire dagli anni Novanta, per le operazioni di buy-out 

che hanno caratterizzato prima il panorama economico americano e poi quello europeo, 

considerate ancora oggi rilevanti per gli effetti positivi che si verificano ex post per 

l’economia che le realizza. Il termine leveraged acquisitions suole fare riferimento a 

una classe specifica di operazioni di finanza straordinaria nell’ambito della più ampia 

“famiglia” delle attività di Merger & Acquisition (M&A). Questa tecnica finanziaria 

incide profondamente sulla struttura proprietaria delle imprese coinvolte, ma, a 

differenza delle altre operazioni di M&A, presenta alcune peculiarità proprie che nei 

prossimi paragrafi saranno enucleate nello specifico. Spesso, le leveraged acquisitions 

si concludono con la fusione delle aziende coinvolte che si può realizzare, secondo 

l’art. 2501 c.c., in due modalità: fusione per unione o fusione per incorporazione. Nella 

prassi, gli operatori economici ricorrono di gran lunga alla fusione per incorporazione 

per motivi di maggiore semplicità e di minori costi fiscali dove una società già esistente 

incorpora una o più società che perdono in tal modo la loro individualità cessando di 

esistere legalmente. La disciplina civilistica della fusione sarà approfondita nel corso di 

questo studio per spiegare l’evoluzione del dibattito sulla legittimità delle operazioni di 

merger leveraged buy-out (MLBO) ossia fusione a seguito di acquisizione con 

indebitamento e l’intervento del legislatore in materia. Non si può tralasciare di dire in 

questa sezione che alla base di un’operazione di fusione devono essere poste delle 

valide ragioni economiche dirette ad aumentare il livello di efficienza delle società 

partecipanti, a combinare le capacità produttive delle stesse allo scopo di ottenere 

concreti vantaggi, anche in termini reddituali oppure per perseguire una politica di 

prezzi maggiormente remunerativa, per acquisire una maggiore forza contrattuale nei 
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confronti dei terzi fornitori e, per ottenere migliori condizioni nei mercati di 

approvvigionamento dei fattori produttivi. La globalizzazione dei mercati spinge le 

aziende a ricorrere a forme di concentrazione, anche con l’intenzione di fronteggiare 

meglio una concorrenza nazionale e, soprattutto, internazionale sempre più agguerrita; 

la spinta quindi alla crescita è legata al mutamento dello scenario economico di 

riferimento, che in alcuni momenti impone la necessità di una revisione dei modelli 

strategici, obbligando talvolta le imprese a un difficile e repentino sforzo di 

cambiamento
5
. Altre vie meritevoli di attenzione di crescita esterna sono le integrazioni 

verticali e orizzontali. Nel primo caso le aziende vi ricorrono quando operano nello 

stesso settore ma in fasi diverse del ciclo produttivo. Si parla d’integrazione a “monte” 

quando un’azienda si unisce con un’altra prendendo il controllo di una fase antecedente 

del processo produttivo rispetto a quello che già ricopre e svolge per ottenere il 

prodotto finito, viceversa, integrazione a “valle” quando prende il controllo di una fase 

successiva del processo di produzione rispetto a quello che già svolge, venendo così a 

formarsi un nuovo ciclo produttivo integrato e completo. Le integrazioni di natura 

orizzontale quando due società che operano attività molto simili nello stesso settore 

intendono sfruttare i vantaggi derivanti dalla riduzione di costi comuni e dall’utilizzo al 

meglio dei canali distributivi, per meglio affrontare la concorrenza. 

 

 

1.2 Origine e diffusione del buy out 

 

Le operazioni di natura straordinaria e in particolare le operazioni di buy-out 

costituiscono il tema principale di questa tesi. Interessanti e rilevanti dal punto di vista 

economico-finanziario, i buy-out rappresentano ancora oggi strumenti utili alle imprese 

(italiane e non solo) per incrementare il valore aziendale e per continuare l’attività 

d’impresa nello scenario attuale di crisi e, spesso, diventano la soluzione adatta per 

affrontare sia discontinuità di natura interna, che discontinuità di natura esterna legate 

al contesto macroeconomico. 

                                                 
5Tedde V., Nuovi strumenti di leveraged buy-out, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 138-139. 
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Un mercato buy-out richiede tre principali fattori necessari per lo sviluppo: la 

generazione di interessanti opportunità di buy-out, i mezzi per completare una 

transazione e, infine, la soddisfazione delle aspettative degli investitori che li 

considerano ottime occasioni per realizzare guadagni. Questi tre elementi possono 

essere ulteriormente suddivisi in ulteriori sottogruppi. Infatti, la generazione di 

opportunità di nuovi buy-out è pesantemente influenzata dalla volontà di assumere 

rischio imprenditoriale e dalla conseguente presenza di manager disponibili a comprare. 

Figura 2. Schema del processo di buy-out 
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rischio apportato da un investitore nella fase di avvio (Venture Capital) e l’abilità delle 

banche a finanziare queste operazioni e contemporaneamente l’esistenza di intermediari 

e di consulenti in grado sia di identificare sia di negoziare buy-out. Per quanto riguarda 

le modalità di realizzazione di guadagni degli investitori, si richiedono adeguate vie di 

uscita. Essi possono liberamente commercializzare le azioni emesse da una società 

quotata nel mercato secondario oppure venderle a un altro gruppo; inoltre, essi possono 

ricorrere alla ricapitalizzazione mediante un buy-out secondario. Le operazioni di buy-

out si diffondono dove ci sono le condizioni favorevoli. E’ importante che il desiderio 

di vendere aziende da parte dei soggetti cedenti si incontri con il desiderio e l’abilità di 

acquistare da parte dei manager o altri soggetti
6
. 

Management e leveraged buy-out sono due tipologie che rientrano nella 

categoria dei buy-out e permettono l’acquisto di una società bersaglio (target), 

ricorrendo prevalentemente al capitale di debito. Queste operazioni saranno presentate 

in dettaglio nel corso di questa trattazione. Esse ebbero larga diffusione negli Ottanta 

che, dagli Stati Uniti, attraversarono velocemente l’oceano Atlantico per raggiungere 

prima il territorio inglese, il Regno Unito e poi il resto d’Europa. L’industria del 

venture capital ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo delle operazioni di buy-out 

in Europa, in particolare nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Francia. L’esperienza 

europea dei buy-out non risulta, tuttavia, omogenea e non può essere comparata con 

quella statunitense a causa di importanti differenze nelle fasi di sviluppo del mercato 

buy-out tra gli stessi Paesi Europei. In effetti, a partire dagli anni Ottanta, mentre il 

Regno Unito e la Francia sono state economie caratterizzate da un rapido sviluppo delle 

operazioni, Germania, Italia e Spagna rimangono relativamente sottosviluppate. Si 

conferma che, ad oggi, il mercato anglosassone dei buy-out risulta essere quello più 

esteso per numero di operazioni compiute a livello europeo e solo secondo nel mondo 

dopo gli Stati Uniti. 

Le prime acquisizioni di società attuate utilizzando la leva finanziaria si 

verificano negli Stati Uniti precisamente all’inizio degli anni Sessanta. “L’acquisto 

aveva ad oggetto aziende di piccole dimensioni con fatturato raramente superiore ai 

venti milioni di dollari e con margini di rischio molto bassi ed era finanziato da 

compagnie finanziarie le quali erano interessate più alle garanzie per i prestiti offerte 

                                                 
6Wright M., Thompson S., Ken R., Venture capital, management-led, leveraged buy-out: a European perspective, in Journal of 

business venturing, fascicolo n.1, volume n.7, pp.47-55. 
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dall’acquirente (cosiddetto secured financing) che ai flussi di cassa della società 

acquisita e inoltre non assumevano alcuna partecipazione nel capitale sociale della 

società acquirente
7
”. Numerosi furono però i cambiamenti all’inizio degli anni ’70: 

innanzitutto cominciò a diffondersi e ad affermarsi nel territorio americano un altro tipo 

di operazioni di leveraged buy-out grazie al finanziamento non direttamente garantito 

dai beni della società oggetto d’acquisto (cosiddetto unsecured financing); da quel 

momento i prestiti erano concessi dalle banche finanziatrici essenzialmente in base alle 

prospettive dei futuri flussi di cassa della società oggetto dell’acquisizione e alcuni enti 

finanziatori iniziarono ad assumere partecipazioni dirette al capitale di rischio della 

società acquirente. Il successo delle prime operazioni a basso rischio convinse gli 

operatori finanziari ad utilizzare tale forma di investimento con margini di rischio 

sempre maggiori a fronte ovviamente di maggiori guadagni
8
. Negli anni ’70 negli Stati 

Uniti, queste operazioni riguardavano solo pochi investitori privati che acquistavano le 

azioni di una public company al fine di trasformare la società in una private corporation 

mediante la concentrazione delle azioni in un numero ristretto di persone (c.d. going 

private). La società acquirente, attraverso un takeover bid, cioè un’offerta pubblica di 

acquisto, ostile o amichevole, acquisiva le azioni di società con azioni diffuse tra il 

pubblico con lo scopo di sottrarre i titoli al mercato, concentrandoli nelle mani di uno o 

di pochi possessori ponendo così l’acquirente al riparo dai rischi di takeover o 

consentendogli di rivendere eventualmente la società, lucrando un capital gain
9
. Col 

passare degli anni, il leveraged buy-out diventò uno strumento per realizzare profitti 

elevatissimi, concentrati in pochi soggetti creando allo stesso tempo rilevanti costi 

collettivi: aumento del deficit pubblico causato da risparmi fiscali originati 

dall’operazione, assenza di significativi incrementi di capacità produttiva o di 

efficienza, perdita e mancata reintegrazione di un rilevante numero di posti di lavoro, 

diminuzione dei progetti di investimento e conseguente rallentamento della crescita 

delle imprese nel lungo periodo. L’operazione si affermò nel contesto economico 

americano, nel corso degli anni Settanta, soprattutto grazie al passaggio dalla fase della 

cosiddetta “conglomerazione” a quella della “deconglomerazione”. In altre parole, 

molte società americane, industriali e finanziarie, cominciarono a frazionare le grandi 

conglomerate e holding e a cedere unità produttive non strategiche rispetto alla loro 

                                                 
7Cit. Morano A., “Leveraged buy-out. Aspetti finanziari giuridici e contrattuali”, Ipsoa S.p.A., Milano, 1989, p.17. 

8Ibid., Morano A., “Leveraged buy-out. Aspetti finanziari giuridici e contrattuali”, p.32. 
9Fava P., Fuschino P., “Leveraged buy-out: orientamenti giurisprudenziali civili e penali”, La Tribuna, Piacenza, 2003, p.28. 
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attività principale o core business. Questo comportò un aumento delle aziende offerte 

in vendita e la conseguente necessità di trovare nuovi strumenti finanziari di 

acquisizione, capaci di attrarre tutti i potenziali acquirenti. Si trattava di acquisizioni 

ostili finanziate in gran parte con capitale di prestito al fine di conseguire una 

speculazione meramente finanziaria e quindi di realizzare nel medio termine un 

guadagno che risultava da un differenziale positivo tra il prezzo corrisposto per 

l’acquisto della società in blocco e il valore di vendita dei singoli rami o dei cespiti 

dell’azienda stessa. Successivamente all’acquisizione, infatti, la società veniva 

smembrata e le singole componenti venivano rivendute, corrispondendo elevatissime 

commissioni e parcelle a consulenti legali e fiscali. L’elevata disponibilità di liquidità, 

l’inflazione, il livello e la dinamica dei tassi d’interesse, l’andamento del mercato 

borsistico e altri fattori macroeconomici favorirono la crescita di tale tecnica. Il tasso 

d’inflazione elevato incise in modo positivo sullo sviluppo delle operazioni in 

questione poiché le banche, in seguito alle misure di restrizione del credito adottate dal 

Federal Reserve Board, furono costrette a ricercare alternative d’investimento più 

redditizie con l’obiettivo di massimizzare l’ammontare delle commissioni. Inoltre dal 

1978 in poi, gli investitori istituzionali hanno continuato ad erogare finanziamenti 

anche nel periodo di restrizione del credito. L’affermazione del leveraged buy-out era 

legata principalmente ai mutamenti intervenuti nella realtà economica americana e al 

fatto che esso soddisfò una necessità del mercato finanziario. Inoltre, il continuo 

diffondersi della tecnica fu favorito grazie all’accettazione della stessa anche negli 

ambienti bancari: le banche commerciali e altre istituzioni finanziarie cominciarono a 

partecipare e ad occuparsi della realizzazione e strutturazione di tali operazioni. 

Considerare legittima la possibilità di acquistare una società facendo ricorso al capitale 

di debito e quindi mediante l’utilizzo della leva finanziaria significava che un 

cambiamento nell’atteggiamento psicologico dell’ambiente finanziario americano era 

intervenuto
10

. 

In Europa, solo durante gli anni Ottanta, iniziò un processo di ristrutturazione 

industriale e finanziaria, con crescente ricorso all’indebitamento, che ha coinvolto 

numerose grandi imprese quotate in Borsa. Tutto ciò favorì l’introduzione delle 

tecniche di leveraged buy out e di management buy out, senza però raggiungere gli 

eccessi speculativi degli Stati Uniti. Privatizzazioni, fusioni e acquisizioni coinvolsero 

                                                 
10Ibid. Morano A., p.19. 
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grandi società ad azionariato diffuso e una quantità di transazioni basate su un ampio 

ricorso all’indebitamento
11

. Dalla seconda metà degli anni ’80, le acquisizioni di 

imprese mediante un elevato ricorso alla leva finanziaria si moltiplicarono grazie a un 

periodo caratterizzato da una congiuntura favorevole, con elevati tassi di sviluppo e 

bassi tassi di interesse
12

. Questo cambiamento dell’organizzazione industriale, iniziato 

intorno al 1985, si sviluppò notevolmente con un aumento del volume delle transazioni 

fino al 1989. E’ il periodo in cui si registrò il massimo sviluppo delle operazioni di 

leveraged buy-out e rappresentò un primo passo verso la più generale tendenza a far 

affidamento sul debito piuttosto che sul capitale di rischio
13

. In Europa le prime 

applicazioni di tale tecnica si registrarono in Gran Bretagna e in seguito, grazie 

all’approvazione di leggi agevolative di natura societaria e fiscale, anche in altri Paesi 

Europei quali, Francia, Olanda, Svezia, Germania, Italia e Spagna. La maggior parte 

dell’attività aveva il suo fulcro in Gran Bretagna, dove c’era il libero accesso al 

mercato e dove era localizzato il maggior numero di società quotate in Borsa. Le 

operazioni di buy-out furono concesse nel territorio inglese a seguito delle riforme del 

Companies Act del 1981 e del 1985 che migliorarono la situazione creata dal rigido 

divieto sancito dalla Section 54 del Companies Act del 1948, il quale proibiva di 

utilizzare gli assets della target company come mezzo di finanziamento 

dell’acquisizione. Dopo il boom degli anni ’80, questa tecnica finanziaria iniziò la sua 

parabola discendente quando sul mercato cominciarono ad evidenziarsi l’impossibilità 

di pagare i tassi di interesse promessi agli investitori. Nel corso della prima metà degli 

anni ’90, il numero delle operazioni si contrasse a causa di una molteplicità di fattori 

quali la crisi economica, l’aumento dei tassi d’interesse e il finanziamento dei 

leveraged buy out attraverso gli junk bonds (titoli spazzatura), obbligazioni ad alto 

rendimento, ma anche ad elevato rischio per il livello d’indebitamento dell’impresa 

emittente rispetto agli standard normalmente accettati dal mercato e che non hanno 

permesso di rispettare i piani di rimborso. Le attività europee di M&A sono state 

negativamente interessate dalle recessioni americane e inglesi del 1990-91 e dalle 

mutate condizioni del mercato. La riduzione combinata di tale attività in Gran Bretagna 

e nell’Europa Occidentale fu comunque notevolmente inferiore a quella degli Stati 

Uniti, grazie principalmente all’immutato livello di attività nell’Europa continentale del 

                                                 
11Altman Edward I, Smith R.C., “Ristrutturazioni per mezzo di leveraged buy-out: un ruolo per l’Europa”, in Economia e 

management, fascicolo n.1, volume n.4, 1993, p.114. 
12Gallea M., “Il LBO nelle fasi recessive”, in Amministrazione & Finanza, n.5, 1993, p.309. 
13Ibid., Morano A. p.32. 
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1990. Durante quegli anni, quindi, si verificò lo sviluppo delle operazioni di M&A 

europee e, anche, delle prime esperienze di leveraged buy-out nel territorio europeo. La 

maggior parte di queste transazioni era di dimensioni minori e con minore 

indebitamento rispetto a quelle americane che per la prima volta si verificarono negli 

Anni Sessanta. Verso la fine degli Anni ’90, sia negli Stati Uniti sia in Europa, in Gran 

Bretagna in particolare, si registrò un incremento considerevole delle attività di 

leveraged buy out e management buy out. Per quest’ultime, si parla di transazioni 

europee amichevoli, dove il management della società target reperiva i finanziamenti 

per l’acquisto della stessa dai suoi proprietari senza essere ostacolati dalla vecchia 

proprietà. Le operazioni di management buy out (MBO) derivavano soprattutto dalla 

vendita di società a gestione familiare che, secondo uno studio, costituiscono la 

principale fonte delle operazioni di MBO in Germania (55% di tutte le operazioni), 

Italia (48%) e Francia (45%.)
14

. Gli Europei ebbero il vantaggio di poter osservare il 

mercato americano e di imparare da questo. Il mercato Europeo, in effetti, non si 

trasformò in operazioni di offerta al pubblico di junk-bond e si riscontrarono casi di 

leveraged buy out (LBO) meno “selvaggi” rispetto ai casi americani. Se si prescinde 

dal caso britannico, nel resto d’Europa, il mercato delle operazioni di buy out, cui il 

debito subordinato era strettamente correlato, appariva ancora in una fase di sviluppo 

iniziale. Nel 1997, per la prima volta, il valore dei grandi buy out (superiori a 10 mln di 

sterline), realizzati nell’Europa Continentale, superò quello delle operazioni concluse 

nel Regno Unito. Questo risultato era riconducibile al crescente interesse degli 

investitori americani per i mercati dell’Europa Continentale e alle numerose operazioni 

di privatizzazione di imprese pubbliche effettuate in Europa nel corso degli Anni ’90. 

Occorre rilevare che “[…] il mercato Europeo presentava significative potenzialità di 

sviluppo e la sua attrattività, oltre che dai processi di privatizzazioni e di 

ristrutturazione in atto, derivava in termini quantitativi dalla necessità, per molte 

imprese famigliari, di risolvere problemi connessi alla successione e in termini 

qualitativi dai margini di redditività ancora elevati delle operazioni
15

”. 

 

 

 

                                                 
14Ibid., Altman Edward I, Smith R.C., “Ristrutturazioni per mezzo di leveraged buy-out: un ruolo per l’Europa”, p.115. 
15Cit. Fortis M., Bassetti G., “Il finanziamento delle PMI:il quadro nazionale ed internazionale: opportunità per il sistema 

Lombardo”, Franco Angeli, Milano, 2001, p.209. 
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Figura 3. Le maggiori operazioni di buy out in Uk ed Europa Continentale fino al 1997 

Numero operazioni       Valore delle operazioni  Valore medio operazioni

UK EUROPA UK EUROPA UK EUROPA

1990 60 55 2.056 2.081 34 38

1991 45 39 1.922 1.250 43 32

1992 54 55 2.304 1.797 43 33

1993 51 57 2.010 2.073 39 36

1994 82 68 2.790 2.856 34 42

1995 115 70 5.903 2.816 51 40

1996 114 90 5.910 4.335 52 48

1997 140 12 8.200 10.973 59 98  

Fonte: Kpmg 

*DATI ESPRESSI IN MILIONI DI STERLINE. 

 

Dal 1998 al 2002, il buy-out market dell’Europa Continentale registrò una dinamica di 

crescita differente nel triennio 1998-2000 e nel biennio successivo. Nel primo 

sottoperiodo, infatti, si verificò una rapida crescita del valore complessivamente 

investito in leveraged acquisitions che raggiunse, alla fine del 2000, la punta record di 

Euro 36.2 miliardi. A seguito del peggioramento del quadro complessivo 

macroeconomico, una leggera flessione interessò il valore totale delle operazioni 

effettuate, flessione, che portò tale mercato a un valore inferiore rispetto a quello 

registrato nel corso del 2000 (31,3 miliardi contro 32) riassestandosi sui valori del 

1999. Nel corso del 2002, però, i private equity players europei riuscirono a combattere 

le difficili condizioni macro-economiche, guidando il mercato al nuovo record di 38,7 

miliardi di Euro totali investiti. In Inghilterra, dopo anni di spettacolare crescita, 

culminata nel 2000, con circa 40 miliardi di Euro investiti, si verificò una pesante 

flessione degli investimenti in buy-out che si assestarono intorno ai 25 miliardi di Euro. 

Dopo un sostanziale equilibrio registrato nel 2001, il dato concernente l’Europa 

Continentale fu superiore a quello registrato in Inghilterra.  

Per quanto riguarda il numero delle operazioni effettuate, si osserva un trend 

negativo che condusse il mercato dell’Europa Continentale dai circa 550 buy-out del 

1998 alle 447 operazioni del 2002 (-18,7%); anche il mercato inglese replicò 

fedelmente la dinamica negativa, osservata con riferimento al mercato Europeo sul 

medesimo orizzonte temporale, anche se continuò ad attestarsi su valori decisamente 

superiori, poiché, nel corso del 2002, furono realizzate quasi 600 operazioni. Nel 

grafico (Figura 4) si incrociano le due tipologie di dati, cioè valore totale delle 

operazioni effettuate e numero di operazioni e si afferma che le operazioni di medio-
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grandi dimensioni hanno caratterizzato il mercato dell’Europa Continentale (il 60% del 

totale investito nel corso del 2002 proviene da deals che presentano un valore pari o 

superiore ai 500 milioni di Euro), mentre il mercato UK si basa su un maggior numero 

di operazioni, ma di ammontare inferiore. 

Figura 4. Evoluzione del mercato europeo e anglosassone delle operazioni di LBO 
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Fonte: CMBOR 

 

Per avere una chiara e completa idea del fenomeno in Europa Continentale si 

continua con un’analisi del trend delle risorse investite in operazioni di buy-out nei 

principali Paesi nello stesso periodo. Il mercato tedesco e quello francese erano 

maggiormente attivi nel mercato buy-out. Il mercato tedesco, alla fine del 2001, era il 

mercato più sviluppato con un valore totale di 7,8 miliardi di Euro investiti diminuito ai 

7,5 miliardi di Euro nel 2002 a causa della crisi scoppiata nell’anno precedente. Invece, 

la Francia diventò leader nell’anno 2002, grazie a una crescita vertiginosa che contribuì 

a raddoppiare il volume totale degli investimenti raggiungendo nel 2002 la cifra di 16.4 

miliardi di Euro. Il mercato italiano, alla fine del 2001, sembrava perdere posizioni nei 

confronti di Olanda e Svezia e seguiva l’andamento delle seguenti Nazioni: Belgio, 

Spagna e Svizzera. Nel 2002, Italia, Svizzera, Spagna e Irlanda toccarono, invece, i 

valori massimi all’interno del mercato domestico. Per quanto riguarda il numero di 

transazioni realizzate nel 2002, la Francia con 122 deal si guadagnò il predominio in 

quell’anno (96 deal in Germania, 59 deal in Olanda e 37 deal in Italia)
16

. L’intervallo, 

dal 2005 fino al 2008, si confermò un periodo di grande attività di acquisizione. Il 

successo delle operazioni di buy-out era riconducibile alle condizioni favorevoli 

presenti durante gli anni Novanta e i primi anni del nuovo secolo: concorrenza limitata, 

elevata offerta di aziende in vendita ed elevata domanda di capitali richiesti per 
                                                 
16Caselli S., Gatti S., “La finanza strutturata in Italia: operazioni e best practise”, Bancaria Editrice, Milano, 2005, p.171. 
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finanziare lo sviluppo, elevati guadagni realizzati grazie all’uscita dall’investimento 

sono i principali fattori che hanno contribuito la diffusione del fenomeno in Europa. 

L’andamento positivo del mercato di buy-out si estese fino alla prima metà dell’anno 

2007 come confermano i dati pubblicati dal CMBOR (Università di Nottingham), il 

principale Centro di Analisi sulle operazioni di buy-out realizzate in Europa e Gran 

Bretagna, fondato nel 1986 da Deloitte e da Barclays Private Equity. Nel primo 

semestre del 2007, infatti, si registrò un record con un valore totale di Euro 91,8 

miliardi e un incremento del 15% rispetto al primo semestre del 2006. Inoltre, il 

numero delle operazioni sopra i 500 milioni di Euro era incrementato da 26 nel primo 

semestre del 2006 a 44 nel primo semestre del 2007, confermando che le dimensioni 

delle operazioni effettuate in quest’arco temporale hanno continuato a crescere. L’Italia 

presentava buone notizie: nei primi mesi del 2007 si erano concluse 18 operazioni di 

buy-out/buy-in e il 67% delle operazioni coinvolse aziende familiari. Il periodo florido, 

appena descritto, per questo tipo di operazioni e, in particolare, per le acquisizioni con 

leva finanziaria si bloccò presto nella seconda metà del 2007. Le condizioni del 

mercato mondiale determinarono un calo del numero, del volume delle operazioni e un 

calo rispetto l’uso e il livello dell’indebitamento. La forte domanda di fondi e la scarsa 

offerta di aziende solide, con grande potenziale di crescita nelle quali investire e 

ottenere i rendimenti desiderati, determinarono una fase di stagnazione del settore buy-

out, facendo dimenticare velocemente i deals di grandi dimensioni con livelli di 

indebitamento spropositati che hanno caratterizzato gli anni 2006-2007. Si nota un 

ridimensionamento del fenomeno rispetto al periodo del successo iniziale poiché la 

crisi ha colpito duramente e continua, ancora oggi, a colpire. Non si può non 

evidenziare che dal 2007 il mondo è cambiato e, ora, si opera in condizioni sfavorevoli. 

Il credit crunch, ossia la contrazione dell’offerta di capitale da parte delle banche, ha 

interrotto lo sviluppo delle acquisizioni con debito; le banche, scottate dall’esperienza 

di leva eccessiva che ha portato a perdite e a dover ristrutturare debiti per decine di 

miliardi, hanno meno fiducia e sono più attente a concedere prestiti per questo scopo. 

Tuttavia, anche in questo contesto di scarsa redditività, di limitate risorse finanziarie, è 

possibile identificare operazioni che possono dare risultati positivi e ottenere condizioni 

più favorevoli per recuperare credito anche in caso di andamento negativo dell’azienda 

o dei valori di mercato. E’concesso sicuramente poco debito rispetto a quello già 

posseduto per realizzare un’acquisition financing. Il 2008 è stato l’anno che 
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maggiormente ha risentito delle conseguenze della crisi. Un leggero rialzo si è 

registrato negli investimenti in buy-out nei primi tre trimestri consecutivi del 2009 

confermando comunque le dimensioni modeste del fenomeno dell’anno precedente. Per 

il resto del 2009 e per i prossimi anni, si prevede un periodo difficile per le operazioni 

leveraged buy-out. Non si rinuncia, comunque, ad operazioni di buy-out future più 

ridotte per dimensione, considerate ancora buone opportunità d’investimento anche 

quando le condizioni dello scenario economico sono le più sfavorevoli. 

 

 

1.3 Le diverse forme di buy out 

 

Dopo aver ricostruito il percorso di diffusione, lo studio procede con la 

presentazione delle varie tipologie delle operazioni di buy-out e le tecniche di 

acquisizione concentrandosi in particolare sulla modalità più utilizzata dai soggetti 

economici: il merger levereged buy-out.  

In primo luogo, il leveraged buy-out consiste “[…] nell’acquisto della 

partecipazione totalitaria o di controllo di una società di capitali mediante lo 

sfruttamento dell’effetto della leva finanziaria che prevede il ricorso a istituti di credito 

e/o società finanziarie specializzate per la concessione di prestiti che saranno ripagati 

con il cash flow della società acquisita e/o con la vendita di cespiti aziendali della 

società bersaglio
17

”. Il leveraged buy-out permette, come gli accordi commerciali, 

l’acquisizione e il conferimento d’azienda, le fusioni, le scissioni, di raggiungere 

svariati obiettivi: una semplificazione organizzativa della struttura societaria che 

conduce a migliori livelli di competitività, la prosecuzione da parte di nuovi 

imprenditori dell’attività dell’azienda che si trova in situazioni di dissesto finanziario, 

processi di ristrutturazione, passaggi generazionali e miglioramento delle posizioni 

debitorie. Il termine leverage o leva finanziaria indica che, laddove esiste un divario 

positivo fra rendimento lordo dei mezzi investiti e costo del denaro, economicamente 

all’impresa conviene aumentare nella propria struttura finanziaria il peso 

                                                 
17Ibid., cit. Fava P., Fuschino P., “Leveraged buy-out: orientamenti giurisprudenziali civili e penali”, p 17. 
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dell’indebitamento; il termine anglosassone buy out significa “rilevare”, “acquisire” ed 

è legato al soggetto che realizza l’operazione stessa
18

. 

Le varianti e le forme sotto le quali l’operazione studiata può presentarsi sono 

dunque molteplici: si deve però rilevare come tutte le fattispecie empiriche presentino 

un elemento comune costituito dalla traslazione del costo dell’acquisizione sul 

patrimonio della società acquisita
19

. Infatti, in base al soggetto che promuove 

l’operazione, possiamo distinguere le seguenti tipologie: 

 management leveraged buy out (MLBO): il management aziendale è il 

promotore dell’operazione che interviene con l’intento di assumere il ruolo 

proprietario dell’impresa target che già gestisce. La motivazione e la 

preparazione dei dirigenti aumentano la probabilità di successo 

dell’acquisizione della società mediante tale tecnica finanziaria e allo stesso 

convincono i possibili finanziatori ad erogare i fondi necessari; 

 

 leveraged buy-out in senso stretto (LBO): operazioni che coinvolgono investitori 

istituzionali, venture capitalist e private equity, e altri finanziatori che entrano 

nella compagine azionaria della società target. Le operazioni di leveraged buy 

out possono essere: “di tipo amichevole” o “di tipo ostile”, la qualificazione 

dell’operazione come friendly (amichevole) o hostile (ostile) dipende 

dall’atteggiamento tenuto dagli amministratori della società Target, i quali 

possono sostenere l’operazione o opporvisi
20

; 

 

 management buy-in (MBI): il soggetto acquirente in questa ipotesi di LBO è un 

gruppo di manager esterni all’impresa da acquisire ma dotati di competenze 

coerenti con le esigenze imprenditoriali della società target; 

 

 management buy-in & out (BIMBO): se vi è la presenza contemporanea di 

manager di provenienza interna ed esterna alla società target; 

 

                                                 
18Ibid., Tedde V., “Nuovi strumenti finanziari di leveraged buy-out”, p.19. 
19Montalenti P., “Il leveraged buy-out”, Giuffrè, Milano, 1991, p.21. 
20Ibid., Fava P., Fuschino P., “Leveraged buy-out: orientamenti giurisprudenziali civili e penali”, p.28. 
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 family buy-out (FBO): operazione molto diffusa in Italia per la forte presenza di 

piccole-medie imprese familiari, una Borsa Valori di non rilevanti dimensioni, 

poche società quotate, mercato finanziario poco sviluppato basato 

prevalentemente sul sistema bancario, scarsa partecipazione al capitale 

d’impresa da parte di soggetti estranei alla famiglia. Date le caratteristiche del 

tessuto imprenditoriale italiano, questa ipotesi è utilizzata nel caso in cui una 

parte dei soci facenti parte della stessa famiglia, non più interessati a proseguire 

l’attività imprenditoriale, desiderano monetizzare le proprie partecipazioni 

oppure nel caso in cui gli azionisti maggiormente motivati, che già rivestono 

funzioni direttive, intendono ottenere l’indipendenza. Quindi, i soci che già 

detengono delle azioni della target possono acquisire controllo e la relativa 

gestione senza possedere i capitali sufficienti per l’acquisto delle partecipazioni 

ricorrendo quindi ai capitali di terzi. L’operazione in questione costituisce una 

soluzione positiva e importante per l’economia nazionale poiché permette 

trasferimenti d’impresa dalle proprietà attuali a proprietà più dinamiche ed 

impegnate e inoltre allo stesso tempo tutela gli interessi di altri soggetti: dei 

lavoratori dipendenti per la conservazione del posto di lavoro, degli istituti di 

credito per il rimborso e la remunerazione dei finanziamenti, dei fornitori per la 

continuità delle forniture e la regolarità dei pagamenti
21

; 

 

 workers buy-out (WBO): l’operazione di acquisto della società bersaglio è 

promossa direttamente dai dipendenti della stessa, i quali subentrano nella 

conduzione e assumono un ruolo imprenditoriale; 

 

 institutional buy out (IBO): gli investitori specializzati, promotori 

dell’operazione, si occupano di individuare le aziende dotate di un progetto e di 

un potenziale di sviluppo alle quali offrire risorse finanziarie diventando soci 

per un arco temporale medio-lungo poiché intendono realizzare un importante 

guadagno di capitale attraverso la cessione della partecipazione acquisita; 

 

 corporate buy out (CBO): questa operazione è posta in essere all’interno dei 

gruppi societari al fine di riorganizzare gli assetti patrimoniali del gruppo 

                                                 
21Ibid., Fava P, Fuschino P., Il leveraged buy out orientamenti giurisprudenziali civili e penali, p.30. 
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medesimo e di razionalizzare la struttura in genere riducendo il numero delle 

società che vi partecipano, attraverso l’eliminazione di quelle che hanno 

conseguito le loro finalità o che hanno trovato difficoltà a conseguirle. 

L’operazione si attua mediante fusioni di due o più società con cui si 

riorganizzano anche gli assetti patrimoniali del gruppo; 

 

 fiscal buy out (FBO): si concretizza, invece, in un’operazione finalizzata ad 

ottenere un risparmio d’imposta, anche se con l’entrata in vigore della riforma 

del diritto societario è reso maggiormente esplicito il fatto che tutte le 

operazioni, aventi per oggetto l’acquisizione di imprese con indebitamento e 

conseguente fusione, non saranno valide se non supportate da valide ragioni 

economiche
22

. 

L’evoluzione dei sistemi finanziari e l’ingegneria finanziaria hanno portato alla 

formulazione di soluzioni nuove per il finanziamento dell’attività d’impresa. La 

capacità di sostenere finanziariamente un’operazione di finanza strutturata dipende dai 

cash flow che un determinato asset è in grado di realizzare. E’ costituita una società ad 

hoc detta Special Purpose Vehicle (SPV) o Newco nella quale si conferiscono tali asset 

e si accumulano risorse finanziarie, equity e capitale di debito. In particolare, le 

operazioni di leverage & acquisition finance, in cui solitamente l’asset è costituito da 

un’intera azienda o da un ramo di azienda. 

Come già accennato più volte, il leveraged buy-out è una fattispecie che 

identifica l’acquisizione di un’impresa target con fondi prevalentemente derivanti dal 

capitale di debito, il cui rimborso è garantito dal patrimonio dell’impresa acquisita, dai 

cash flow da essa generati ed eventualmente dalla dismissione di attività strategiche da 

essa possedute (asset stripping). I soggetti promotori dell’operazione, dopo aver 

costituito la società veicolo o Newco, ricevono i finanziamenti, in gran parte a titolo di 

debito, per fare l’acquisizione di una società o ramo di essa (Target company). La 

società Newco rileva l’intero capitale dell’impresa oggetto dell’acquisto e, attraverso la 

fusione per incorporazione, i debiti contratti dalla nuova società gravano sulla società 

originata dalla fusione. L’elemento qualificante dell’operazione in questione è “[…] 

rappresentato dalla “traslazione” sulla società target dell’indebitamento contratto dalla 

                                                 
22Ibid., Fava P., Fuschino P., “Leveraged buy-out: orientamenti giurisprudenziali civili e penali”, p.32. 
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società acquirente per portare a termine l’acquisizione
23

”. Il capitale necessario per 

compiere l’acquisizione programmata è costituito da una bassa percentuale di capitale 

proprio rispetto a quella di debito apportato da istituti di credito e/o società finanziarie 

specializzate poiché l’operazione è basata sulla cosiddetta leva finanziaria esistente 

nella stessa società bersaglio. La società veicolo, dopo essere stata capitalizzata dai 

soggetti interessati e dai partner industriali e finanziari, lancerà l’offerta all’azienda 

acquisenda (impresa target), o attraverso un’OPA, nel caso la società target sia quotata, 

o attraverso una trattativa privata, in caso contrario. L’acquisto da parte della Newco 

può essere realizzato in due schemi alternativi: 

1. asset based transaction: la transazione riguarda l’acquisto del complesso 

aziendale o ramo d’azienda della società target che è incorporato nella Newco, 

che, da scatola vuota si trasformerebbero in una società operativa. In questo caso 

il rimborso del debito e degli interessi è garantito da acquisizioni di garanzie 

reali come le ipoteche su beni immobili. Tale tecnica è chiamata anche di 

Oppenheimer dal nome della società che per prima ha realizzato tale schema; 

 

2. stock based transaction: la transazione è basata sul trasferimento delle azioni 

della società Target. I promotori s’impegneranno a rimborsare il capitale di 

debito ai soggetti finanziatori dando in pegno le azioni della società bersaglio 

come garanzia. In seguito è prevista la fusione tra la società acquirente e 

acquisita e tale modalità è anche nota come schema di Kohlberg Kravis Roberts 

(KKR), prende il nome dalla società specializzata statunitense che per prima ha 

attuato operazioni di leveraged buy out con la tecnica “merger”
24

. A fusione 

avvenuta si procederà all’estinzione del finanziamento originariamente 

accordato alla Newco e alla contestuale accensione di nuovi contratti di 

finanziamento, intestati questa volta alla società risultante dalla fusione e 

garantiti dalle azioni e/o dagli assets operativi della medesima. In pratica, 

l’indebitamento della Newco si trasferisce “a valle” sulla società acquisita, che 

dunque sarà la fonte di flusso di cassa attraverso cui gli acquirenti potranno far 

fronte al rimborso delle passività assunte
25

. Qui sotto è proposto uno schema 

dell’intero processo e l’ordine delle fasi seguito per questa tecnica finanziaria. I 

                                                 
23Ibid., Forestieri G., “Corporate and investment banking”, p.413. 
24Ibid., Forestieri G., Corporate and investment banking, p.374. 
25Ibid., Caselli S., Gatti S., “La finanza strutturata in Italia: operazioni e best practise”, p.157. 
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soggetti che finanziano l’operazione saranno ripagati non solo con i mezzi del 

debitore originario, ma anche con quelli dell’azienda acquisita: flussi di cassa 

provenienti da risorse interne come ad esempio profitti, ammortamenti, fondi, 

cessioni di componenti patrimoniali oppure mediante il ricollocamento del 

debito per mezzo di emissioni obbligazionarie e/o di azioni privilegiate da parte 

della nuova società
26

. Dopo aver concluso l’operazione di acquisto, 

generalmente, è deliberata una fusione fra le società coinvolte che può avvenire 

senza concambio delle azioni in caso di acquisizione totalitaria o con concambio 

in caso di acquisizione parziale. La fusione (merger leveraged buy out) può 

avvenire attraverso due modalità: per incorporazione della società bersaglio 

nella Newco (fusione diretta) o per incorporazione della società veicolo nella 

società bersaglio (fusione indiretta). Nel primo caso la società target cessa 

giuridicamente di esistere, le sue azioni saranno annullate e il suo patrimonio 

verrà trasferito alla Newco, che ne diventa a tutti gli effetti proprietaria. Il debito 

rimane contabilmente imputato alla società acquirente, ma ora sarà garantito 

anche con il patrimonio della target, che entra giuridicamente a far parte della 

società Newco. La società risultante dalla fusione può costituire diritti di 

garanzia a favore del finanziatore sul suo patrimonio e dunque contabilmente lo 

stato patrimoniale della nuova società evidenzierà, nelle attività, il patrimonio 

della target incorporata e, nelle passività, il debito iniziale. 

Utilizzando la seconda tecnica, il debito contratto inizialmente dalla Newco è 

trasferito giuridicamente verso la target, che continua ad esistere, e sarà imputato 

contabilmente nel passivo di bilancio della medesima. A seguito della fusione, la 

società acquirente (target) contabilmente si troverà ad avere un rapporto di 

indebitamento nettamente superiore, rispetto a quello che aveva prima della fusione. 

In questo caso, risultano più evidenti la possibilità di arrecare un pregiudizio agli 

interessi dei creditori della target. In entrambi i casi, si utilizza economicamente la 

target (attraverso il patrimonio o la sua attività gestionale) per sanare i debiti 

inizialmente contratti della Newco, per la sua acquisizione
27

. 

 

                                                 
26Ibid., Tedde V., “Nuovi strumenti di leveraged buy-out”, p.23. 
27

Ibid. Caselli S., Gatti S., La finanza strutturata in Italia: operazioni e best practise, p.198. 
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Fig. 5. Schema del merger leveraged buy-out 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria 

In Italia, lo schema merger leveraged buy-out caratterizzato dalla fusione tra società 

acquisita e acquirente si articola in diverse fasi così riassunte: 

 proposta da parte degli acquirenti: quest’ultimi possono corrispondere a 

imprenditori, investitori individuali, società di venture capital, merchant bank, 

investment bank, fondi di private equity, amministratori della stessa società 

bersaglio (management buy-out) o ad essa estranei (management buy-in); 

 identificazione e selezione della società bersaglio; 

 consulenza: fase che prevede l’intervento di una merchant bank che a seguito 

della due diligence operativa, cioè una valutazione primaria e pregiudiziale 

dell’intera operazione sia dal punto di vista economico-finanziario sia sotto il 

profilo strategico. Essa verifica la reale capacità d’indebitamento della società 

SOCIETA’ 

NEWCO XXX 

SOCIETA’ 

TARGET YYY 

SOCIETA’ NATA 

DALLA 

FUSIONE TRA 

XXX E YYY 

SPONSOR 

BANCA ZZZ/ 

INVESTMENT 

BANK 

a)Vuole acquistare YYY 

c)Acquista YYY con finanziamento 

d) Garantisce il 

finanziamento ricevuto da 

XXX 
b) Eroga 

un 

finanziame

nto a XXX 

f) Rimborso del 

finanziamento erogato 

con il proprio cash flow 

e/o con i propri beni 

e) Avvia un 

progetto di 

fusione 



 

27 

 

target, rapportata al trend di mercato prevedibile nel breve e medio periodo; 

infine, essa si preoccupa del mix di mezzi finanziari da apportare; 

 costituzione della società veicolo o Newco da parte dei soggetti promotori. 

 raccolta dei fondi necessari per acquisire il patrimonio o le azioni della società 

bersaglio facendo ricorso a prestiti garantiti o non garantiti; 

 garanzie: costituzione in pegno in favore degli istituti di credito finanziatori delle 

azioni acquisite oppure del complesso dei beni della target; 

 erogazione del finanziamento in funzione del prezzo di acquisizione stabilito; 

 acquisizione delle azioni della società target 

 conclusione della manovra con la fusione tra società acquirente e società Newco; 

 rimborso del finanziamento: solo con l’avvio della nuova società e con la 

gestione quotidiana si può aver conferma o meno della realizzazione delle 

ipotesi contenute nel business plan, strumento di pianificazione e 

programmazione che copre i primi anni di attività; rilevante è l’ottenimento di 

adeguati cash flow o di fondi derivanti dalla dismissione di asset non strategici 

poiché sono indispensabili per coprire gli oneri finanziari e far fronte alle varie 

scadenze di rimborso dei prestiti. 

 way-out: è una fase che interessa soprattutto quei soggetti che partecipano alla 

transazione con il ruolo di meri investitori finanziari, acquirenti di una 

partecipazione che intendono cederla dopo vari anni per realizzare capital gain. 

Le principali vie di uscita sono la quotazione in Borsa con offerta pubblica 

iniziale (IPO), la vendita dei titoli ad un’altra impresa industriale o ad un altro 

investitore. 

Il momento cruciale dell’operazione è l’erogazione del finanziamento da parte delle 

istituzioni finanziarie e delle banche. I dettagli della struttura finanziaria saranno 

presentati nel terzo capitolo. Come si è già ricordato, le garanzie sono date dalle stesse 

attività della Target e più precisamente dalla capacità della stessa di generare cash flow. 

Nessuna garanzia reale (pegno sui titoli, ipoteche sui beni immobili) può essere 

concessa sulle attività della società Target fino a quando la target company non è 

acquisita. I finanziatori restano quindi privi di garanzie nel periodo che intercorre tra la 

concessione del finanziamento e l’acquisizione della società target, solo 

successivamente, a fusione avvenuta, potranno essere concesse in garanzia le azioni 
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della società incorporante e quegli stessi beni della società bersaglio, confluiti nella 

Newco. Nella prassi, il contratto di finanziamento è stipulato poco prima di procedere 

alla stipulazione del contratto di acquisizione, prima del lancio dell’offerta pubblica 

d’acquisto nell’ipotesi in cui quest’ultima sia quotata in Borsa e l’acquisizione avvenga 

mediante O.P.A. 

Per puntualizzare, le operazioni di leveraged buy-out finora approfondite sono 

caratterizzate dall’acquisto da parte della Newco della partecipazione totalitaria (100%) 

nella target e dalla successiva fusione. La prassi economica evidenzia anche le seguenti 

varianti, alcune delle quali hanno incontrato problemi di illegittimità perché considerate 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza contrarie ad alcuni articoli del nostro codice civile: 

1. acquisto parziale: la Newco acquista solo la maggioranza delle azioni della 

target. In questo caso si presenta un problema di tutela degli azionisti di 

minoranza della target, i quali diventerebbero azionisti di una società avente un 

maggiore rapporto di indebitamento rispetto a quanto la società aveva prima 

della fusione. 

 

2. LBO senza fusione: la Newco, dopo aver acquisito le azioni della target, non 

delibera alcuna fusione e offre ai finanziatori i beni della target in garanzia. In 

questa situazione è evidente il pregiudizio ai creditori della target, in particolare, 

nel caso in cui la target stipuli un contratto di mutuo con gli stessi finanziatori 

della Newco in modo da offrire, a quest’ultima, il denaro necessario a pagare il 

debito originario contratto per l’acquisizione della target; questa ipotesi risultava 

in contrasto con il disposto dell’articolo 2358 del codice civile ed era 

considerata illegittima nell’ordinamento giuridico italiano. 

 

3. ruolo attivo della target: la target si attiva per fornire direttamente una garanzia 

reale ai finanziatori della Newco. Questo è quanto successo nel caso D’Andria 

dove si è ravvisata una palese violazione del nostro ordinamento giuridico che 

ha portato la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 2000, n.5503, a 

dichiarare che l’Istituto del leveraged buy-out non è importabile in Italia e quindi 

la non liceità di queste operazioni. L’art.2358 c.c. presume che la target giochi 

un ruolo attivo nel processo di acquisizione, fornendo delle garanzie alla Newco 
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al fine di facilitare l’acquisizione delle proprie azioni. Infatti, in questo caso, 

molte acquisizioni furono realizzate dietro una garanzia, prestata ex ante, dalle 

imprese target; si trattava di società acquisite con modalità finanziarie che non 

hanno nulla in comune con l’operazione di LBO. Tuttavia, la Corte ha 

dichiarato, in via incidentale, la non applicabilità in Italia dell’istituto, perché in 

contrasto con il divieto di financial assistance posto dall’art.2358 c.c. Inoltre 

occorre distinguere tra strumento con cui si realizza una certa operazione e il 

fine della stessa. Il fine dell’operazione realizzata nel caso D’Andria, facendo 

ricorso al debito, era illecito, ma questo non significa che la tecnica del 

leveraged buy-out debba essere considerata di per sé illecita e contraria 

all’ordinamento giuridico italiano. Se il fine è illecito, non è detto che lo sia 

anche lo strumento. 
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Capitolo secondo 

2 L’introduzione della tecnica finanziaria 

del LBO nell’ordinamento italiano 

2.1 Il dibattito sul merger leveraged buy out 

 

Il risultato delle operazioni di leverged buy-out che applicano la tecnica merger, 

come anticipato nel precedente capitolo, è costituito dalla società target che 

economicamente paga il prezzo dell’acquisizione. Quest’aspetto è stato uno dei punti 

più critici, su cui si sono sollevate le maggiori perplessità sulla possibilità di utilizzare 

in Italia lo strumento del leveraged buy-out (LBO). Le maggiori critiche mosse dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza sono state collegate all’eventuale danno che il risultato 

economico di un LBO potrebbe arrecare ai creditori precedenti della target e ai suoi 

eventuali azionisti di minoranza. 

Prima della Riforma del diritto societario approvata dal d.lgs. 17 gennaio 2003 e 

in vigore dal 1° gennaio 2004, in Italia sono emerse interpretazioni e definizioni di 

leveraged buy-out molto diverse e a volte contrastanti tra loro. Questa lacuna legislativa 

ha dato luogo a un forte dibattito sulla liceità delle operazioni di LBO che può essere 

riassunto con lo schema seguente. Da un lato, una parte minoritaria della dottrina e 

della giurisprudenza (definita tesi sostanzialistica) riteneva che il leveraged buy-out si 

configurasse come un’operazione illecita e in frode della legge poiché attuata con 

l’intento di eludere le norme che limitano l’acquisto di azioni proprie (art.2357 c.c.) e il 

divieto di financial assistance (art.2358 c.c.). L’altra parte della dottrina e della 

giurisprudenza riteneva, invece, che lo strumento del leveraged buy-out, almeno nella 

sua variante classica, fosse legittimo e non contrario ai disposti del nostro ordinamento 

giuridico. 
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Figura 6. Dibattito sull’utilizzo del merger leveraged buy-out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria 

Secondo questa interpretazione, che prendeva il nome di tesi formalistica, non si 

ravvisava una violazione degli articoli che limitano l’acquisto di azioni proprie e che 

vietano alla società di fornire prestiti o garanzie per l’acquisto di azioni proprie. Nel 

febbraio 2000, il dibattito sulla legittimità della tecnica di LBO si è inasprito 

ulteriormente, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.5503/2000 (caso 

D’Andria), con la quale si sono dichiarate illegali le operazioni caratterizzate dallo 

schema di finanziamento, nato negli Stati Uniti, non importabile in Italia perché in 

contrasto con la legge italiana. Al fine di risolvere l’incertezza giuridica, che si era 

venuta a creare, nel 2001 il Parlamento ha varato una legge delega (legge n.366/2001) 

per la Riforma del diritto societario italiano, che sarà analizzata in modo dettagliato nel 

prossimo paragrafo. 

Come già sottolineato nel primo capitolo, l’operazione finisce con la traslazione 

del costo economico dell’acquisizione della target sulla medesima e questo effetto ha 

sollevato forti perplessità e dubbi sulla liceità del leveraged buy-out in Italia. Il risultato 

finale era interpretato e assimilato erroneamente a quello che si ottiene con 

un’operazione di acquisto di azioni proprie e, quindi, si considerava il leveraged buy-

LBO può essere realizzato con molteplici modalità operative: 

MLBO: operazione più frequentemente realizzata 

Punti critici: 

- Ruolo attivo della target nel processo di acquisizione delle azioni proprie 

- Al termine dell’operazione, a seguito della fusione, è la target che di fatto 
sembra pagare il costo economico della sua acquisizione 
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out come acquisto di azioni proprie. Ipotizzando questa similitudine nei risultati, gli 

articoli del codice civile maggiormente invocati contro la liceità di queste operazioni 

erano i seguenti: 

 art.2357 c.c. che limita l’acquisto delle azioni proprie, recentemente innovato 

con Legge 142/08; 

 

 art.2358 c.c. che vieta l’assistenza finanziaria per l’acquisto delle proprie azioni, 

recentemente innovato con Legge 142/2008. 

Per capire il motivo per cui l’istituto del leveraged buy-out era considerato 

simile a un acquisto di azioni proprie, occorre innanzitutto analizzare la ratio di tali 

disposizioni e i risultati finali che intendono limitare o vietare. L’art. 2357 c.c.
28

 

prevedeva specifiche condizioni per l’acquisto delle azioni proprie, infatti, una società 

può acquistare azioni proprie solo nei limiti degli utili e delle riserve disponibili. Le 

azioni acquistate al di fuori dei limiti stabiliti devono essere vendute entro un anno 

dall’acquisto, altrimenti devono essere annullate, comportando una corrispondente 

riduzione del capitale sociale. Questi limiti valgono anche per gli acquisti di azioni 

proprie effettuati attraverso l’intermediazione di una società fiduciaria. Il disposto di 

tale articolo va combinato con l’articolo 2357 ter (comma 3) c.c., il quale afferma che, 

in caso di acquisto di azioni proprie, occorre creare una riserva indisponibile pari 

all’importo delle azioni proprie acquistate e contabilizzate nell’attivo del bilancio. 

Questa riserva va mantenuta finché le azioni proprie rimangono in portafoglio. Il 

legislatore intende limitare l’acquisto di azioni proprie per “[…] salvaguardare 

l’integrità del capitale sociale” della target ed evitare un “annacquamento dello stesso
29

 

e per tutelare creditori sociali ed azionisti della target. 

Un altro articolo tanto invocato contro la liceità delle operazioni di leveraged 

buy-out era l’art. 2358 c.c., contenente il divieto di financial assistance per l’acquisto 

di azioni proprie, cioè vietava alle società di accordare prestiti o fornire garanzie per 

l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, quindi un’impresa non poteva concedere 

prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di azioni proprie, né direttamente né 

indirettamente, attraverso l’intermediazione di una terza parte. Nel caso del LBO, la 

società bersaglio (target) che fornisce, direttamente o per interposta persona, 

                                                 
28Si confronti il testo dell’articolo invocato nel dibattito e che ha sostituito l'originario art.2357, in virtù dell'art. 1 D.Lgs 17.01.2003, 

n. 6, con decorrenza dal 01.01.2004. 
29Cit. Caselli S., Gatti S., “La finanza strutturata in Italia: operazioni e best practise”, p.202. 
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finanziamenti alla Newco o che assume o garantisce i debiti della Newco verso terzi, 

anche avvalendosi di un soggetto interposto, sono ipotesi di violazione del divieto di 

“assistenza finanziaria
30

”. La norma
31

 vietava forme d’impoverimento del patrimonio 

sociale della target a vantaggio della partecipazione al capitale di uno o più soci a 

danno degli altri soci e dei terzi creditori e, in particolare, voleva proteggere l’integrità 

del patrimonio della target, a favore dei terzi creditori e dei soci rimanenti. In secondo 

luogo, la disposizione normativa in questione voleva evitare inoltre comportamenti 

opportunistici da parte dei manager della target a danno della società stessa. Se non ci 

fossero restrizioni di questo tipo, gli amministratori potrebbero abusare del loro potere, 

utilizzando i fondi della società per fornire garanzie o concedere prestiti a terzi 

compiacenti in modo di agevolare l’acquisto di azioni della società. Poi, tramite 

l’intermediazione di questi, gli amministratori potrebbero indirettamente influire così 

sulla formazione della volontà assembleare
32

. In definitiva, la società, acquistando le 

proprie azioni, direttamente o con l’interposizione di terzi compiacenti, riduceva il 

capitale sociale, senza osservare le norme poste a tutela dei creditori. L’acquisto di 

azioni proprie si configurava come un rimborso anticipato dei soci a danno dei creditori 

e, in questa situazione, giocavano un ruolo importante, tanto che i loro interessi sono 

stati meritevoli di specifica tutela da parte del legislatore
33

. 

Secondo la tesi sostanzialistica, il leveraged buy out era considerato strumento 

utile a realizzare indirettamente un acquisto di azioni proprie, ma questa interpretazione 

risultava ingiustificata in quanto debole in diversi punti. In primo luogo, in un semplice 

acquisto di azioni proprie da parte della target, la struttura proprietaria di quest’ultima 

non necessariamente cambia. Diversamente, nelle operazioni di LBO, si riscontra un 

fondamentale cambiamento della proprietà: al termine dell’operazione, infatti, i 

proprietari della nuova società che scaturisce dalla fusione, sono i proprietari della 

Newco. Inoltre, da un punto di vista finanziario, un aumento dell’indebitamento non 

sempre pregiudica il valore dell’impresa, peggiorando la situazione degli eventuali 

azionisti di minoranza. Il livello di indebitamento può aumentare il valore finanziario 

dell’impresa, inteso, come valore attuale dei flussi di cassa futuri attualizzati con il noto 

weighted average cost of capital, (WACC)
34

. Infine, la target, dopo la sua 

                                                 
30Busani A., “Liceità delle operazioni di leveraged buy-out”, in Diritto e pratica delle società, fascicolo 3, volume 1, 2003, p.37. 
31Art.2358 c.c. “Altre operazioni sulle proprie azioni”. 
32Ibid., Caselli S., Gatti S., “La finanza strutturata in Italia: operazione e best practise”, p.204. 
33Sattin F., “Struttura delle operazioni di LBO e principali definizioni”, in Amministrazione e Finanza, n.20, 1988, p.14. 
34Ibid., Caselli S., Gatti S., “La finanza strutturata in Italia: operazione e best practise”, p.203. 
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incorporazione nella Newco, cessa di esistere e quindi non si può più parlare di un 

soggetto giuridico autonomo e di accollo del debito alla società target. Dopo la fusione, 

inoltre, le azioni della target si annullano e, quindi, formalmente non si può più 

nemmeno parlare di acquisto di azioni proprie. Nonostante questi aspetti a favore della 

liceità della fattispecie presa in considerazione, i sostenitori della tesi sostanzialistica 

consideravano le operazioni di LBO una violazione indiretta del divieto contenuto 

nell’art. 2358 c.c. Il punto maggiormente critico, riguardava il collegamento presunto 

tra finanziamento, garanzia della target e acquisto delle azioni. Come descritto nel 

primo capitolo, a seguito della fusione, gli assets della società bersaglio fungono da 

garanzia per il debito originariamente contratto da Newco. La tesi sostanzialistica, 

focalizzando l’attenzione sulla garanzia patrimoniale prestata dalla target, riteneva che 

il LBO producesse un risultato simile a quello vietato dalla norma citata. Occorre 

evidenziare che reato di financial assistance sussiste quando si riscontrano determinati 

elementi. In primo luogo, occorre verificare l’esistenza di un diritto di credito della 

target nei confronti dei terzi, per la restituzione delle somme prestate. Nella fattispecie 

classica di LBO, questo diritto di credito non sussiste. La target, sia prima sia dopo la 

fusione, è estranea al rapporto di finanziamento intercorrente tra Newco e finanziatori. 

In secondo luogo, si commette reato se il prestito o la garanzia sono concessi prima 

dell’acquisto delle azioni della target. L’effettiva garanzia fornita con il patrimonio 

della target alla Newco, invece, è prestata dopo che si è realizzata la fusione, quindi, 

dopo che l’acquisto è già realizzato. In questo caso, la target non gioca un ruolo attivo 

nel processo di acquisizione, fornendo ex ante delle garanzie alla Newco al fine di 

facilitare l’acquisizione delle proprie azioni. Inoltre, non è concesso alla target di 

prendere accordi diretti con i finanziatori della Newco, in modo da fornire loro una 

garanzia reale sul prestito di cui la Newco ha bisogno per procedere all’acquisizione di 

target. Questa ipotesi è in contrasto con l’art.2358 c.c. Gli elementi suddetti non si 

riscontrano nella fattispecie classica di LBO
35

. 

L’operazione di LBO con fusione (merger LBO) era considerata un’operazione 

economica che permetteva di raggiungere, indirettamente, il risultato vietato dalla 

legge. Una parte della dottrina, infatti, considerava la fusione come un negozio in frode 

alla legge poiché riteneva che fosse finalizzato ad aggirare ed eludere i divieti previsti 

dagli artt. 2357 c.c. e 2358 c.c. Come già anticipato, la società target non può fornire 

                                                 
35Ibid., Caselli S., Gatti S., “La finanza strutturata in Italia: operazione e best practise”, pp.204-205. 
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direttamente una garanzia per l’acquisto delle azioni proprie. Deliberando una 

successiva fusione con la Newco, avrebbe potuto eludere il divieto posto dall’art.2358 

c.c. In questo modo, attraverso la fusione dei patrimoni di target con quelli di Newco, 

la società bersaglio avrebbe garantito con il suo patrimonio il debito originariamente 

contratto dalla Newco, generando proprio l’effetto che l’art.2358 intendeva vietare. Per 

tale motivo, i sostenitori di questa tesi valutavano la fusione, deliberata al termine 

dell’operazione, come un negozio giuridico in frode alla legge perché permetteva di 

realizzare una violazione indiretta degli artt.2357 e 2358. Inoltre, gli eventuali azionisti 

di minoranza e i creditori della target potevano essere danneggiati dalla fusione poiché 

l’aumento del tasso d’indebitamento della target avrebbe aumentato il rischio di 

insolvenza. L’operazione non era considerata in frode alla legge, se esisteva un 

ragionevole e legittimo interesse delle parti alla fusione. Nel caso contrario, si poteva 

ritenere che il procedimento era stato avviato al fine di eludere la legge. Le operazioni 

di merger leveraged buy-out sono, quindi, legittime quando il finanziamento contratto 

dalla Newco, per l’acquisto delle partecipazioni, è accompagnato da un piano di 

riorganizzazione aziendale della società target e quando esiste un obiettivo strategico 

legato alla fusione. I terzi creditori, inoltre, possono evitare di subire un pregiudizio alla 

garanzia, costituita dal patrimonio delle società partecipanti, avendo il diritto di fare 

opposizione contro la fusione (diritto di opposizione ed eventuale esercizio dell’azione 

prevista dall’art.2503 c.c.), se temono un danno dall’intera operazione
36

. I creditori che 

non hanno prestato il consenso alla fusione e quelli pregiudicati da un rapporto di 

cambio non corretto possono fare opposizione impugnando la deliberazione della 

fusione. 

                                                 
36Si confronti l’art.2503 c.c. denominato “Opposizione dei creditori”. 
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2.2 Le novità della riforma del diritto societario 

 

Nuove prospettive si sono aperte per l’Istituto del leveraged buy out con 

l’approvazione della cosiddetta Legge Mirone contenente un principio palesemente teso 

a legittimare il merger leveraged buy out, dopo che la pronuncia della Corte di 

Cassazione n.5503 del 2000 aveva creato grave preoccupazione in tutti gli operatori del 

settore e, in particolare, tra gli investitori finanziari attivi nel settore del private equity e 

del venture capital
37

. Con la legge delega 3 Ottobre 2001, n.366, si riforma il diritto 

societario italiano e si risolve il dibattito acceso attorno a questa tipologia di buy out. 

La riforma del 2003 l’ha disciplinata sotto due distinti profili: attraverso 

l’interprestazione autentica data dal legislatore italiano all’art.2358 con l’art.7 della 

legge sopra citata e attraverso l’introduzione di una disciplina speciale per queste 

operazioni con l’art.2501-bis c.c. 

Quanto al primo profilo, il legislatore è intervenuto nel dibattito a favore della 

liceità delle operazioni, superandolo con una chiara adesione a quell’orientamento, 

maggioritario in dottrina, che negava ogni contrasto, anche solo indiretto, con il divieto 

della assistenza finanziaria, e risolveva le esigenze di tutela degli interessi dei soci e 

degli stakeholders della società target all’interno della disciplina generale della fusione 

e dei rimedi in essa previsti. Si è definitivamente chiarito che “[…] la traslazione di un 

debito contratto per acquisire il controllo di una società sul suo patrimonio, quale 

effetto naturale della fusione, non può essere qualificata come assistenza finanziaria ai 

sensi dell’art.2358 c.c. perché non può essere assimilata, a livello interprestativo, né 

alla concessione di finanziamento, né alla prestazione di una garanzia
38

”. La legge 

n.366/2001 ha dato avvio a una serie di decreti legislativi di riforma del diritto 

societario italiano: decreto legislativo 6/2003 per la riforma della corporate governance 

e decreto legislativo 61/2002 per la riforma degli illeciti penali ed amministrativi. Dopo 

oscillazioni dottrinali e giurisprudenziali sull’ammissibilità del leveraged buy out 

classico, questa operazione è oggi sicuramente legittima nel nostro ordinamento. La 

Riforma ha confermato la valenza positiva del MLBO perché ha riconosciuto che 

                                                 
37Bernardi M., “Un nuovo futuro per il leveraged buy out?”, in Rivista Aiaf, n.41, dicembre 2001, p.33. 
38Cit., Cacchi Pessani S., “La tutela dei creditori nelle operazioni di merger leveraged buy-out. L’art.2501-bis e l’opposizione dei 

creditori alla fusione”, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p.34. 
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questa tecnica di acquisizione consente il raggiungimento di obiettivi meritevoli di 

tutela. La legittimità della tecnica finanziaria è espressa, in particolare, nell’art.7 (punto 

d) della legge delega che conferma la non violazione del divieto di acquisto e di 

sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater 

del codice civile e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o 

la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all’articolo 2358 del codice civile. 

Tale legge, per sua natura, non poteva essere automaticamente applicata nel 

nostro ordinamento e per essere efficace, necessitava di un decreto legislativo di 

attuazione da parte del Governo. In sede di attuazione dell’art. 7, punto d, della legge 

delega n.366/2001, si era aperto un ulteriore dibattito sulle possibili modalità di 

recepimento. Per legittimare l’utilizzo dello strumento di LBO come tecnica finanziaria 

e, dall’altro lato, reprimere eventuali utilizzi illeciti del LBO, a danno dei creditori della 

target e dei suoi azionisti di minoranza, si è scelto di non dichiarare ex ante la 

legittimità assoluta delle operazioni e si è preferito presentare un nuovo articolo nel 

codice civile. Il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.6, emanato in attuazione della 

legge delega per la riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art.2501-bis 

denominato “fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”, nel quale sono 

evidenziate le condizioni di legittimità del merger leveraged buy-out (MLBO), fissate 

per garantire la liceità dell’operazione straordinaria. La soluzione attuata con la riforma 

è quindi l’uso legittimo della tecnica finanziaria solo a condizione che si rispetti una 

serie di adempimenti previsti dalla legge (commi 2°-5°della norma in oggetto). 

Le condizioni necessarie possono essere riassunte nel modo seguente: 

 richiesta di un progetto di fusione che indichi le risorse finanziarie con cui la società 

post-fusione intende soddisfare le obbligazioni assunte per l’acquisizione della 

target (art. 2501-ter), ma anche tutte le obbligazioni inerenti all’indebitamento 

corrente o a medio-lungo termine
39

; 

 

 richiesta di due relazioni esterne che accompagnano il progetto di fusione. La prima 

è una relazione della società incaricata alla revisione contabile, finalizzata a 

garantire che le valutazioni di bilancio siano conformi alla legge; la seconda è una 

                                                 
39Cacchi Pessani S., “La tutela dei creditori nelle operazioni di merger leveraged buy-out. L’art.2501-bis e l’opposizione dei 

creditori alla fusione”, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p.86. 
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relazione degli esperti che attesti la ragionevolezza del progetto di fusione, con 

particolare riferimento alla congruità del rapporto di cambio e del piano finanziario 

proposto dagli amministratori (2501-sexies); gli esperti dovranno valutare 

l’attendibilità, la realizzabilità e la visibilità del piano industriale
40

; 

 

 richiesta di una relazione degli amministratori in cui devono essere evidenziati i 

seguenti punti (art.2501-quinquies): 

a) le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e 

finanziario con indicazione delle risorse finanziarie. Il legislatore italiano 

richiede di predisporre un business plan che descriva sia quantitativamente che 

qualitativamente l’operazione dando evidenza della sua sostenibilità economica 

e finanziaria. Per il primo punto, l’art. 2501-bis c.c. non specifica, in alcun 

modo, la natura delle ragioni che devono giustificare l’operazione. “La natura, 

industriale, finanziaria o di altro tipo, delle ragioni che giustificano 

un’operazione culminata con una fusione non costituisce in alcun modo un 

elemento rilevante ai fini della valutazione circa la validità dell’operazione 

stessa
41

”. Nessun riferimento ai metodi da utilizzare nella redazione del piano 

economico e finanziario, né ai dati da prendere in considerazione, né infine, alle 

conclusioni cui la relazione e il progetto di fusione devono giungere. Quanto al 

contenuto del piano economico e finanziario, le obbligazioni future da prendere 

in considerazione comprendono l’indebitamento preesistente della società 

acquirente, comprensivo 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. “I risultati futuri 

dell’impresa, nell’arco temporale considerato, devono essere rappresentati nel 

piano economico e finanziario allegato alla relazione degli amministratori”
42

. 

Infine, la relazione degli amministratori si conclude con la vera e propria analisi 

                                                 
40Cit. Bernardi M., Caverni M., Gervasoni A., Romita E., “Manuale del management buy-out. Struttura finanziaria, fiscale e 

contrattuale, casi ed esperienze”, Bancaria Editrice, Aprile 2008, Roma, p.49. 
41Cit. Fossa E., “Leveraged Buy out” fiscalmente riabilitato dalla Cassazione”, in Diritto e pratica delle società, fascicolo n.9, 

volume n.14, settembre 2011, p.75. 
42Cit. Cincotti C., “Merger leveraged buy-out, sostenibilità dell’indebitamento e interessi tutelati dall’ordinamento”, in Rivista delle 

società, fascicolo n.4, volume n.56, 2011, p.643. 
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della sostenibilità dell’operazione che rappresenta quindi il fulcro su cui poggia 

l’intera operazione di MLBO
43

; 

 

b) gli obiettivi che si intendono raggiungere con la fusione. In questo modo, si 

rende chiaro quale possa essere l’interesse della target alla fusione. In mancanza 

di questo interesse, rimangono valide le perplessità evidenziate in passato dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza sull’utilizzo illecito di questo strumento
44

. 

 

Il legislatore della riforma è intervenuto, quindi, sull’informativa societaria di fusione. 

Con l’art.2501-bis, egli intende ridurre l’asimmetria informativa
45

. Le informazioni che 

ora sono richieste nel progetto di fusione e nella relazione degli amministratori, 

contenente a sua volta un’analisi di sostenibilità economico-finanziaria ragionevole, 

permettono ai creditori e ai soci di minoranza di giudicare l’operazione di fusione e di 

valutare la conformità dell’intera operazione alla legge. Renato Rordorf, magistrato e 

consigliere della Suprema Corte di Cassazione, sottolinea che “[…] la concreta efficacia 

di questo mezzo di tutela, dipende in larga misura dal grado di conoscenza che i 

creditori medesimi riescono ad avere in ordine alla situazione patrimoniale delle società 

che intendono dar vita alla fusione
46

”. L’importanza della situazione patrimoniale con il 

suo ruolo d’informazione dei creditori è descritta nell’articolo 2501-quater c.c., che 

impone la redazione di una situazione patrimoniale da parte dell’organo amministrativo 

delle società che partecipano alla fusione e il successivo deposito delle stesse per 

l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese, insieme alla deliberazione di 

fusione e agli atti richiesti dall’art.2501-septies (progetto di fusione e i bilanci degli 

ultimi tre anni delle società partecipanti alla fusione); questa norma accenna, quindi, 

della redazione e del deposito di una situazione patrimoniale da parte delle società che 

partecipano alla fusione. Per le società quotate, la legge riserva, alla situazione 

patrimoniale di fusione e alla relazione della società di revisione, il compito di 

assicurare ai soci le informazioni ad essi necessari al fine di votare in modo consapevole 

in assemblea. Una diversa e meno articolata disciplina è prevista per le società non 

quotate e per le società di piccole dimensioni con una base azionaria ristretta. Con la 

                                                 
 
44Caselli S., Gatti S., “La finanza strutturata in Italia: operazioni e best practise”, pp. 214-216. 
45Ibid., Cacchi Pessani S., “La tutela dei creditori nelle operazioni di merger leveraged buy-out. L’art.2501-bis e l’opposizione dei 

creditori alla fusione”, p.87. Si confronti l’art.2501-bis. 
46Cit. Rordorf R., “La situazione patrimoniale: redazione e deposito”, in Le società, fascicolo n.9, volume n.5, 1986, p.940. 
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fusione, processo estremamente complesso, le esigenze conoscitive dei soci e dei terzi 

creditori relativamente ad essa potrebbero non essere sufficientemente tutelate dalla 

semplice redazione da parte degli amministratori della situazione patrimoniale, 

strumento d’informazione previsto dalla legge. I soci sono interessati a verificare il 

grado di convenienza economica dell’operazione e l’assetto societario destinato a 

risultare dalla fusione, ciò soprattutto con riguardo alla determinazione del rapporto di 

cambio, “[…] essi necessitano di elementi idonei a stimare il valore attuale del 

patrimonio della società, ma anche la sua attitudine a produrre reddito in combinazione 

con il patrimonio dell’altra società partecipante alla fusione
47

”. I terzi creditori, invece, 

sono interessati a sapere se la prospettata fusione può pregiudicare la generica garanzia 

del loro credito (costituita dal patrimonio delle società partecipanti alla fusione). Lucio 

Potito, dottore commercialista, afferma “[…] poiché la legge ha previsto questo unico 

strumento d’informazione relativamente all’operazione di fusione, si deve ammettere 

che tutte le classi di soggetti, interessati a essere informati sugli organismi che vanno a 

fondersi, debbano ritrovare in tale strumento la possibilità di vedere appagate seppure al 

minimo le proprie attese di conoscenza
48

”. 

La Riforma del 2004 introduce una significativa novità in materia di fusioni: 

una disciplina semplificata per le ipotesi d’incorporazione di una società interamente 

posseduta (si detiene il 100% delle azioni) e di incorporazione di società possedute al 

90%. In queste ipotesi è consentito omettere adempimenti previsti come necessari per il 

procedimento “regolare” di fusione, riducendo in tal modo i tempi dell’operazione. Il 

legislatore consente attraverso l’art.2505 c.c., semplificazioni riguardanti il contenuto 

del progetto di fusione, che sarà privo delle indicazioni concernenti il rapporto di 

cambio e l’eventuale conguaglio di denaro, i modi di assegnazione delle azioni o delle 

quote della società incorporante, la data dalla quale tali azioni o quote parteciperanno 

agli utili (art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4), 5), inoltre, non è richiesta la 

redazione delle relazioni degli amministratori e degli esperti
49

. Invece, gli adempimenti 

formali che, in caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% 

(art.2505-bis), il legislatore permette di omettere, attengono alla sola relazione degli 

esperti richiesta ai sensi dell’art.2501-sexies c.c., a condizione che sia offerta la 

                                                 
47Ibid., Rordorf R., “La situazione patrimoniale: redazione e deposito”, p.942. 
48Cit. Potito L., “L’informazione nelle operazioni di fusione”, in Rivista Società, 1986, p.610. 
49Barbara G., Faienza A.M., Pugliese S., Salerno F., Vanetti C.B., “Le operazioni straordinarie”, Giappichelli Editore, Torino, 

2010, p.262. 
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possibilità ai soci di minoranza, possessori del 10% del capitale sociale della società 

incorporata, di uscire dalla società stessa e sia osservato il procedimento di liquidazione 

previsto per il caso di recesso
50

. Gli articoli 2505 e 2505-bis sono incompatibili con la 

disciplina dell’operazione di leveraged buy-out contenuta nell’art.2501-bis e la loro 

applicabilità è pertanto esclusa dalla norma come indicato nell’ultimo comma  

dell’articolo denominato fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. 

L’altra novità importante introdotta dalla Riforma, che si vuole ricordare, è 

rappresentata dal piano economico e finanziario, oggetto della relazione, che gli 

amministratori dovranno presentare all’assemblea (c.d. business plan). Il piano deve 

essere valido, convincente e fattibile perché deve accertare la sostenibilità finanziaria 

dell’operazione con puntuale specificazione dei mezzi idonei a sostenere 

l’indebitamento finanziario con particolare riguardo al cash flow previsionale generato 

a seguito del turn-over realizzato dalla nuova società equiparato al rapporto 

d’indebitamento finanziario, con separata relazione concernente i tempi tecnici entro 

cui è previsto il break-even point e il rimborso integrale del finanziamento
51

. Il free 

cash flow, atteso dall’attività caratteristica della società risultante dalla fusione per 

coprire il debito contratto, è stimato considerando sia dati storici, sia fattori endogeni ed 

esterni che possono influenzare la gestione
52

. La norma richiede, difatti, che “[…] 

l’operazione sia l’espressione di una strategia economica degli amministratori
53

”; in 

sede di progetto, essi devono avere le idee chiare sul modo di rimborsare i 

finanziamenti ricevuti per acquistare il controllo della target e alla base devono esserci 

concrete ragioni imprenditoriali che lo giustificano. L’adozione del piano è imposta in 

funzione di responsabilizzazione diretta delle scelte degli operatori, i quali sono così 

forzati a prevedere e programmare gli scenari, ponendo al contempo le premesse per un 

futuro sindacato sulla razionalità e sulla conformità al piano delle scelte adottate. 

Inoltre la redazione di questo documento soddisfa una prima esigenza organizzativa e 

preventiva ed è necessario rendere le stesse previsioni pubbliche col deposito per 

l’iscrizione nel Registro delle imprese, facendo oggetto di disclosure all’interno della 

                                                 
50Ibid., Barbara G., Faienza A.M., Pugliese S., Salerno F., Vanetti C.B., “Le operazioni straordinarie”, pp. 262-263. 
51Di Pretoro F., Feliciani W., “Operazioni di “Merger Leverage Buy-out”: pro e contro”, Diritto e pratica delle società, 10 Ottobre 

2011, p.20. 
52Bernardi M., “Legittimità delle operazioni di leveraged buy-out”, in Diritto e pratica delle società, fascicolo n.9, volume n.1, 

2003, p.50. 
53Cit. Civerra Enrico, “Le operazioni di fusione e scissione. L’impatto della riforma e la nuova disciplina del LBO”, Ipsoa, Milano, 

p.160. 
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documentazione da allegare al progetto di fusione
54

. Il piano economico-finanziario di 

cui all’art.2501-bis c.c. delinea l’intero progetto imprenditoriale in duplice prospettiva 

temporale: al momento iniziale dell’operazione (approvazione della relativa delibera 

assembleare) e in ottica futura, ai fini cioè della realizzazione di economie di scala. E,’ 

quindi, evidente che in queste operazioni di riorganizzazione societaria “le valide 

ragioni economiche non devono essere intese in maniera miope
55

”. Gli esperti, come 

accennato sopra, valutano la congruità del rapporto di cambio delle vecchie azioni con 

le nuove, ma soprattutto, altra novità importante, valutano la “ragionevolezza” delle 

indicazioni fornite dagli amministratori nel progetto di fusione. Il riscontro della 

ragionevolezza inerisce sia ai motivi strategici dell’operazione sia ai debiti, nel senso 

che l’acquisizione non deve comportare un eccessivo indebitamento rispetto alle 

possibilità future di rimborso e di adempimento di tutte le obbligazioni assunte. Infine, 

l’art.2501-bis, ultimo comma, del codice civile prevede un controllo anche sui conti che 

sono stati fatti nel piano economico-finanziario, giacché impone alle società di 

revisione della Newco e della target, ovviamente qualora queste ultime o una di esse 

siano società quotate nei mercati regolamentati o facciano ricorso al capitale di rischio, 

di presentare una relazione, da allegare al progetto di fusione. L’inosservanza delle 

previsioni contenute nell’art.2501-bis c.c. dovrebbe pervadere, di norma, tutto il 

procedimento di fusione e invalidare anche la deliberazione di fusione
56

.  

Con queste riflessioni, si dimostra la valenza positiva del principio posto 

dall’art. 7.1 (d) della Legge Mirone sulla legittimità nel nostro ordinamento dell’Istituto 

del LBO, un fenomeno economico-giuridico in precedenza ignorato o destinato a 

regolamentare fattispecie del tutto diverse dall’istituto in questione. Questa legge ha il 

pregio di affrontare il problema con approccio pragmatico, sancendo un giudizio di 

meritevolezza di tutela, da parte dell’ordinamento giuridico, dell’istituto in esame
57

. E’ 

necessario rilevare che tale giudizio non comporta la legittimità dell’operazione sempre 

e comunque nel suo impiego pratico, si vuole ribadire, come spiegato nei paragrafi 

precedenti, che con l’affermazione della non violazione dell’art.2358 c.c. non consegue 

l’uso legittimo in qualsiasi situazione dello schema del LBO poiché responsabilità civili 

                                                 
54Galletti D., “Leveraged buy-out ed interessi tutelati: appunti per la ricognizione della fattispecie”, in Giurisprudenza 

Commerciale, fascicolo n.3, volume 35, 2008, p.434. 
55Tundo F., “Il merger leveraged buy-out tra valide ragioni economiche e disposizioni antielusive”, in Corriere Tributario, 

fascicolo n.17, volume n.34, 2011, p.1413. 
56

Albanese A., “Leveraged buy-out, rifinanziamento del debito originario e costituzione di garanzie reali”, in La 

nuova Giurisprudenza commentata, fascicolo n.1, volume n.22, 2006, p.44. 
57Ibid., Bernardi M., “Un nuovo futuro per il leveraged buy-out?”, in Rivista Aiaf, p.43. 
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e penali potrebbero coinvolgere gli amministratori delle società coinvolte. Questi ultimi 

e i sindaci hanno il compito della “solvency opinion”, cioè hanno la responsabilità di 

una valutazione a priori, sulla base di un criterio di oggettiva ragionevolezza basato 

sullo studio di oggettivi dati storici di andamento della società target e di ragionevoli 

aspettative di performance economica della stessa in futuro, della capacità della società 

risultante dalla fusione di far fronte alla restituzione del debito contratto. 

L’acquisizione con indebitamento caratterizzata da una leva finanziaria non sostenibile 

può essere illegittima quando la fusione “distrugga il valore” della target e cioè quando 

determina un valore del capitale economico della società derivante dalla fusione 

inferiore rispetto a quello della target precedente alla fusione, andando a ledere 

l’eventuale interesse per la conservazione del valore dell’impresa dei soci di minoranza 

della target o dei terzi. Per approfondire il tema sugli interessi potenzialmente lesi 

dall’utilizzo di una leva finanziaria sfavorevole, sembra opportuno citare la disciplina 

del rapporto di cambio che ha la funzione di realizzare la continuità sostanziale della 

partecipazione dei soci nella società risultante dalla fusione e in queste operazioni un 

rapporto di cambio congruo non dovrebbe causare alcun danno. Invece, nel caso in cui i 

soci promotori detentori della partecipazione di controllo dell’incorporante, gli 

amministratori e le persone fisiche poste al vertice della catena di controllo traggano 

consapevolmente beneficio dalla fusione e dalla scorretta determinazione del rapporto 

di cambio, si andrebbe a ledere la redditività o il valore della partecipazione. L’art.2497 

c.c.
58

 offre una tutela diretta agli interessi degli azionisti confermando la volontà del 

legislatore di difendere non solo il valore “patrimoniale” della società e quindi della 

partecipazione, ma anche quello determinato sulla base delle prospettive reddituali che 

appaiono lese appunto dalla distruzione del valore causata dall’eccessiva leva 

finanziaria. La distruzione del valore della target per effetto della fusione potrebbe 

inoltre determinare una lesione degli interessi dei creditori della target o degli 

obbligazionisti tale da giustificare la possibilità di opposizione contenuta negli art.2503 

c.c. e 2503-bis c.c., norme pensate contro l’eventuale pregiudizio connesso alla 

realizzazione dell’effetto dell’operazione straordinaria, inteso come rischio di non 

rimborso del debito da parte della società derivante dalla fusione
59

. 

                                                 
58Si confronti il testo dell’art.2497 c.c. denominato Responsabilità. 
59Cincotti C., “Merger leveraged buy-out, sostenibilità dell’indebitamento e interessi tutelati dall’ordinamento”, in Rivista delle 

società, p. 670. 
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Chiuso il quadro civilistico riguardante la nuova disciplina del merger leveraged 

buy-out (MLBO), si procede presentando brevemente le novità concernenti i divieti 

finora considerati derivanti dall’intervento del legislatore comunitario. Il divieto alla 

concessione di finanziamento per facilitare l’acquisto di azioni proprie e alle operazioni 

che hanno per oggetto le proprie azioni ottenute in garanzia dalla società, contenuto nel 

famoso art.2358 c.c., è stato reinterpretato dalla recente Direttiva europea ossia la 

Direttiva n.2006/68/CE che ha abrogato il divieto assoluto di “assistenza finanziaria”, 

introducendo, invece, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare le società, anche 

se entro certi limiti e a certe condizioni, ad anticipare fondi, accordare prestiti o prestare 

garanzie per l’acquisizione delle azioni proprie
60

. I vecchi articoli 2357 c.c. e 2358 c.c., 

protagonisti del dibattito, sono stati recentemente modificati nel modo seguente. Oggi, il 

“nuovo” art.2358 c.c. non contiene più un divieto assoluto, ma una serie di condizioni 

alle quali le operazioni vietate finora e considerate pericolose possono essere fatte. La 

nuova disposizione permette, quindi, alla società (situazione possibile nelle S.p.A.) di 

anticipare fondi, accordare prestiti, fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di 

azioni proprie da parte di terzi, se vengono rispettate determinate condizioni previste 

dall’articolo stesso. Rispetto al periodo caratterizzato dal divieto assoluto, oggi queste 

operazioni possono essere realizzate alla luce del sole, rispettando le condizioni imposte 

dalla legge. Il legislatore italiano ha recepito tale impostazione comunitaria attraverso 

l'emanazione del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n.142, il quale, di fatto, ha 

modificato il codice civile in diversi articoli, compreso l'art.2358 in esame. Il presente 

articolo è stato così sostituito dall'art.1 d.lgs. 4 agosto 2008, n.142, con decorrenza dal 

30 settembre 2008. La novità legislativa non rappresenta una totale liberalizzazione 

delle operazioni di "assistenza finanziaria", poiché il divieto permane come principio 

cardine. Significa, invece, che, al ricorrere di certe condizioni, tali operazioni sono 

attuabili. Le operazioni appena descritte devono essere eseguite sotto la responsabilità 

dell'organo di amministrazione a condizioni di mercato eque, ove l'equità sarà 

soddisfatta se gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società stessa per i prestiti o 

l'anticipo di fondi per l'acquisizione potranno definirsi "congrui". Il terzo, quindi, dovrà 

prestare garanzia: nel momento in cui la società garantirà, presso un istituto di credito, 

la somma che il terzo prende in prestito per comprare le azioni, quest'ultimo dovrà, 

parallelamente, costituire una simmetrica garanzia a favore di detta società.  

                                                 
60Ibid., Cacchi Pessani S., La tutela dei creditori nelle operazioni di merger leveraged buy-out. L’art.2501-bis e l’opposizione dei 

creditori alla fusione, p.45. 
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Sono poste nuove condizioni
61

: 

 le operazioni dovranno essere autorizzate dall'assemblea straordinaria; inoltre, 

tale delibera dovrà essere assunta sulla base di una relazione dell'organo di 

gestione che avrà il compito di illustrarne i termini. Tale relazione dovrà essere 

allegata all'atto assembleare e depositata al Registro delle imprese; 

 le operazioni, come anticipato, dovranno essere condotte dagli amministratori 

sotto la loro responsabilità e a condizioni di libero mercato; 

 l'importo complessivo dell'assistenza finanziaria prestata ai terzi, come nel caso 

di acquisto da parte dei dipendenti, non potrà essere superiore agli utili 

distribuibili e alle riserve liberamente disponibili risultanti dall'ultimo bilancio 

approvato, tenuto conto dell'eventuale acquisto di azioni proprie, ai sensi 

dell'art.2357 cod. civ. La società dovrà iscrivere nel passivo del bilancio una 

riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria. 

L’assistenza finanziaria è prestata dalla società le cui azioni sono oggetto di 

acquisizione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni annunciate. Il legislatore 

nazionale ha chiarito la portata nell’ordinamento interno del divieto di assistenza 

finanziaria e il legislatore comunitario ha autorizzato espressamente deroghe da parte 

degli Stati membri, in funzione del comune obiettivo di favorire, nel rispetto degli 

interessi dei creditori e dei soci, il cambiamento del controllo delle società
62

. La 

Direttiva 2006/68/CE permette di perseguire obiettivi generali di politica economica 

diversi dalla rigida e statica protezione dei soci e dei creditori, primo tra tutti quello di 

ottimizzare la liquidità e l’efficienza del mercato del controllo societario. La nuova 

Direttiva comunitaria solleva il problema di verificare se l’art.7 della legge delega e 

l’art.2501-bis rientrino nell’ambito di applicazione delle modifiche appena esposte. La 

soluzione a questo problema è contenuta nell’art.1, par.6, della Direttiva e nelle 

condizioni in esso contenute. La nuova disciplina comunitaria chiarisce, se pur 

implicitamente, che la fusione tra società target e società acquirente nel contesto di un 

merger leveraged buy-out, non costituisce assistenza finanziaria. Con il recepimento 

della direttiva comunitaria, gli stessi limiti e condizioni non hanno senso, né possono 

                                                 
61Si veda art.1, par. 6, della Direttiva 2006/68/CE. Per approfondimenti, si veda Cacchi Pessani S., “La tutela dei creditori nelle 

operazioni di merger leveraged buy-out. L’art.2501-bis e l’opposizione dei creditori alla fusione”, p.45. 
62Cit., Cacchi Pessani S., “La tutela dei creditori nelle operazioni di merger leveraged buy-out. L’art.2501-bis e l’opposizione dei 

creditori alla fusione”, p.46. In tal senso anche Irrera M., “Le acquisizioni societarie”, Zanichelli, Bologna, 2011, pp.573-575. 
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trovare applicazione se riferiti alla fusione tra le società partecipanti. Inoltre, le 

operazioni di assistenza finanziaria, con le modifiche introdotte, devono essere 

approvate dai soci, mentre per la fusione, sia per la legislazione nazionale sia per quella 

comunitaria, è già richiesta una deliberazione assembleare. Gli stessi limiti e condizioni 

previste chiariscono che il merger leveraged buy-out (operazione lecita grazie all’art.7 

della legge delega e dall’art.2501-bis) non è assimilabile alle operazioni di assistenza 

finanziaria e, di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.1, par.6 

della Direttiva, né di conseguenza dell’art.2358. Si tratta di un fenomeno economico 

diverso da quello considerato dal legislatore comunitario e si conferma la piena 

legittimità della disciplina interna del MLBO. 

 

 

2.3 Il mercato italiano del buy out 

 

Chiariti, a livello giuridico, gli ambiti all’interno dei quali l’Istituto del 

leveraged buy-out è considerato legittimo, si continua il presente lavoro con lo studio 

delle principali caratteristiche dell’economia che hanno contribuito allo sviluppo del 

mercato buy-out italiano. 

In primo luogo, si vuole porre l’accento che il leveraged buy-out non deve essere 

necessariamente uno strumento aggressivo e intimamente correlato a takeovers ostili 

che, invece, hanno caratterizzato l’esperienza passata americana. In Italia, le operazioni 

di tipo ostile sono state molto rare. Tuttavia, questo non rappresenta un vero e proprio 

svantaggio, anzi, ha agevolato uno sviluppo più omogeneo e meno esasperato della 

tecnica finanziaria. Il nostro Paese, inoltre, ha vissuto una situazione di ritardo rispetto 

agli Stati Uniti e ai Paesi Anglosassoni. Forse questo status di “late comer” offre un 

vantaggio: quello di poter cogliere gli aspetti rigenerativi dell’impresa e non quelli di 

pura speculazione finanziaria
63

. In Italia, le operazioni di buy-out sono rivolte 

prevalentemente a società di medie e piccole dimensioni e allo stesso tempo non quotate 

in Borsa poiché non hanno i requisiti necessari per la quotazione al mercato primario. 

Quest’aspetto, molto diffuso tra le imprese italiane, ha agevolato operazioni di questo 

                                                 
63Cit. Grassini A.F., Bona M., “Leveraged buy-out: un istituto da diffondere in Italia?”, Il Mulino, Bologna, 1991, p.19. 
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tipo. L’Italia conta un ristretto numero di aziende quotate, a inizio 2010, le 219 imprese 

domestiche presenti sul listino italiano rappresentano meno della metà delle imprese 

quotate in Germania, un terzo di quelle presenti in Francia e poco più di un decimo di 

quelle in Gran Bretagna, è quanto risulta dallo studio svolto dall’Università Bocconi di 

Milano in collaborazione con Borsa Italiana. Il sistema aziendale italiano è ancora 

dipendente dal finanziamento bancario e la scarsa partecipazione di terzi nel capitale di 

rischio delle aziende limita le loro dimensioni e il loro sviluppo, rendendosi poco 

appetibili anche per gli investitori istituzionali. Un aumento delle imprese quotate nel 

nostro Paese si tradurrebbe in guadagno in termini di Pil reale, di occupazione e di 

gettito fiscale, un impatto positivo sull’intera economia italiana. Takeovers ostili, 

quindi, sono da escludere e così è inutile parlare di LBO come strumento ostile. Questa 

è la differenza più grande rispetto al LBO applicato negli Stati Uniti dove è stato uno 

strumento essenzialmente usato per delle operazioni ostili, sul mercato di Borsa. Nel 

territorio italiano, la tecnica finanziaria ha avuto e continua a registrare degli sviluppi 

soprattutto per operazioni fuori dalla Borsa e consente mutamenti di proprietà e ricambi 

generazionali. Nel corso degli anni, infatti, le operazioni di buy-out si sono rivelate utili 

per consentire mutamenti di proprietà nelle imprese italiane. L’operazione può essere 

realizzata quando la proprietà dell’impresa intende cedere intere aziende o di parti di 

esse ritenute non strategiche o nei casi di evidente incapacità e immobilismo da parte 

della proprietà, ostacolando di conseguenza lo sviluppo futuro dell’azienda stessa. A 

titolo esemplificativo, la società Pirelli, per incrementare il valore degli azionisti ha 

proceduto alla dismissione, attraverso LBO/MBO, di varie controllate, non operanti nel 

core business, per finanziare la propria ristrutturazione. Il tessuto imprenditoriale 

italiano è formato in gran parte da imprese familiari nelle quali esistono problemi di 

successione generazionale o situazioni di crisi create da imprenditori inefficienti
64

. La 

tecnica finanziaria permette di trasferire il controllo e la gestione nelle mani di manager 

o di altri soggetti motivati e ambiziosi e consente loro di mutare il proprio status 

nell’ambito dell’azienda in cui svolgono la loro attività professionale, assumendo un 

ruolo imprenditoriale
65

. Inoltre, “le piccole e medie imprese (PMI) italiane molto spesso 

si trovano a dover fronteggiare problemi di tipo finanziario che possono minare la 

                                                 
64Vender J., “Il leveraged buyout: una tecnica finanziaria per acquisire la proprietà di un’azienda”, in Finanza Marketing e 

Produzione, fascicolo n.1, 1986, p.36. 
65Stefano C., Stefano G., “La finanza strutturata in Italia: operazioni e best practise”, p.149. 
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solidità aziendale”
66

. Tali piccoli imprenditori potrebbero ricorrere allo strumento di 

Private Equity, cioè potrebbero rivolgersi a operatori specializzati in grado di fornire 

loro risorse finanziarie, o meglio quei capitali “pazienti” che consentano a queste 

piccole imprese non quotate di riuscire a superare la concorrenza globale. Esse devono 

affrontare quel processo di crescita che è ormai divenuto necessario per la 

sopravvivenza poiché si trovano a confrontarsi a livello internazionale con imprese che 

hanno grandi dimensioni. Sono poche le imprese però che incorporano quelle 

caratteristiche qualitative che le rendono appetibili per un investitore istituzionale. 

L’accesso all’attività del Private Equity, che si distingue genericamente tra attività di 

Venture Capital (partecipazione al capitale di rischio di società start-up) e attività di 

Buy-out, è precluso a quelle imprese che non presentano un forte potenziale di crescita, 

perseguibili attraverso riassetti proprietari, ristrutturazioni strategico-finanziarie o 

attraverso un’oculata politica d’investimenti e acquisizioni. “Il nostro Paese risulta un 

“soggetto” particolarmente interessante per un consolidamento del settore del Venture 

Capital e Private Equity
67

”. Gli operatori specializzati forniscono alle piccole imprese 

un rilevante contributo a livello consulenziale, strategico, organizzativo e infine 

conoscenze che da sola l’impresa non sarebbe in grado di ottenere. La maggiore 

difficoltà, per imprimere un decisivo impulso al consolidamento del settore del PE in 

Italia, non risiede tanto nelle opportunità di business potenziali, quanto ai veicoli 

attualmente esistenti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di capitale di rischio. 

Tale problematica può essere risolta solo se si favoriscono, anche a livello di politica 

economica, meccanismi di promozione orientati a incentivare il ricorso al capitale di 

rischio per finanziare lo sviluppo. Non mancano, come accennato in precedenza, 

opportunità nel mercato del capitale di rischio in Italia. Queste derivano dalle tre 

principali caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano che lo rendono 

interessante: le ridotte dimensioni aziendali, la struttura delle imprese italiane 

prevalentemente a carattere familiare, le privatizzazioni. I processi di privatizzazioni dei 

grandi gruppi pubblici che hanno dominato la scena del mercato finanziario italiano 

negli anni passati e che continueranno a catalizzare buona parte dell’interesse 

dell’opinione pubblica nell’immediato futuro, rappresentano un’ulteriore fonte di 

business per il mercato del capitale di rischio. Il contesto italiano presenta dunque 

                                                 
66Cit., Bollazzi F., Soldati M., “Il mercato italiano dei buy-out dal 1998-2004”, Liuc Papers n. 180, Serie Impresa e mercati 

finanziari, 3 Novembre 2005, p.41. 
67Cit. Fortis M., Bassetti G., “Il finanziamento delle PMI:il quadro nazionale ed internazionale: opportunità per il sistema 
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condizioni favorevoli per lo sviluppo del mercato del buy out e le operazioni di 

leveraged acquisitions rivestono un ruolo importante nel contesto imprenditoriale 

italiano. A favore dello sviluppo del mercato dei buy-out, si evidenzia il miglioramento 

che si è verificato a livello di conoscenza dello strumento di Private Equity, da parte 

degli imprenditori italiani. Spesso, molti proprietari non hanno nemmeno idea 

dell’esistenza di questo strumento che potrebbe risultare davvero utile per loro. Tale 

considerazione deriva dalla ricerca condotta nel 2004 da AIFI, “L’incontro tra domanda 

e offerta di capitale di rischio: il punto di vista dell’imprenditore”. Da un campione di 

69 imprese emerge come la conoscenza degli imprenditori italiani nei confronti del 

Private Equity sia davvero molto bassa
68

. Più del 60% degli intervistati ha una 

conoscenza nulla o bassa: tale dato è assolutamente esemplificativo della realtà e ci fa 

comprendere come più della metà delle imprese italiane non solo non decide di fare 

ricorso al PE, ma nemmeno sa di che cosa si tratti realmente. Si può dedurre, quindi, 

che il mercato del Private Equity (e quindi dei buy out) non è assolutamente saturo, ma 

anzi ha notevoli margini di ampliamento. In generale, questo strumento è percepito 

positivamente dagli imprenditori, ma forse la non perfetta conoscenza dell’argomento 

impedisce loro di prendere la decisione di rivolgersi ad un operatore specializzato. Lo 

sforzo maggiore, quindi, per aumentare il mercato sarà proprio quello di cercare di 

diffondere con chiarezza informazioni riguardanti tali tipologie di operazioni in modo 

da aumentare sempre di più la conoscenza degli imprenditori italiani nei confronti dei 

buy out e del Private Equity. Un ultimo aspetto significativo è che anche la crisi 

economica ha generato un certo numero di opportunità d’investimento per gli operatori 

specializzati. Molte realtà aziendali sono state costrette, infatti, a dismettere quelle 

attività o quelle aziende non strategiche al proprio core business. Nel momento in cui ci 

verificherà la ripresa economica del Paese e si tornerà in una fase di crescita è molto 

probabile che questa fonte di opportunità d’investimento si riduca notevolmente. Allo 

stesso tempo, si verificherà una spinta notevole all’attività di disinvestimento poiché 

sarà molto più semplice trovare dei compratori in grado di garantire un capital gain 

molto elevato. 

Il capitale di rischio (o equity) è fornito dagli investitori per soddisfare, in 

particolare, progetti di crescita dimensionale che richiedono fonti finanziarie stabili e 

                                                 
68Cfr. AIFI, “L’incontro tra domanda e offerta di capitale di rischio: il punto di vista dell’imprenditore”, Convegno annuale Aifi, 

29 aprile 2004, Milano, p.9. 
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pazienti nel tempo, sia la crescita sia perseguita per vie interne (investimenti in nuovi 

macchinari, in nuovi impianti), sia che venga perseguita per vie esterne (operazioni di 

acquisizione o fusione). Ricorrere all’intervento degli investitori istituzionali nel 

capitale di rischio rappresenta un momento di confronto estremamente importante, in 

quanto richiede all’imprenditore e ai manager della società finanziata un atteggiamento 

più trasparente e chiaro al fine di tutelare l’investimento realizzato. Si conferma inoltre 

il ruolo svolto dagli operatori del settore del capitale di rischio nelle imprese che si 

impegnano ad affrontare processi di crescita con l’obiettivo prioritario della quotazione 

in Borsa. Lo sviluppo rallentato del mercato del Private Equity è legato a fattori di 

natura culturale legati alla consuetudine delle imprese minori di soddisfare le proprie 

esigenze di capitale attraverso l’autofinanziamento, le risorse famigliari e le banche. Dal 

confronto internazionale emerge che la struttura finanziaria delle piccole e medie 

imprese italiane è caratterizzata da una limitata presenza di mezzi propri e da 

un’eccessiva esposizione a breve termine verso il sistema bancario. Nel contesto 

italiano, le operazioni di leveraged buy out sono caratterizzate da un basso rapporto di 

indebitamento rispetto le esperienze estere e da un minore sfruttamento dell’effetto leva. 

Il problema è che si privilegiano forme di finanziamento a breve termine, dopo 

l’autofinanziamento, in quanto richiedono minore complessità informativa rispetto ad 

un’operazione a medio-lungo termine. Inoltre, il peso elevato dei debiti bancari a breve 

termine deriva dal forte rapporto esistente tra banche e imprese italiane e quindi dalla 

prevalenza delle banche locali nel finanziamento delle piccole e medie imprese. Il 

sistema finanziario italiano si definisce infatti “bancocentrico”, ossia orientato alle 

banche e le dimensioni ridotte delle imprese rispetto al contesto internazionale spiega il 

livello elementare della finanza italiana. Come già anticipato, il nostro Paese è 

caratterizzato da uno sviluppo più lento rispetto a quello avvenuto in Gran Bretagna. 

Pochi sono gli operatori disposti a offrire fondi adottando tecniche di finanziamento 

basate sui flussi di cassa prospettici, molto difformi per rischio e per approccio 

erogativo, da quelle tradizionali (politiche creditizie asset based), basate, invece, sulle 

garanzie patrimoniali. La diffusione in Italia del LBO è facilitata anche dalla crescente 

disponibilità di forme di finanziamento innovative rispetto al passato. Inoltre, lo 

sviluppo delle operazioni deriva dagli elevati rendimenti ottenuti dalle attività 

d’investimento in società non quotate (investimenti di private equity nel segmento buy-

out) che hanno attirato l’afflusso di maggiori capitali. L’operazione di buy-out è definita 
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come: “[…] a “buy and build” strategy, meaning they take control of ailing companies, 

provide cash and know-how, and build them through acquisitions, staying involved for 

several years until the company has turned around and can be sold for a high return
69

”. 

L’investitore istituzionale apporta capitale di rischio in un’impresa e dopo vari anni 

disinveste. Più l’operazione è rischiosa, più l’investitore richiederà un elevato tasso 

interno di rendimento annuo (IRR). Il rendimento non deriva tanto dai dividendi (i cash 

flow disponibili dopo aver assolto agli impegni derivanti dal debito), ma soprattutto 

dalle plusvalenze derivanti dalla dismissione (“exit”) nel breve-medio periodo della 

partecipazione azionaria tramite quotazione della Newco sui mercati borsistici (public 

sale), cessione ad un acquirente strategico, vendita al management team o negoziazione 

con un altro intermediario finanziario (private sale). L’investitore ha una determinata 

aspettativa di rendimento, investe un certo ammontare di capitale nella fase di 

investimento e si aspetta un valore di exit che sia coerente con la sua aspettativa di 

rendimento. I fattori che spingono gli operatori di Private Equity ad investire in 

un’operazione di buy-out e che costituiscono leve di creazione di valore sono: 

l’incremento di EBITDA (margine operativo lordo) della target nel periodo di 

investimento, l’eventuale diminuzione del debito della stessa o il possibile aumento del 

multiplo di uscita rispetto a quello di entrata. 

Gli altri intermediari appartenenti alla categoria di investitori istituzionali nel 

capitale di rischio attivi nel segmento specifico dei buy-out sono
70

: 

 fondi comuni d’investimento in valori mobiliari di tipo chiuso: sono intermediari 

finanziari italiani che, attraverso l’emissione di quote, raccolgono capitali presso 

il pubblico formato prevalentemente, da altri investitori istituzionali (fondi 

pensione, assicurazioni, banche) e da privati dotati di patrimonio personale 

consistente e di competenze in materia, per investirle in titoli di imprese e quindi 

nel capitale di rischio, generalmente in piccole e medie imprese non quotate con 

elevate prospettive di sviluppo, in ottica di medio-lungo periodo. I capitali del 

                                                 
69Wright M., Hoskisson E.R., Busenitz W.L., “Firm rebirth: buyouts as facilitators of strategic growth and entrepreneurship”, in 

Academy of management executive, fascicolo n.1, volume n.15, 2001, p.117. 
70Banca d’Italia, “Il Private Equity in Italia”, Questioni di Economia e Finanza, n.41, Febbraio 2009, p.7. 
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fondo comune sono amministrati da una SGR, (Società di Gestione del 

Risparmio) che determina le strategie e le politiche di investimento del fondo 

stesso; 

 banche e investment bank estere: rientrano in questa categoria tutti gli 

intermediari esteri da anni presenti nel nostro Paese. Rientrano le investment, 

merchant bank, le filiali di banche estere operanti in Italia o meglio i Fondi 

chiusi Pan-Europei
71

 e partecipano al capitale di rischio delle imprese che hanno 

scelto di attuare un’operazione di ristrutturazione e forniscono un appoggio 

finanziario ai soggetti promotori; 

 operatori specializzati di venture capital e private equity: sono chiamati 

Business Angels, singoli investitori privati ed informali generalmente 

rappresentati da ex imprenditori o manager che dispongono di mezzi finanziari 

propri e hanno una discreta propensione al rischio ed una preferenza verso 

investimenti in imprese in fase di start-up. Nella maggior parte dei casi, il 

Venture Capital Player, i Business Angels o gli “incubatori di impresa” 

concentrano la propria attività nei settori tecnologicamente avanzati, settori in 

cui si registra la più alta percentuale di insuccesso imprenditoriale e con il tasso 

più alto di rendimento; 

 operatori regionali, pubblici, cooperativi: tali operatori svolgono operazioni di 

buy-out al fine di sostenere aree geografiche depresse o settori industriali 

svantaggiati con l’obiettivo di fornire un aiuto economico e occupazionale a 

regioni particolarmente arretrate. Sono intermediari finanziari, che pur operando 

nell’ambito dell’attività d’investimento istituzionale nel capitale di rischio, si 

pongono obiettivi parzialmente diversi rispetto alle varie tipologie di operatori 

finora analizzate, obiettivi che influiscono in maniera rilevante sulla selezione 

delle imprese target, sulla durata della partecipazione e sulle modalità di 

monitoraggio. 

Secondo dati AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) elaborati 

sulla distribuzione percentuale degli investimenti per tipologia di investitore, nel 2003, 

“il 60% delle operazioni è stato realizzato da SGR o Fondi Nazionali, mentre Fondi 

Pan-Europei e Banche italiane hanno realizzato entrambe circa il 19% delle operazioni 

                                                 
71Cit. Del Giudice R., Gervasoni A., “La recente evoluzione del mercato italiano del private equity e venture capital”, Liuc Papers 

n. 174, Serie Impresa e mercati finanziari 2, Suppl. a luglio 2005, p.2. 
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di buy-out
72

”. Osservando il grafico, più della metà delle operazioni è stata realizzata da 

Società di gestione del Risparmio (SGR) e da Fondi Pan-Europei, seguiti da operatori 

specificamente dedicati all’attività d’investimento in Italia (country funds). A livello 

numerico, il mercato buy-out continua ad essere dominato da queste tre tipologie di 

operatori che risultano quelli più solidi e adatti ad organizzare operazioni di questo tipo 

Figura 7. Evoluzione della distribuzione % del numero di investimenti  

di buy-out per tipologia di operatore 
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Fonte: elaborazione propria su dati AIFI 

 

Si nota che per tutto l’intervallo di osservazione, i Fondi Pan-Europei sono i 

protagonisti del segmento buy-out, a conferma dell’attrattività del mercato italiano per 

gli investitori internazionali. Nel 2009, l’attività di investimento si riconduce alle SGR 

(61%), seguite dai country funds (20%), dai Fondi Pan-Europei (17%). Nel corso del 

2011, il 63%
73

 dei capitali complessivamente investiti è confluito verso il segmento del 

buy-out e si è registrata una crescita sia in termini di numero che di ammontare investiti. 

Nel 2011 e nel primo semestre del 2012, una quota circa del 20% è, invece, impiegata 

da Investment Companies, specificatamente dedicate all’Italia. Tali operatori, oltre 

apportare capitale di rischio, partecipano alle operazioni di buy-out in qualità di 

intermediari finanziari sponsor, ossia soggetti specializzati e competenti in materia che 

aiutano, a livello consulenziale e strategico, i soggetti promotori a progettare l’intera 

operazione. Questa categoria di intermediari si distingue da quella di intermediari 

finanziari attivi nel segmento buy-out, ossia soggetti che conferiscono solo capitale di 

                                                 
72Cit. Bollazzi F., Soldati M., “Il mercato italiano dei buy-out dal 1998-2004”, Liuc Papers n. 180, Serie Impresa e mercati 

finanziari 3, novembre 2005, p.22. 
73Gervasoni A., “Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital nel 2011”, Convegno annuale Aifi, 19 Marzo 2012, 

Milano, p.29. 
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debito nelle diverse forme tecniche che si considerano separatamente: le banche 

commerciali, intermediari che apportano debito senior e coloro che conferiscono debito 

subordinato. Restano esclusi dai maggiori operatori protagonisti dell’attività di buy-out 

sul mercato italiano i Fondi Pensione
74

, particolarmente sviluppati nei mercati 

anglosassoni, ma non ancora decollati nel nostro Paese anche per, le note e non del tutto 

risolte, carenze strutturali che da anni affliggono il sistema previdenziale italiano.  

 

Esposte le caratteristiche e i relativi problemi aperti del nostro sistema 

industriale, si ritiene importante risalire, con qualche dato numerico, al percorso di 

sviluppo del mercato italiano di Buy out che si verifica a partire dagli Anni ’90, grazie 

al compimento di grosse operazioni (Seat, 1997; Ducati, Interpump e Tecnologistica, 

1996). La principale fonte di informazioni, il database AIFI, permette di studiare il trend 

del mercato italiano. Dal 1995, si verifica una significativa crescita che si protrae per 

vari anni e che si interrompe solo nel 2001 per il difficile quadro politico ed economico, 

a livello nazionale ed internazionale che fa registrare una contrazione sia il numero delle 

transazioni che il volume degli investimenti effettuati. Rispetto all’anno 2000, il numero 

delle operazioni è diminuito del 43.4%, mentre il valore totale è calato del 25.6%, ma è 

riuscito a rimanere sensibilmente superiore rispetto al valore del 1999 (Euro 878 milioni 

di Euro). Nel quinquennio, 1998-2002, sono state concluse 262 operazioni per un 

controvalore complessivo investito di circa 5.047 milioni di Euro. Il peso del segmento 

buy-out, in termini di volumi investiti rispetto al totale degli investimenti del mercato 

del Venture Capital e Private Equity che comprende anche i segmenti Early Stage, 

Expansion e Replacement, è salito dal 26% al 59% a fine 2002. In particolare, il numero 

delle operazioni è passato da 38 con un volume di Euro 242 milioni del 1998 a 76 del 

2002 per un valore globale di Euro 1550 milioni. La crescita si è concentrata soprattutto 

nel triennio 1998-2000, mentre il biennio successivo è stato caratterizzato inizialmente 

da una contrazione a causa delle ragioni esposte sopra. Il 2002 è stato un anno di ripresa 

                                                 
74C fr .  A IFI ,  “ Inv es t im e nt i  I s t i tu z iona li  i n  Pr i v a te  Equ i t y  e  Ven tur e  C ap i ta l :  Po te nz ial i ,  G ap ,  O pz ion i  

d i  Sv i luppo” ,  Lug l io 2012 ,  pp .17 -43 .  La ricerca ha come obiettivo un’analisi approfondita degli investimenti effettuati 

dalle principali categorie di Investitori Istituzionali italiani nell’attività globale del Private Equity (attività del Venture Capital e 

attività di Buy-out) e la messa a fuoco delle cause dello scostamento tra situazione attuale e mercato potenziale. A confermare lo 

scarso contributo dei Fondi Pensione, questa ricerca nella quale si è studiato un campione di 127 bilanci disponibili sui 473 

investitori istituzionali rappresentati da Fondazioni Bancarie, Enti previdenziali e Fondi Pensione italiani. Si nota che sul totale degli 

investimenti in PE effettuati da questi investitori (Euro 2.413 milioni), il commitment dei Fondi pensione è solo del 2.5%, quindi, 

l’investimento da parte dei fondi pensione italiani rappresenta una minima parte del totale del commitment in PE. Gli investimenti 

realizzati dai Fondi Pensioni italiani in PE sono minimi rispetto a quelli effettuati dagli altri investitori istituzionali e gli aspetti di 

maggiore criticità legati all’investimento in PE risultano essere la scarsa liquidità dell’investimento, il grado di rischio e la 

trasparenza del settore. I Fondi pensione italiani, in definitiva, contribuiscono in minima parte allo sviluppo del mercato private 

equity e in particolare del comparto buy-out. Nell’ambito del sistema finanziario nazionale, questa forma d’investimento non sta 

registrando un grande successo. 
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e di crescita che è terminato con valori massimi sia per il numero che per il controvalore 

complessivo investito in operazioni di buy-out. La grande espansione si potrebbe 

ricollegare a una maggiore fiducia, da parte di professionisti e operatori specializzati, 

nel contesto normativo di riferimento a seguito del varo della Riforma del diritto 

societario e, in particolare dell’art.2501-bis, che ha legittimato le operazioni di 

leveraged buy-out nell’ordinamento giuridico italiano, al verificarsi di determinate 

condizioni. La ripresa è, inoltre, riconducibile a molteplici processi di disinvestimento 

di attività non strategiche avviati dai principali gruppi industriali ed esteri che hanno 

permesso agli operatori del buy-out di acquisire aziende ampiamente riconosciute sul 

mercato e di conseguenza a dare stimolo a questo tipo di mercato. Infine, l’aumento 

delle cessioni di aziende di tipo familiare da parte degli imprenditori italiani agli 

operatori attivi nel mercato del buy-out ha facilitato lo sviluppo
75

. Tutti questi fattori 

sono stati determinanti per l’incremento del numero di operazioni nel 2002 e negli anni 

seguenti. Per seguire l’evoluzione del fenomeno, si riporta un grafico che descrive il 

trend storico delle operazioni di buy-out.  

 

Figura 8. Distribuzione annuale degli investimenti in buy out in Italia 
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Fonte: dati AIFI 

 

Dal 2003 al 2008, si sono concluse 482 operazioni per un controvalore complessivo 

investito di circa 14 miliardi di Euro. L’intervallo è caratterizzato da un incremento nel 

volume delle operazioni (CAGR +4.91%). Nel 2008, il capitale investito totale, infatti, è 

pari a 2,87 miliardi di Euro contro i 2,25 miliardi di Euro del 2003. Si tratta, comunque, 

                                                 
75Cfr. R. Del Giudice, J. Donadonibus, F. Morghen, “Il mercato italiano dei buy out nell’anno 2002”, Liuc Papers n. 134, Serie 

Economia Aziendale 16, Suppl. a ottobre 2003, p.2. 
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di un andamento discontinuo. Nel 2004, si verifica un forte calo nel valore delle 

operazioni raggiungendo i 916 milioni di Euro, una variazione negativa di -59.43% 

rispetto all’anno 2003. Dal 2005 in poi, invece, il trend positivo culmina con il picco nel 

2007 (3,30 miliardi di Euro) e un tasso di crescita medio annuo dal 2005 al 2008 del 

6.14%. Per quanto riguarda il trend del numero delle operazioni realizzate e il numero di 

società coinvolte si registra un aumento, per il periodo di osservazione, rispettivamente 

di CAGR +13.9% e +12.1%. Occorre specificare che nel periodo 2005-2008, le 

operazioni hanno coinvolto prevalentemente piccole e medie imprese che coprono ben 

oltre il 90% del mercato e precisamente: il 94% nel 2005, il 98% nel 2006, il 94% nel 

2007 e il 97% nel 2008. Con questi dati si è in grado di affermare che le operazioni buy-

out sono destinate a creare valore per le piccole e medie imprese (PMI) ed esistono 

buone prospettive per il tessuto imprenditoriale italiano. Si ricorda, in particolare, 

l’anno 2007 per il record di volume totale raggiunto dalle operazioni buy-out e il primo 

semestre del 2008 per il record di investimenti in buy-out. Nel 2009 e nella prima parte 

del 2010, l’attività di raccolta e di investimento in società target ha registrato un 

sensibile calo, il settore del Private Equity ha risentito della recente crisi finanziaria 

dopo anni di costante crescita, della stretta del canale creditizio alle PMI e del crollo dei 

consumi. Nonostante questo periodo di contrazione, dal 2007 ai primi mesi del 2012, 

attestano il netto vantaggio delle operazioni di buy-out per ammontare investito, seguite 

da quelle di Expansion e di Early stage. Gli investitori istituzionali sono attratti dalle 

elevate performance che le operazioni buy out fanno registrare, in particolare da un 

livello medio di rendimento piuttosto costante poiché esse si basano sull’acquisizione di 

imprese italiane solide che difficilmente presentano grandi sbalzi di rendimento. Inoltre, 

la crisi scoppiata nel 2008 continua a mantenere alto il numero delle operazioni buy out. 

Esse prevedono “processi di ristrutturazione e di rilancio aziendale, ove la società 

risultante sarà un’azienda con un business profondamente ottimizzato, nelle aree di 

attività e nei processi operativi, sia interni all’azienda che d’interfaccia con l’ambiente 

esterno
76

”. Con queste riflessioni, le operazioni di buy-out costituiscono un tema attuale 

dell’economia italiana. 

 

                                                 
76Cit. Cerrato G., Vietti E., “Il business plan in un’operazione di leverage buy-out”, in Controllo di gestione, fascicolo n.2, volume 

n.7, 2010, p.57. 
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Capitolo terzo 

3 L’importanza dei buy out per 

l’economia italiana 

3.1 I fattori determinanti per il successo dell’operazione 

 

I requisiti di fattibilità e di successo di un’operazione di buy-out sono 

riconducibili alla presenza delle caratteristiche ideali nell’azienda oggetto di 

acquisizione e alla scelta della migliore struttura finanziaria o del miglior rapporto 

debt/equity (leva finanziaria) per la nuova società che nasce dalla fusione. Quindi, il 

risultato dell’operazione è principalmente legato alla qualità della fase di pianificazione 

che comprende la scelta della società target e il giusto mix di risorse necessarie per 

supportare l’operazione. 

In primo luogo, nella selezione dell’azienda bersaglio (Target company), si 

ricerca la capacità di generare liquidità al di fuori della gestione caratteristica, tramite la 

vendita di attività reali non direttamente necessarie ai fini operativi e, quindi, attraverso 

la dismissione di attività, alienabili nel breve periodo, ritenute non strategiche (asset 

stripping). Infatti, la presenza di attività come immobilizzazioni, partecipazioni, linee di 

prodotto, facilmente liquidabili, consentiranno, in caso di necessità, di rimborsare parte 

dei debiti in situazioni di tensione finanziaria, svolgendo il ruolo di garanzia per i 

finanziatori
77

. I potenziali investitori, infatti, ricercano e apprezzano quelle società che 

possiedono una struttura degli investimenti in grado di garantire condizioni di liquidità 

al di fuori della gestione caratteristica. Il compito dell’investitore è quello di identificare 

il progetto, il settore e il management giusto e supportarlo nella creazione di valore. Il 

processo di selezione dell’azienda target si basa sull’analisi del business plan, mentre, 

nella due diligence è valutata la coerenza di questo strumento rispetto all’analisi di 

                                                 
77Forestieri G., “Corporate and investment banking”, Egea, Milano, 2003, pp.378-379. 
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mercato
78

. L’investitore, prima di intervenire, analizza, in particolare, la struttura 

finanziaria della società medesima alla luce degli oneri finanziari che vincolano lo 

sviluppo e la stessa sopravvivenza dell’azienda acquisita. La combinazione degli 

impieghi e delle fonti, permette, inoltre, di capire se esiste un equilibrio tra l’entità di 

flussi monetari in entrata e quella in uscita e una coerente manifestazione temporale di 

queste. L’azienda target deve essere adeguatamente capitalizzata e poco indebitata; essa 

deve, quindi, essere caratterizzata da un basso livello di indebitamento. Quest’ultimo 

rappresenta un presupposto molto importante per realizzare l’operazione leveraged. Una 

struttura finanziaria, infatti, con forte presenza di capitale proprio sul capitale di terzi 

consente di programmare nel migliore dei modi i flussi finanziari ed economici 

dell’azienda. Occorre sottolineare che per il capitale proprio, non c’è obbligo di 

remunerazione poiché è vincolato a tempo indeterminato nell’azienda, a differenza del 

capitale di terzi che prevede il pagamento periodico di oneri finanziari con riflessi 

negativi sui risultati economici della gestione e rimborso totale entro una certa data di 

scadenza. L’analisi della situazione patrimoniale-finanziaria dell’azienda deve avere 

come presupposto lo studio della posizione d’indebitamento e del grado di solidità 

dell’azienda. A tal fine, si calcola il rapporto tra capitale di terzi e il capitale proprio per 

capire se la capacità d’indebitamento sia stata già utilizzata. Se l’azienda è 

sufficientemente capitalizzata ha maggiori possibilità di reperire le risorse finanziarie a 

titolo di credito. Per quanto concerne lo studio del grado di solidità dell’azienda target, 

importante è rilevare un elevato grado di liquidità dell’attivo per i motivi già esposti, 

invece, con riferimento al passivo, è necessario che l’azienda non abbia pendenze in 

corso tali da condizionare il rapporto dell’impresa con l’esterno. 

Con l’analisi della redditività aziendale, invece, si effettua l’esame della 

situazione economica intesa come attitudine dell’azienda a remunerare in misura 

congrua il capitale proprio impiegato nei processi produttivi. Si parte dalla 

considerazione dei risultati economici relativi agli esercizi precedenti al fine di 

elaborare delle stime in merito all’andamento futuro dei redditi. Si precisa che i redditi 

passati devono essere corretti, tenendo conto delle condizioni di operatività attuali e 

                                                 
78L’investitore istituzionale, infatti, per decidere in merito a un eventuale investimento di tipo LBO si focalizza sull’analisi della 

società target e in particolare sulla ricostruzione dello sviluppo storico, sull’identificazione della compagine sociale e 

dell’organizzazione interna, sull’identificazione ed analisi delle aree strategiche d’affari, sull’analisi dell’ambiente competitivo di 

riferimento. Una seconda fase prevede l’analisi storica e prospettica dell’assetto economico-patrimoniale-finanziario, sulla 

valutazione dell’equity value, sull’analisi e sostenibilità della leva finanziaria scelta per l’acquisizione, sulla valutazione delle 

possibilità di disinvestimento, sulla determinazione dei punti di forza e di debolezza dell’investimento nel suo complesso. Per 

un’analisi più dettagliata si rinvia a Piluso F., “Tecniche di finanza innovativa per il Mezzogiorno. Il venture capital e il leveraged 

buy-out”, Egea, Milano, 2007, p.80. 
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future dell’azienda. Si rende necessaria una previsione dei redditi futuri in relazione 

alla situazione aziendale al momento dell’acquisizione dell’azienda target
79

. Dal punto 

di vista dei finanziatori, essi sono disposti a intervenire solo se possono 

ragionevolmente ritenere che la società possa far fronte al maggior indebitamento. Nei 

buy out, il finanziamento di acquisizione è a medio-lungo termine e il rischio di credito 

della banca e degli altri finanziatori è largamente commisurato alla capacità della target 

di servire il suo debito attraverso la generazione di flussi di cassa derivanti dalla sua 

attività caratteristica e dalla cessione di attivi non operativi. L’implementazione di 

un’acquisizione con indebitamento presuppone, nelle aziende oggetto di buy-out, la 

presenza di un reddito operativo sufficiente a coprire gli oneri finanziari e il capitale 

ricevuto in prestito. I soggetti promotori si prefiggono, infatti, il massimo sfruttamento 

della leva finanziaria e l’operazione comporta nella struttura finanziaria della target un 

maggior livello di leverage. A tal fine, la target ottimale dovrebbe presentare una 

situazione patrimoniale il più possibile solida e per quanto concerne gli impieghi, una 

prevalenza delle immobilizzazioni materiali su quelle immateriali. Le stesse 

immobilizzazioni, inoltre, devono essere attentamente valutate per verificare la loro 

funzionalità, il loro grado di obsolescenza, la loro attitudine ad essere prontamente 

liquidate a un prezzo che non generi forti perdite. Tuttavia, l’impresa non dovrebbe 

essere caratterizzata da un elevato grado di rigidità degli impieghi. Dal lato delle fonti, 

una target ottimale, dovrebbe presentare un basso grado di sfruttamento della leva 

finanziaria e un elevato indice di autonomia finanziaria (rapporto tra mezzi propri e 

capitale investito), il che significa un ridotto indice di indebitamento che pone la 

società, in una situazione iniziale, indipendente finanziariamente dall’esterno, e 

dunque, appetibile agli occhi degli investitori che, in una fase successiva, 

“scaricheranno” su di essa gli oneri finanziari dell’operazione, appesantendone la 

struttura finanziaria. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari, da un punto di vista 

economico, l’impresa deve avere la capacità di produrre utili e flussi di cassa 

costantemente positivi. La valutazione della capacità dell’impresa di produrre utili e 

l’analisi di fattibilità dell’operazione deve essere valutata con riferimento alle 

prospettive future, alle proiezioni economico-finanziarie. Un approccio 

tradizionalmente utilizzato è quello di partire dalle previsioni delle vendite, procedere 

alla stima dell’EBITDA (margine operativo Lordo) e dell’EBIT (reddito operativo) e 

                                                 
79Tedde V., “Nuovi strumenti di leveraged buy-out”, FrancoAngeli, 2005, pp.46-47. 
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calcolare il relativo risultato d’esercizio. La proiezione delle vendite e della struttura 

dei costi operativi determina le previsioni di altre voci di bilancio ad esse correlate, 

quali il capitale circolante, le immobilizzazioni e, quindi, il fabbisogno finanziario cha 

ha un simultaneo riflesso sul conto economico. Questa analisi è importante per 

delineare un preciso profilo della società target ottimale e sulla sua posizione strategica. 

Attenzione e precisione sono necessarie nelle analisi, per evitare errori sulla 

valutazione del prezzo di acquisizione; per esempio, si può stabilire un prezzo più alto 

rispetto alle reali potenzialità economiche della società target. E’ necessaria una corretta 

stima della struttura finanziaria; un errore nel calcolo dei cash flows futuri della target 

può comportare un eccessivo ricorso all’indebitamento e, di conseguenza, una leva 

finanziaria troppo elevata che potrebbe influenzare il successo dell’operazione. A questi, 

si possono aggiungere errori che potrebbero riguardare una non corretta valutazione dei 

costi e delle implicazioni fiscali dell’operazione o un non adeguato esame 

dell’andamento economico generale, soprattutto, riguardo ai mercati finanziari.  

Considerando, invece, il rapporto tra “prezzo di acquisto” e “valori di libro” o 

book value delle attività reali, è possibile individuare di quali vantaggi possono godere i 

compratori; in particolare, un valore di mercato delle attività (asset) superiore al loro 

valore contabile consente la rivalutazione delle attività e la valorizzazione delle 

plusvalenze che possono indurre i proprietari a cedere l’impresa. Con la fusione, si 

genera una differenza di fusione, positiva o negativa
80

. Con il disavanzo di fusione e 

quindi con la manifestazione di plusvalenze, per quanto produca un aumento del prezzo 

di acquisizione, consente ai compratori di beneficiare di vantaggi collaterali, attraverso i 

maggiori ammortamenti effettuabili, il pagamento di minori imposte e il conseguente 

aumento del cash flow
81

. Quest’ultimo costituisce un altro requisito essenziale della 

candidata ideale. E’ opportuno che le imprese possiedano beni mobili e immobili con 

valori contabili sottostimati rispetto ai valori di mercato, beni pertanto rivalutabili dalla 

                                                 
80Zambelli S., “Il leveraged buy-out in Italia: controversie e casi aziendali. Profili istituzionali e finanziari prima e dopo la riforma 

del diritto societario”, Aracne S.r.l., Roma, 2005, p.35 
81Cantoni G., “Il leveraged buy-out come forma tecnica di acquisizione. Aspetti reali e finanziari”, in Finanza Marketing e 

Produzione, fascicolo n.3, volume n.1, 1989, p.57. Per approfondimenti sulla fusione si rinvia a Zambelli S., “Il leveraged buy-out 

in Italia: controversie e casi aziendali. Profili istituzionali e finanziari prima e dopo la riforma del diritto societario”, Aracne 

S.r.l., Roma, 2005, p.34. Nel caso di fusione diretta, la target viene incorporata nella Newco e di conseguenza la società incorporata 

cessa di esistere e le sue azioni sono annullate. Il debito iniziale della Newco ora viene garantito con il patrimonio della società 

acquisita. Il patrimonio netto contabile generalmente differisce dal costo della partecipazione azionaria sostenuto dalla Newco e 

quando il valore di acquisizione della partecipazione totalitaria è superiore al patrimonio netto contabile si verifica un disavanzo di 

fusione. Nello Stato Patrimoniale, nell’attivo della società post-fusione viene registrato il PN della società incorporata e il 

disavanzo (differenza positiva), mentre in caso di avanzo, la differenza viene iscritta nel passivo. Questo tipo di disavanzo o avanzo 

di fusione da annullamento emerge nel caso di fusione senza concambio. 
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Newco, in sede di fusione, in modo da consentire il godimento di benefici fiscali 

derivanti da maggiori ammortamenti. 

Un altro fattore ricercato nelle aziende target, determinante per il successo 

dell’operazione, è la presenza di un management di ottima qualità. Nel momento 

successivo all’acquisizione, è indispensabile un gruppo dirigente in grado di gestire e 

amministrare una società fortemente indebitata, di incrementare l’efficienza e ridurre i 

costi in modo da rimborsare il debito nel breve termine e di rispettare i termini stabiliti 

nel business plan. Il ruolo del management sarà quello di individuare iniziative per 

migliorare le performance che si possono concretizzare nella cessione di immobili, 

impianti, partecipazioni o rami di azienda non strategici e che consentono un adeguato 

incremento della cassa
82

. Il management dovrà relazionarsi con fornitori che, a causa del 

forte indebitamento, pretendono delle condizioni diverse dalle precedenti. I manager 

hanno il compito importante, inoltre, di riconquistare i clienti, che, a seguito 

dell’operazione, possono non fidarsi più della qualità del prodotto. Per mantenere i 

rapporti di fiducia, il gruppo dirigente fornirà una esauriente spiegazione 

dell’operazione ai principali fornitori e clienti, anche, attraverso l’illustrazione del 

business plan. La presenza, nel team degli acquirenti, di partner finanziari di prestigio 

riassicurano i creditori, la clientela circa le intenzioni della società e contribuiscono a 

dare credibilità all’operazione. Come anticipato, il management, al fine di rimborsare i 

debiti nei termini stabiliti e i relativi interessi, agisce con quella maggior efficienza 

operativa che, di fatto, comporta nel lungo termine la creazione di maggior valore. Il 

management avrà il compito di scegliere la struttura finanziaria in grado di assicurare a 

se stesso, agli altri investitori e alle banche finanziatrici, un adeguato ritorno sul capitale 

investito o prestato a suo tempo. Per le banche, il ritorno sul capitale prestato dipende 

unicamente dal rimborso del debito e dei relativi interessi da parte della società 

acquirente; per il management e gli altri soci investitori, il ritorno sul capitale investito, 

dipende, oltre che dalla restituzione del debito, dalla possibilità di realizzare 

l’investimento effettuato attraverso la vendita di tutta la partecipazione (o parte di essa) 

detenuta nella società acquirente. Per questo motivo, lo scopo del management deve 

essere quello di gestire la società in modo tale da favorirne una costante crescita che 

consenta allo stesso e ai soci investitori di realizzare, in sede di rivendita, un adeguato 

                                                 
82Inoltre, sarà opportuno inserire nuovi manager in posizioni strategiche, nel caso in cui i manager della Target non abbiano voluto 

partecipare all’operazione o che un settore possa rimanere scoperto perché prima era gestito dai proprietari o da strutture che 

facevano capo alla casa madre. 
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“prezzo di uscita
83

”. Quindi, un ulteriore carattere gradito, sia agli acquirenti che ai 

finanziatori, è la qualità delle risorse umane. I fattori elencati costituiscono la migliore 

garanzia per il futuro successo dell’impresa. Non sempre aziende con buone prospettive 

di reddito ed equilibrate, da un punto di vista finanziario, sono giudicate valide dagli 

operatori, se non hanno uomini, soprattutto a livello dirigenziale, in grado di governare 

imprenditorialmente l’impresa. Il gruppo dirigente deve avere le competenze necessarie 

non solo per assicurare l’efficace svolgimento di attività d’area funzionale, ma anche, 

per garantire l’effettuazione della funzione d’imprenditorialità. 

Per conseguire liquidità e profitti congrui con le esigenze connesse al servizio 

del prestito, è auspicabile che l’impresa operi in settori dove dispone di un buon 

posizionamento competitivo, dove i ritmi di espansione della domanda e la dinamica 

dei processi innovativi sono blandi e dove non sussistono fenomeni di stagionalità. 

Tutto questo limita l’assorbimento delle risorse finanziarie generate dalla gestione 

reddituale da nuovi impieghi di capitale circolante o di capitale fisso consentendone un 

utilizzo meno rischioso e più prevedibile ai fini del rimborso dei prestiti e delle 

esigenze correnti. La target ottimale è generalmente un’impresa che opera in un 

mercato maturo e con linee di prodotto non eccessivamente sofisticate. Per questo 

motivo, non sono idonee ad essere acquisite società che operano in mercati con un forte 

tasso di crescita e che offrono prodotti ad alta tecnologia che assorbono investimenti. 

Un tasso di aumento delle vendite estremamente elevato, caratterizzante settori in fase 

di crescita comporterebbe, infatti, un eccessivo impiego di risorse destinate 

maggiormente al finanziamento della crescita dell’impresa, piuttosto che, al 

ripianamento del debito contratto ed al pagamento degli oneri ad esso connessi. Il 

disastroso buyout di Prime Computer, nel 1989, testimonia che l’approccio del LBO 

non è applicabile nelle imprese tecnologiche. Guardando alla situazione italiana, nel 

2003, il settore di appartenenza delle aziende target più attraente è quello dei prodotti 

destinati all’industria (33%), seguito dal settore delle imprese che producono beni di 

consumo (18%). Anche in Italia, si registrano quote di mercato molto basse e perdita di 

importanza dei settori dell’elettronica e dell’Information & Communication Tecnology 

(ITC), dell’industria chimica, farmaceutica, biotecnologia, poiché sono comparti che 

necessitano di grossi investimenti. Investire in queste imprese, comporterebbe un 

                                                 
83Nel concreto, infatti, le vie di uscita dall’investimento per gli investitori e per il management sono costituite dalla quotazione in 

borsa della società, dalla rivendita di essa a terzi in tutto o in parte, o ancora, nei limiti della normativa italiana, dall’acquisto da 

parte della società di azioni proprie e cioè delle azioni di proprietà dei soci investitori e del management. 
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rischio eccessivo per le operazioni di buy-out, mentre, per gli investitori sarebbe 

difficile ottenere un capital gain elevato. La maggior parte delle imprese italiane 

rappresenta un interessante oggetto di operazioni di leveraged buy-out. 

Ciò in quanto “il sistema Italia è stabilmente specializzato in settori maturi, in 

cui l’iniziativa e l’inventività dell’imprenditore non hanno mai incontrato rilevanti 

barriere conoscitive ed in cui ha giocato, principalmente, la capacità di apprestare con 

fantasia innovazioni applicative piuttosto che una politica di investimenti in nuova 

tecnologia, quale risultato di decisioni comportanti costi e rischi maggiormente 

impegnativi
84

”. Le caratteristiche dell’operazione sono, generalmente, legate all’assetto 

proprietario della società target. In Italia, la maggior parte della struttura produttiva 

nazionale è costituita da imprese familiari e private che necessitano di un partner per 

raggiungere un livello dimensionale adeguato alla competizione oppure per il ricambio 

generazionale. L’azienda familiare da acquisire è di piccola dimensione e comporta, 

quindi, un minore impegno finanziario per gli acquirenti e portatori di capitale di 

credito e per questo rappresenta un requisito molto apprezzato per entrambi. In questo 

modo, i finanziatori hanno anche la possibilità di diversificare il loro portafoglio 

d’impieghi in iniziative che si caratterizzano tipicamente per elevati livelli di rischio. 

Più della metà delle operazioni buy-out ha origine da Family & Private, cioè l’origine 

del deal è legata a problemi di successione familiare che sono all’ordine del giorno 

nella realtà industriale italiana. Le aziende italiane sono adatte alle operazioni di buy 

out, esse possiedono i requisiti per sfruttare il mercato delle acquisizioni con elevato 

indebitamento. Acquistare un’impresa con le caratteristiche ideali elencate in questo 

primo paragrafo “significa assicurarsi il raggiungimento di un obiettivo di crescita 

stabile di notevole importanza
85

”. 

Tuttavia, affinché l’intera operazione abbia un risultato finale positivo e 

significativo, come già anticipato all’inizio del paragrafo, è utile analizzare anche la 

struttura finanziaria della target ed il presumibile effetto della leva finanziaria. E’ 

necessario prevedere, contemporaneamente, un trend crescente dei ricavi attesi nel 

medio lungo termine e un miglior sfruttamento delle capacità incorporate dell’impresa 

target. Un’adeguata struttura finanziaria permette all’impresa di onorare i propri debiti 

                                                 
84Cit. Rullani E., “La conoscenza e le reti: gli orizzonti competitivi del caso italiano e una riflessione metodologica sull’economia 

di impresa”, in Sinergie, n.31, Maggio-Agosto 1993, p.149. 
85Cit. Singer P., “Assetti proprietari e leveraged management buy out”, in Finanza, Marketing e Produzione, fascicolo n.1, volume 

n.13, 1995, pag.102. 
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e garantire un soddisfacente ritorno sul capitale investito. Il successivo passo rilevante 

nella pianificazione dell’operazione è, dunque, la definizione del mix di mezzi 

propri/mezzi di terzi coerente al profilo di rischio operativo della società target. Si 

sceglie la struttura finanziaria ottimale per quel caso specifico e gli strumenti di 

indebitamento coerenti con le caratteristiche degli assets della medesima. In altre 

parole, per determinare la composizione della struttura finanziaria, si considerano le 

caratteristiche economiche della società target ed il prezzo pagato per l’acquisizione. Il 

mix di risorse prescelto dovrà essere accettabile da tutti i finanziatori ed in grado di 

ottimizzare il vantaggio della deducibilità fiscale degli oneri finanziari sul capitale di 

debito. La definizione della struttura finanziaria e la ricerca delle fonti di finanziamento 

costituiscono le fasi determinanti di un’operazione di LBO, mbo e così via, in quanto 

rivestono un ruolo importante per il buon esito di questa particolare modalità di 

acquisizione di impresa. Una volta determinata la struttura finanziaria dell’operazione, 

si pone il problema, per il potenziale acquirente, di reperire effettivamente sul mercato i 

capitali di prestito necessari per l’acquisizione. La possibilità di ottenere capitale di 

terzi dipende, come anticipato nel paragrafo precedente, dalle attività aziendali 

disponibili ad essere cedute e dai flussi di cassa prospettici. In particolare, per le banche 

in un’operazione di buy-out, quello che è importante è il progetto sottostante. E’ 

importante precisare che nella formulazione del pacchetto finanziario occorre 

perseguire una pluralità di obiettivi al fine di realizzare un’operazione di successo. Tra 

questi, si vuole ricordare alcuni: minimizzare il costo dell’indebitamento al fine di 

sostenere il peso degli oneri finanziari connesso anche al rischio finanziario di dover 

rinegoziare le condizioni contrattuali del prestito; ottenere termini di rientro del prestito 

prolungati in modo da poter gestire al meglio eventuali problemi finanziari emergenti 

da ritardi nello sviluppo del business plan. La determinazione di una combinazione 

ideale delle fonti di finanziamento emerge essenzialmente dall’esigenza di far fronte 

agli impieghi rappresentati dal prezzo di acquisizione, dal rimborso di prestiti 

preesistenti, dai mezzi liquidi addizionali e nuovi presunti investimenti in circolante e, 

infine, dalle commissioni che dovranno essere corrisposte agli intermediari finanziari e 

ai diversi consulenti che supporteranno l’intera operazione
86

. Tra le modalità di 

reperimento delle fonti di terzi si distinguono il finanziamento garantito e il 

finanziamento non garantito. Nel primo caso gli enti finanziatori apprezzano 

                                                 
86Tedde V., “Nuovi strumenti finanziari di leveraged buy-out”, p.43. 
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positivamente la sussistenza di un patrimonio su cui costituire delle garanzie, in questo 

caso la concessione del prestito è subordinata alla valutazione delle attività dell’azienda 

target, in quanto si possono effettuare delle presunzioni in merito al valore che si 

riuscirà a realizzare nel caso in cui sia necessario liquidarli per rimborsare le quote del 

prestito. Tale forma di finanziamento risulta adeguata ad un’operazione di buy-out di 

minori dimensioni, soprattutto quando l’azienda è in grado di fornire adeguate garanzie 

reali sugli asset. All’aumentare delle dimensioni della transazione, invece, in relazione 

ad un prezzo di acquisizione notevolmente superiore all’importo totale dell’attivo di 

bilancio, ci si trova nell’impossibilità di ottenere un finanziamento totalmente garantito.  

 

 

3.2 La struttura finanziaria di un leveraged buy out 

 

Come è noto, un’operazione di LBO si caratterizza per il fatto di finanziare 

l’acquisizione della target, facendo ricorso in massima parte al capitale di debito. Una 

spiegazione del forte ricorso al debito è offerta dal convergere di due fattori: la scarsa 

disponibilità di fondi a disposizione dei soggetti promotori ed il desiderio di 

quest’ultimi di mantenere il controllo dell’impresa. Questa è la ragione per cui la 

dimensione del capitale proprio è tenuta al minimo, non dipende dalla mancante 

disponibilità dei soggetti esterni a sottoscrivere quote di capitale, ma soprattutto dalla 

volontà dei manager e dei familiari, che realizzano l’operazione, di essere indipendenti 

e liberi da condizionamenti che, invece, ci sarebbero nel caso di allargamento della 

compagine societaria. 

Il capitale di rischio della società Newco può essere sottoscritto: 

 dai promotori dell’operazione di LBO (management interno, management 

esterno, dipendenti, nucleo familiare, ecc); 

 da intermediari finanziari specializzati in operazioni di private equity (investitori 

istituzionali nel capitale di rischio). 
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Il resto dell’operazione è finanziata facendo ricorso in massima parte al capitale di 

debito o di terzi. La possibilità di ottenere capitale di terzi dipende dalle attività 

aziendali disponibili ad essere cedute e dai flussi di cassa prospettici. In particolare, 

per le banche in un’operazione di buy out, quello che è importante è il progetto 

sottostante. L’abilità della banca sarà quella di capire se il business plan, così com’è 

presentato su tre anni, si verificherà o meno; in caso negativo, sarà necessario 

cambiare alcune caratteristiche della struttura finanziaria stessa. Si parlerà, 

soprattutto dei principali contratti di finanziamento poiché il mercato 

obbligazionario non è utilizzato nelle PMI: l’uso delle obbligazioni è quasi assente 

a causa del costo dell’emissione e dei mercati adatti alla sottoscrizione. Nel capitale 

di terzi, quindi, si individuano due tipologie diverse di debito a seconda dei 

differenti gradi di priorità nel rimborso: debito ordinario (Senior debt) e debito 

subordinato (Junior debt). 

In primo luogo, il debito senior è privilegiato nel rimborso rispetto al debito 

junior in caso d’insolvenza dell’impresa. I finanziamenti apportati da intermediari 

rappresentano dei prestiti di medio-lungo termine caratterizzati dal fatto di garantire ai 

finanziatori, generalmente banche tradizionali o sindacati di banche, un diritto rimborso 

prioritario rispetto agli altri portatori di capitale di debito subordinato e capitale di 

rischio. I finanziamenti ordinari costituiscono circa il 50% del capitale totale fornito 

alla Newco e l’ammontare complessivo del finanziamento cedibile dipende dai flussi di 

cassa attesi della target, nonché dal valore degli assets di quest’ultima a garanzia del 

debito (sia beni materiali che beni immateriali i quali rappresentano le principali vie di 

uscita del finanziatore in caso di difficoltà o fallimento dell’operazione)
87

. I 

finanziamenti senior sono provvisti, come ulteriore tutela, delle negative e positive 

covenants, le quali consistono rispettivamente in divieti o limitazioni e in impegni a 

rispettare alcune azioni per la società titolare del prestito. Il contratto di finanziamento 

prevede generalmente una diminuzione dello spread, sommato al tasso stabilito, in 

parallelo con il rimborso del prestito e la progressiva riduzione del rischio finanziario
88

. 

I debiti primari sono solitamente garantiti dalle attività patrimoniali, ma possono 

assumere anche la forma di debiti non garantiti quando l’importo del finanziamento 

supera il valore dei beni dati a garanzia. In questa circostanza, il tradizionale approccio 

                                                 
87Zambelli S., “Il leveraged buy-out in Italia: controversie e casi aziendali. Profili istituzionali e finanziari prima e dopo la riforma 

del diritto societario”, Aracne S.r.l., Roma, 2005, p.51 
88Pappalardo A.,“Come finanziare le operazioni di operazioni”, in Rivista Analisi finanziaria, fascicolo n.1, volume n.29, 

1°trimestre 1998, p.35. 
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asset based lending è sostituito dalla tecnica cash flow lending che prevede il rimborso 

del debito con i flussi di cassa futuri. Un’ottica di questo tipo è utilizzata 

nell’erogazione di prestiti subordinati. 

In effetti, oltre agli intermediari finanziari che apportano prestiti ordinari, 

possono intervenire intermediari (fondi di investimento, fondi pensione, compagnie 

assicurative) interessati ad offrire prestiti subordinati alla Newco. Il subordinated debt 

si configura come quella forma di finanziamento a cui è necessario rivolgersi quando il 

valore stimato degli asset non consente di garantire l’importo finanziato per il prezzo di 

acquisto della target. I prestiti subordinati rientrano fra gli strumenti finanziari “ibridi”, 

definiti anche mezzanine financing, in quanto sono caratterizzati da elementi che li 

accomunano al capitale di debito ordinario, nonché da elementi che li rendono simili al 

capitale di rischio. Rientrano in questa categoria, per esempio, le obbligazioni 

convertibili oppure prestiti obbligazionari con il pagamento differito degli interessi 

(zero cupon) e rendimenti legati a diritti d’opzione (warrant) per la sottoscrizione di 

azioni dell’emittente in prossimità del debito, ovvero quella delle azioni privilegiate
89

. 

Si tratta di finanziamenti più rischiosi dei prestiti senior in quanto, in caso in insolvenza 

dell’impresa emittente, sono rimborsabili in via subordinata e residuale, solo dopo che 

sono stati interamente soddisfatti i creditori ordinari dell’impresa. Spesso i crediti 

subordinati non sono accompagnati da alcuna garanzia. La restituzione di questi si 

fonda, quindi, esclusivamente sulla capacità dell’impresa target di generare cash flow 

sufficienti per remunerare tutte le fonti di capitale offerte
90

. Oltre alla caratteristica 

della subordinazione, il piano di rimborso del subordinated debt è generalmente 

strutturato in modo tale che, a fronte del normale pagamento di quote interesse e quote 

di capitale ai creditori senior, vi sia il solo pagamento delle quote interesse ai creditori 

junior. Questi ultimi sono rimborsati del capitale, solo quando il debito senior è stato 

interamente ripagato. In pratica è come se il debito subordinato fosse dotato di un grace 

period, nel corso del quale non è previsto il rimborso delle quote capitale, pari alla 

scadenza del debito senior. Il debito subordinato è generalmente dotato, analogamente 

al debito senior, di una garanzia reale nei confronti delle attività dell’impresa debitrice. 

Tale garanzia è tuttavia residuale rispetto a quella del debito senior. In caso 

                                                 
89Pencarelli T., “Leveraged buy-out e processi di successione nelle imprese familiari”, in Economia & Management, fascicolo n.5, 

1993, pp.77-78. 
90Cit. Zambelli S., “Il leveraged buy-out in Italia: controversie e casi aziendali. Profili istituzionali e finanziari prima e dopo la 

riforma del diritto societario”, Aracne S.r.l., Roma, 2005, p.53 
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d’inadempienza dell’impresa, i creditori senior si rifanno sulle attività in 

considerazione, e solo se il ricavato della liquidazione supera il valore nominale del 

debito senior, il debito subordinato viene rimborsato parzialmente o totalmente. Le 

caratteristiche di flessibilità e il peculiare profilo di rischio/rendimento del debito 

mezzanino lo rendono uno strumento finanziario particolarmente vantaggioso, non solo 

per gli investitori che lo sottoscrivono, ma anche per gli altri soggetti finanziatori 

(intermediari creditizi in veste di creditori senior e investitori in capitale di rischio) 

dell’impresa emittente. Tali vantaggi sono prevalentemente connessi alla natura di 

strumento di finanziamento/investimento che si colloca in posizione intermedia, in 

termini di rischio e di costo/rendimento, fra capitale di rischio e capitale di debito. I 

vantaggi offerti dal debito mezzanino sono particolarmente evidenti nei casi di 

acquisizioni finanziate mediante un elevato grado di leva finanziaria, per le quali tale 

strumento ha finora trovato prevalente applicazione
91

. Il finanziamento mezzanino 

viene utilizzato quando via sia un divario tra il finanziamento senior disponibile ed il 

prezzo d’acquisizione. Il mezzanino può essere strutturato come un finanziamento 

“PIK” (Payment in Kind) e prevede il non pagamento degli interessi per un periodo 

variabile tra 1 e 3 anni che, però, sono portati ad aumento del prestito stesso. Tale 

modalità di remunerazione risulta utile e vantaggiosa per imprese caratterizzate da un 

limitato free cash flow negli esercizi immediatamente successivi al buy out e permette 

di spostare nel tempo gli esborsi finanziari pur mantenendo il vantaggio della 

deducibilità fiscale degli interessi stessi. Si ricorda che i fondi raccolti a sostegno 

dell’operazione sono destinati non soltanto a coprire il prezzo di acquisizione, ma 

anche i costi di strutturazione dell’operazione (assistenza legale, consulenze finanziarie, 

studi di mercato, due diligence fiscale e contabile) e il rimborso del pre-esistente debito 

della società target
92

. Nella fase di pianificazione, dopo aver valutato il rischio 

operativo e quindi aver verificato la capacità della società target di produrre flussi 

finanziari sufficienti a coprire il debito contratto, il management, come accennato 

precedentemente, passa ad individuare eventuali iniziative da implementare una volta 

terminata l’acquisizione della società target, considerate necessarie per migliorare la 

capacità di generare flussi finanziari. 

                                                 
91Forestieri G., “Corporate & Investment Banking”, Seconda Edizione Egea, Milano, 2003, pp.278-279. 
92Pappalardo A., “Come finanziare le operazioni di operazioni”, in Rivista Analisi Finanziaria, p.41. 
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E’ doveroso ricordare che, quando l’operazione di acquisizione è realizzata in 

misura prevalente con capitale di debito e limitato investimento finanziario del 

compratore, in termini di capitale di rischio, si fa ricorso alla leva finanziaria. Si 

definisce leva finanziaria o leverage come la diversa combinazione di capitale di debito 

e di capitale proprio. Nella struttura finanziaria delle operazioni di buy out italiane si 

distinguono la componente dell’equity e del debito e, nell’ulteriore scomposizione di 

quest’ultimo rientrano anche altre forme di finanziamento: il finanziamento mezzanino 

e il debito subordinato, il cui peso percentuale è aumentato decisamente negli anni. 

All’inizio degli Anni Novanta, rilevante era il peso ricoperto dal capitale di rischio che 

si traduceva in un minor impiego della leva finanziaria e a un rapporto debiti e mezzi 

propri decrescente. Successivamente è stata la quota dell’indebitamento ad aumentare 

maggiormente, modificando la struttura finanziaria delle operazioni in oggetto nel 

corso degli anni. Secondo i dati storici elaborati da AIFI, relativi alla leva finanziaria, 

utilizzata nei buy out italiani, nel 1994 il livello di leva finanziaria era dell’1.7. A 

partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il grado di leva impiegato nelle 

operazioni tornò a salire, favorito dalle migliori condizioni economiche generali 

(abbassamento dei tassi di interesse), un percorso di crescita colmato nel 1998 con un 

livello pari a 2.2, un dato mai registrato in Italia per le operazioni di buy out. A partire 

dal 1999, il rapporto debt/equity si ridusse per una serie di fattori: il rialzo dei tassi di 

interesse che ha reso meno conveniente il ricorso all’indebitamento e la forte 

disponibilità di liquidità da parte degli investitori di capitale di rischio alla ricerca di 

rendimenti sempre più elevati e all’investimento in operazioni di buy-out di dimensioni 

sempre più grandi. Questa tendenza del grado di leva si confermò anche nel corso del 

2000. Lo studio realizzato in Italia su 101 aziende oggetto di buy out (in particolare 

operazioni di management leveraged buy-out) nel periodo compreso tra il 1988 e il 

primo semestre del 2000, conferma che la quasi totalità (92%) delle operazioni di buy-

out, condotte da parte di investitori istituzionali nel capitale di rischio, ha utilizzato lo 

strumento della leva finanziaria
93

. Dal 2001, si registra un leggero incremento del 

livello di leva che si attesta a 1.19 e nel 2002, pari a 1.33. Per il 2003, viene confermata 

la tendenza di aumento della leva finanziaria e quindi la tendenza di un forte ricorso al 

debito. Secondo dati AIFI, il livello medio di leva finanziaria utilizzato nelle operazioni 

di buy out si aggira a 1.9. Dal dilagare della crisi economica del 2007, il grado di leva 

                                                 
93AIFI, INSEAD, UNIVERSITA’ CATTANEO CASTELLANZA (2001), “The Economic impact of Management Leveraged Buy-

Out”, Research Paper, Milano, Luglio 2001, p.16. 
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si è ridotto a causa della stretta del mercato creditizio da parte delle banche, canali 

ordinari delle imprese. Tale contesto ha comportato un’inevitabile riduzione, nello 

scenario attuale e futuro, delle operazioni a debito. Scendendo nel dettaglio, come 

dimostra il grafico proposto qui di seguito, dal 2005 al 2007, c’è una predominanza del 

debito sull’equity che caratterizza la struttura finanziaria delle imprese. Per tutto l’arco 

temporale di osservazione la percentuale di debito è superiore al 50%. Nel 2006 si 

registra addirittura nella struttura finanziaria delle imprese una percentuale di debito del 

72%. Nel 2008, la percentuale dell’equity è in crescita rispetto all’anno precedente e, 

secondi dati provvisori AIFI, nel 2009, si ha un calo dell’incidenza del debito sul totale, 

facendo registrare un 50% per entrambe le tipologie di capitali; questo andamento 

negativo per il debito si può ricondurre alla contrazione dell’offerta di capitale di debito 

e alla maggiore rigidità delle clausole imposte dal sistema bancario. Il credit crunch, 

inoltre, ha portato a un cambiamento nella ristrutturazione tecnica del debito, cioè delle 

condizioni complessive che riguardano il rapporto contrattuale tra finanziatore e 

debitore. In questa situazione turbolenta, i finanziatori non sono più disposti ad 

assumersi un rischio di finanziamento e i livelli di leva di conseguenza si sono ridotti. 

La contrazione dell’offerta di debito è confermata anche dalla ricerca condotta nel 

2008, un’indagine che ha coinvolto gli operatori nel mercato degli LBO in Italia. Il 

96% del campione ritiene che l’attuale livello di leva finanziaria sia minore rispetto al 

livello ante crisi e, per quanto riguarda le opinioni sulle tendenze di tale rapporto entro 

la fine del 2008, il 57 % del campione prevede una leva stabile, mentre il 41% si 

aspetta una riduzione del rapporto di leva
94

. Negli anni 2008-2009, si registra una 

diminuzione del numero degli investimenti in operazioni di acquisizione con 

indebitamento (buy-out), ma non dell’ammontare investito in queste operazioni. Negli 

stessi anni, crescono, infatti, gli investimenti nelle piccole e medie imprese italiane 

(PMI), cioè nelle imprese con meno di 250 dipendenti, in quanto presentano le 

caratteristiche ideali per le operazioni di buy-out
95

. 

 

 

                                                 
94Valter Conca, Riccardi V., “Credit crunch, contrazione della liquidità e LBO: quali cambiamenti nel mercato del leveraged 

finance”, in Economia & Management, fascicolo n.1, 2009, p.52. 

95AIFI (2010), Gervasoni A., “Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital nel 2009”, Convegno Annuale AIFI, 15 

Marzo 2010. 
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Figura 10. Distribuzione dell’uso della leva finanziaria dal 2005 al 2009 
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Fonte: AIFI 

Secondo i risultati di un’indagine condotta nel 2010, oltre la metà degli operatori di 

Private Equity (58%) ritiene che la leva finanziaria nei buy out aumenterà nel corso 

dell’anno
96

. Il Private Equity è sempre più vicino agli imprenditori italiani che cercano 

un’alternativa alla difficoltà di reperire liquidità dal sistema creditizio; questi operatori 

specializzati entrano nel capitale di rischio di imprese colpite dalla crisi, garantendo le 

risorse per lo sviluppo e la crescita. Come si è dimostrato con in dati riportati, la 

maggior parte delle operazioni buy out nel territorio italiano è realizzata attraverso 

l’uso della leva finanziaria che è componente essenziale, finalizzata, prevalentemente, a 

benefici fiscali e a massimizzare il ritorno sull’investimento in equity, laddove le 

operazioni ricorrono al debito. Le imprese italiane sono molto indebitate poiché 

l’indebitamento viene premiato rispetto al capitale di rischio. Infatti, la normativa 

fiscale permette la deduzione degli interessi passivi e impone la doppia tassazione dei 

dividendi, remunerazione per i conferenti di capitale di rischio, facendo risultare il 

debito più vantaggioso. L’utilizzo della leva non dovrebbe compromettere la 

performance delle imprese oggetto di tali operazioni che generalmente registrano 

risultati positivi superiori a quelli di aziende concorrenti, caratterizzate da un basso 

livello d’indebitamento. Il segmento buy-out è quello più importante, per ammontare 

investito, di tutto il settore private equity e allo stesso tempo è caratterizzato da un 

basso tasso di insuccessi, da rendimenti e da ritorni in media più alti rispetto alle altre 

categorie che compongono il settore PE. Concludendo, l’operazione in oggetto, che 

comporta una prudente sostituzione del capitale azionario con capitale di terzi 
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nell’ambito di un processo di cambiamento dell’assetto proprietario, non può essere 

contestata in tutti i casi in cui dia avvio a un processo di crescita, solo la presenza dei 

requisiti evidenziati nel corso dello studio aumenterà la probabilità di successo 

dell’operazione, quindi, anche con un rilevante grado di indebitamento si assiste ad un 

incremento della redditività operativa e del capitale proprio, con conseguente 

incremento del valore dell’impresa. La trattazione degli effetti positivi e negativi 

derivanti da queste operazioni di finanza straordinaria è rimandata al prossimo 

paragrafo. 

 

 

3.3 I costi e i benefici dell’operazione di buy out 

 

“Il buy-out è un soggetto socialmente utile in quanto crea ricchezza, con 

impegno, grande professionalità e volontà di sviluppo, si crea valore e si evitano rischi 

di indebolimento competitivo, di “appassimento” imprenditoriale e di impoverimento 

delle nostre imprese
97

”. Questa sezione del presente lavoro ha l’obiettivo di sottolineare 

i principali benefici e i maggiori costi connessi alle operazioni leveraged acquisitions, le 

quali contraddistinte da un elevato indebitamento, possono sfruttare l’effetto di leva 

finanziaria del debito sulla redditività d’impresa, ma allo stesso tempo incrementano il 

rischio finanziario della stessa, obbligando il management a rimborsare il debito e gli 

oneri connessi, coerentemente con il business plan concordato con gli intermediari 

creditizi.  

I medesimi risultati finali dell’operazione di LBO potrebbero essere raggiunti 

tramite la più semplice stipulazione di un contratto di cessione di azienda, di azioni o 

quote. Numerose critiche furono mosse a questo tipo di operazioni per la naturale 

avversione ai rischi connessi ad un elevato indebitamento e all’idea che l’acquirente 

pagasse il debito contratto per l’acquisizione col denaro della società acquisita. I 

maggiori oppositori, infatti, imputano a questa tecnica di finanziamento la creazione di 

una pericolosa situazione di eccessivo indebitamento in cui si potrebbero trovare 

                                                 
97Cit. Colonna P., Carissimo G., Wenzel H.U, D'Anselmo N., Spisni M., “Da manager a imprenditori: esperienze di MBO”, in 

Economia & Management, fascicolo n.1, 2003, p.19. 
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numerose aziende che pongono in essere operazioni di questo tipo, con il risultato di 

creare, soprattutto in periodi di recessione, un indebolimento del tessuto economico con 

conseguente effetto moltiplicatore. Alcuni economisti hanno perfino ritenuto che, tra le 

cause della crisi finanziaria del 2008, vi fosse il fallimento di alcune società che si 

erano fortemente indebitate per porre in essere queste operazioni
98

. 

Per valutare complessivamente i benefici e i rischi, si citano alcune ricerche, 

con opinioni e pareri divergenti, sugli effetti sulle imprese oggetto di operazioni di 

LBO. In generale, le operazioni di buy out comportano modificazioni della proprietà, 

modificazioni organizzative e modificazioni delle performance aziendali. Sull’ultimo 

punto, numerosi studi sono stati condotti per studiare le conseguenze, a livello delle 

singole società. La maggior parte delle ricerche conferma che le imprese interessate da 

questo tipo di operazioni hanno registrato risultati post buy-out positivi, ossia un 

generale incremento dell’efficienza operativa in termini di profitto o di guadagno per 

gli azionisti. Tali imprese sarebbero, duqnque, più efficienti di quelle precedenti. Si 

aggiunge l’interessante analisi su un campione di imprese compiuta da Lichtenberg e 

Siegel della Columbia University tra il 1972-1981, che sottolinea i benefici di maggiore 

efficienza in termini di produttività fisica globale dei fattori produttivi
99

. Lo studio ha 

rilevato che le imprese con bassi livelli di efficienza, caratterizzate in seguito da 

cambiamenti di proprietà, registrano effetti positivi sulla produttività globale di tutti i 

fattori la quale cresce più di quella delle imprese che non hanno avuto cambiamenti di 

proprietà
100

. Un’altra ricerca significativa è quella condotta da Kaplan dell’Università 

di Chicago su 76 grandi imprese che, tra il 1979 ed il 1985, sono state oggetto di 

Management buy-out (MBO) dimostrando che i profitti operativi e il cash flow netto 

sono aumentati nel periodo compreso tra l’anno precedente al buy out e il terzo anno 

successivo
101

. A queste ricerche che testimoniano una migliore gestione del capitale 

circolante, a causa della riduzione delle giacenze in magazzino e dei tempi di incasso 

dei crediti, nel periodo post buy-out, si contrappongono le opinioni contrarie di altri 

autori che vedono il buy out come un’operazione potenzialmente pericolosa per gli 

equilibri aziendali e soprattutto economicamente svantaggiosa per i lavoratori, colpiti 

                                                 
98Cit. Di Santolo Scotto P., “L’operazione di Leveraged Buy-out: una discussa opportunità di ristrutturazione aziendale”, in Rivista 

On-line Innovazione & Diritto, fascicolo n.4, 2010, p.92. 
99Lichtenberg F., Siegel D., “The effects of leveraged buy outs on productivity and related aspects of firm behavior”, in Journal of 

Financial Economics, vol. 27, 1990, pp. 164-194. 
100Grassini A.F., Bona M., “Leveraged Buy-out: un istituto da diffondere in Italia?”, p.53. 
101Kaplan S., “The effects of management buyouts on operations and value”, in Journal of Financial Economics, vol. 24, 1989, pp. 

217-254. 
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da riduzioni di occupazione e di salari. Secondo questi autori, gli incrementi di 

efficienza operativa sono quindi a vantaggio dei proprietari, degli investitori, degli 

azionisti e a danno dei lavoratori. Inoltre, essi sottolineano che l’elevato indebitamento, 

tipico dell’operazione di LBO, comporta un incremento del rischio operativo e di 

quello finanziario. In Italia, diversamente a quanto accade altrove, queste operazioni 

ricorrono limitatamente al debito e, inoltre, il sistema finanziario storicamente 

bancocentrico impone un livello di prudenza, che non è presente, invece, nelle 

operazioni condotte negli Stati Uniti caratterizzate dal ricorso al mercato 

obbligazionario e ai junk bonds. Oltre agli oneri finanziari, il maggiore indebitamento 

potrebbe causare ulteriori costi, in una situazione di tensione finanziaria, chiamati costi 

del dissesto finanziario che riducono il valore dell’impresa.  

Il merger leveraged buy-out è, nonostante i suoi rischi, lo strumento ideale per 

la trasformazione degli amministratori in imprenditori mantenendo la continuità 

dell’azienda. Sotto il profilo economico, l’acquisizione comporta non solo il 

potenziamento della società acquisita, che vede investire nell’impresa nuove risorse e 

nuove professionalità, ma anche la crescita della stessa impresa acquirente, su cui si 

riflette positivamente il rilancio dell’attività imprenditoriale della società incorporata. I 

vecchi proprietari di aziende familiari possono sfruttare l’opportunità dei buy per 

cambiare il gruppo di comando. In questi casi, la tipologia più adatta è il family buy 

out. Si può mantenere o acquistare il controllo della società target attraverso 

l’acquisizione delle quote di partecipazione dei parenti disinteressati a continuare 

l’attività
102

. In definitiva, il favor legislativo per l’operazione “[…] trova i suoi 

fondamenti teorico-pratici nelle concezioni che vedono nella promozione del mercato 

del controllo una delle più auspicabili conquiste del mercato dei capitali, soprattutto per 

incentivare lo sviluppo delle piccole-medie imprese
103

”. Riassumendo per punti, 

l’operazione permette: 

a) l’acquisto dell’azienda da parte del management della società bersaglio, del 

management esterno, dei dipendenti e dagli altri possibili soggetti promotori 

citati nel corso del lavoro presentato che hanno la possibilità di diventare 

proprietari dell’azienda medesima; 

                                                 
102Albanese A., Leveraged buy-out, “Rifinanziamento del debito originario e costituzione di garanzie reali”, in La nuova 

Giurisprudenza commentata, p.42. 
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b) il riacquisto di un pacchetto azionario di una società quotata, con conseguente 

uscita dalla borsa (going private);  

c) l’alienazione dell’azienda da parte dei vecchi proprietari che hanno il desiderio 

di terminare la loro carriera imprenditoriale, 

e può mirare a perseguire scopi estremamente positivi per lo sviluppo finanziario delle 

imprese e dell’economia in generale: 

d) accelerazione in modo esponenziale del saggio di crescita dell’impresa acquisita; 

e) può permettere l’intervento di Venture Capitalist al capitale di rischio 

dell’impresa che aiuta l’impresa stessa a crescere velocemente; 

f) può consentire vantaggi fiscali. 

 

Tuttavia, è possibile che l’operazione abbia finalità puramente speculative. Le 

connotazioni negative sono tutte incentrate sul fatto che il LBO può risolversi in una 

pura scalata speculativa ad una società florida nella quale i “nuovi padroni” smembrano 

post-fusione la società acquisita per ripagare i debiti e vendono sul mercato singoli rami 

aziendali che danno più reddito, al fine di ricavarne un corrispettivo superiore a quello 

sborsato per l’acquisizione dell’azienda nel suo complesso, con pregiudizio dei creditori 

e degli azionisti di minoranza
104

. L’operazione può mirare anche all’eliminazione dal 

mercato di un’impresa concorrente: una volta acquisita la società obiettivo, si paga il 

finanziamento utilizzato per l’acquisizione, impiegando la totalità del suo patrimonio, 

distruggendo così, nella sostanza, l’azienda acquisita
105

. Questo uso distorto del 

leveraged buy-out può comportare un pregiudizio sia per il mercato e l’economia 

generale, sia per i creditori. A titolo esemplificativo, se il LBO ha ad oggetto solo il 

pacchetto di maggioranza, i singoli soci di minoranza possono essere danneggiati: alla 

fine dell’operazione, si ritroveranno una società indebitata o persino smembrata nel suo 

patrimonio
106

. La tutela dei creditori e dei soci è comunque assicurata dalle norme 

previste dal Codice Civile. Con la Riforma del diritto societario e con la nuova 

disciplina, si esclude che il leverage sia utilizzato in maniera distorta e per il 

perseguimento di scopi illeciti.  

                                                 
104Frignani A., “Factoring, leasing, franchising, venture capital, leveraged buy-out, hardship clause, countertrade, cash and carry, 

merchandising, know-how, securitization”, 6. ed. G. Giappichelli, Torino, 1996, p.383. 
105Salafia V., “Il leveraged buy-out nella riforma societaria”, in Rivista Società, fascicolo n.8, 2004, p.935. 
106Albanese A., “Operazioni sulle azioni proprie (e leveraged buy-out) nel nuovo diritto societario”, in Contratto e Impresa, 

fascicolo n.2, volume n.23, 2007, p.383. 

http://opacdb.unipv.it/cgi-bin/easyweb/ewgettest?EW_T=M1&tipo=esperti&EW_HIL=nupv/ew_menu.html&EW_HFL=nupv/ew_copy.html&EW_FL=nupv/limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=&EW4_NVT=&EW4_NMI=1&EW4_PD=&TMP=LO=F00$_AND_BC=PAV0U5&EW4_NEX=0&EW4_PY=LO=F00$_AND_BC=PAV0U5&EW_RM=10&EW_EP=LO=F00$_AND_BC=PAV0U5&EW_RP=158&&EW_P=LS_EW&EW_D=NUPV&EW=0997902&
http://opacdb.unipv.it/cgi-bin/easyweb/ewgettest?EW_T=M1&tipo=esperti&EW_HIL=nupv/ew_menu.html&EW_HFL=nupv/ew_copy.html&EW_FL=nupv/limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=&EW4_NVT=&EW4_NMI=1&EW4_PD=&TMP=LO=F00$_AND_BC=PAV0U5&EW4_NEX=0&EW4_PY=LO=F00$_AND_BC=PAV0U5&EW_RM=10&EW_EP=LO=F00$_AND_BC=PAV0U5&EW_RP=158&&EW_P=LS_EW&EW_D=NUPV&EW=0997902&
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Il leveraged buy out rappresenta, a partire dagli anni Ottanta, un fenomeno 

mondiale, largamente utilizzato dagli operatori finanziari ed idoneo a fungere da 

creatore e moltiplicatore di ricchezza. Tutta l’operazione deve essere ispirata a criteri 

operativi di carattere imprenditoriale, come richiesto dal Codice Civile. La prospettiva 

non deve essere semplicemente quella del ripianamento del debito contratto con gli enti 

finanziatori, ma l’attivazione di un fattore di moltiplicazione che determina 

l’accrescimento economico-finanziario e la creazione di valore107. Le operazioni di 

buy out in particolare sono state storicamente percepite come uno strumento di 

efficienza organizzativa per ottimizzare i processi organizzativi, ridurre forza lavoro e 

costi. Questo approccio è indicato e applicato in imprese mature che svolgono attività a 

basso rischio e bassa crescita e con buona redditività, che non necessitano quindi di 

consistenti investimenti. Queste caratteristiche in Italia si riscontrano in un 

considerevole numero di aziende; piccole e medie imprese sane i cui proprietari, per 

ragioni di età o per assenza di eredi in grado di gestire l’azienda, sono intenzionati a 

cedere ad altri la propria attività
108

. L’operazione di buy-out, con obiettivo di natura 

industriale-strategico, è caratterizzata da una giustificata speranza di potere ottenere 

ritorni migliori da un’iniziativa imprenditoriale, riducendo le forme di inefficienza. Si 

tratta di un meccanismo organizzativo che consente di avviare processi di 

trasformazione, di mutamento, di rivoluzione, di intervento in molte aree aziendali, di 

adottare politiche di ristrutturazione, generando alla fine un risultato complessivo 

positivo; si potrebbe pensarle come operazioni che creano la discontinuità, come 

afferma Guido Carissimo, esperto di operazioni di buy-out e socio fondatore 

dell’Holding Vela Imprese dal 2005: “[…] La discontinuità nelle aziende è l’unica cosa 

che garantisce la continuità dell’azienda stessa. Perché le realtà aziendali che non 

creano discontinuità ogni quattro/cinque anni sono destinate a morire
109

”. Il complesso 

delle operazioni di buy-out si presenta come una soluzione per risolvere positivamente 

situazioni di crisi aziendali. 

Nonostante l’aumento del rischio finanziario dovuto al maggior indebitamento e 

l’esborso monetario da parte dell’acquirente per pagare l’azienda acquisita ad un prezzo 

più elevato rispetto al valore contabile delle partecipazioni, le imprese post LBO 

                                                 
107Tundo F., “Il “merger leveraged buy out” tra valide ragioni economiche e disposizione antielusive”, in Corriere Tributario, 

fascicolo n.17, volume n.34, 2011, p.1413. 
108Wright M., Hoskisson E.R., Busenitz W.L., “Firm rebirth: buyouts as facilitators of strategic growth and entrepreneurship”, in 

Academy of management executive, fascicolo n.1, volume n.15, 2001, p.111. 
109Cit. Carissimo G., “Da manager a imprenditori: esperienze di MBO”, in Economia & Management, fascicolo n.1, 2003, p.22. 
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conseguono vantaggi tributari, grazie alla deduzione dal reddito fiscalmente imponibile 

degli interessi passivi pagati sui debiti e dei maggiori ammortamenti indotti dalla 

rivalutazione dell’attivo, mediante l’attribuzione del disavanzo da fusione; vantaggi già 

evidenziati nel primo paragrafo. La convenienza ad intraprendere un’operazione di 

questo tipo può associarsi ad un beneficio di natura fiscale, vale a dire al fatto che 

mentre gli utili distribuiti per remunerare il capitale proprio sono tassati, gli interessi 

pagati sul debito contratto sono detraibili e vanno, dunque, a ridurre il debito 

d’imposta
110

. Si tratta di uno dei principi utilizzati per giustificare l’esistenza di una 

politica d’indebitamento nella gestione d’impresa, secondo uno schema logico di 

correzione del modello finanziario di Modigliani Miller
111

. Utilizzando questa tecnica 

finanziaria, è possibile dedurre gli interessi pagati sui finanziamenti contratti per 

l’acquisizione, dal reddito lordo generato dall’attività aziendale della società obiettivo, 

ottenendo un abbattimento degli utili imponibili
112

. Per un’azienda priva di debito, il 

reddito imponibile è pari all’EBIT, (Earnings before interests and taxes) - Risultato 

operativo della gestione caratteristica, mentre in un’azienda indebitata, il reddito 

imponibile è pari alla differenza tra EBIT e gli interessi legati al debito (RD*D). L’utile 

al netto delle imposte risulta maggiore nell’azienda indebitata poiché emerge un 

vantaggio fiscale del debito, derivante dalla possibilità di detrarre gli oneri finanziari 

dall’EBIT, riducendo così il reddito imponibile e generando così un risparmio 

d’imposta. L’impresa priva di debito verserà, quindi, al Fisco un ammontare di imposte 

superiore rispetto a quella indebitata, la quale avrà un carico fiscale minore. Gli interessi 

riducono il reddito operativo, le imposte da versare al Fisco sono minori e si avrà più 

valore da dividere tra debitori e azionisti. Il risparmio annuale d’imposta che l’azienda 

consegue grazie alla deducibilità degli oneri finanziari è dato da: 

D*Rd*tc 

                                                 
110Cantoni G., “Il leveraged buy-out come forma tecnica di acquisizione. Aspetti reali e finanziari”, in Finanza Marketing e 

Produzione, fascicolo n.3, volume n.1, 1989, p.55. 
111Per la scelta della struttura finanziaria ottimale e le scelte relative al leverage, si riprende in estrema sintesi il teorema di 

Modigliani e Miller. In ipotesi di assenza di tassazione, perfetta simmetria informativa e assenza di costi di transazione, la struttura 

finanziaria dell’impresa era irrilevante e quindi finanziare l’azienda con capitale proprio o capitale di terzi non variava il valore 

dell’impresa. Il principio dell’irrilevanza è enunciato e dimostrato nella Proposizione I del teorema, in base al quale il valore di 

mercato dell’impresa risultava pari al valore attuale dei rendimenti futuri attesi dell’impresa, e prescindeva dalla sua struttura 

finanziaria e dalla leva finanziaria adottata, il valore di mercato di qualsiasi impresa è indipendente dal modo in cui si finanzia. 

Secondo il teorema di MM senza imposte il valore dell’impresa senza debito è uguale al valore dell’impresa indebitata, come a  dire 

che la struttura finanziaria non incide sul valore dell’impresa (VU=VL) Le condizioni ipotizzate dagli Autori erano ad evidenza 

poco realistiche e per tale motivo sono state oggetto di numerose critiche che hanno indotto gli Autori alla rimozione di tali ipotesi e 

alla pubblicazione di un secondo articolo dopo alcuni anni. 
112Fava P., Fuschino P., “Leveraged buy-out: orientamenti giurisprudenziali civili e penali”, in La Tribuna, Piacenza, 2003, p.47. 
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D = Valore complessivo del debito 

 

Rd = costo del capitale di debito 

 

Tc = aliquota fiscale dell’impresa 

 

Assumendo flussi di cassa futuri perpetui e costanti, il valore attuale totale del risparmio 

fiscale (G) è ottenibile come segue:  

 

VA = tc*Rd*D/Rd= D*tc  

 

La fiscalità degli interessi passivi assume un ruolo fondamentale nelle acquisizioni di 

partecipazioni realizzate con l’intervento di istituti di credito. In seguito alla riforma 

delle regole di deducibilità degli interessi passivi, le operazioni di LBO sono state 

fortemente scoraggiate, considerata l’impossibilità di dedurre gli interessi passivi, nei 

primi anni successivi all’acquisto, proprio nel periodo in cui le difficoltà operative e 

finanziarie sono maggiori. In contrasto con l’intento del legislatore civile, le recenti 

modifiche sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi sembrano disincentivare l’utilizzo 

del debito, con un presumibile pregiudizio per le operazioni di LBO. Non è più 

consentito dedurre gli interessi passivi associati all’ammontare di debito eccedente un 

determinato livello, proporzionale al capitale proprio esistente. Il capitale di debito gode 

di un importante vantaggio economico rispetto al capitale azionario in quanto consente 

all’azienda di ottenere un risparmio di imposta. Trattasi, comunque di normative che 

periodicamente sono rivisitate. In Italia, negli ultimi anni, gli interventi proposti mirano 

a determinare una ricomposizione delle fonti di finanziamento, penalizzando o 

limitando il ricorso al debito, rispetto all’equity, soprattutto nelle società 

sottocapitalizzate. Tra i provvedimenti dell’ultima legge finanziaria, in particolare, è 

stato posto un limite alla deducibilità degli oneri finanziari nella misura del 30% del 

margine operativo lordo. L’operazione oggetto di studio può essere considerata elusiva 

nel caso in cui, ad esempio, sia posta in essere al solo scopo di abbattere il reddito 

imponibile della società operativa con gli interessi passivi dei prestiti ottenuti per 

finanziare l’operazione. Quest’ultima non configura un disegno elusivo quando 

contemporaneamente si ravvisano i seguenti elementi: a) acquisto della società target 

avviene tra soggetti giuridicamente indipendenti, b) il finanziamento per effettuare 

l’acquisizione è erogato da un istituto di credito e non dai soci stessi, c) la fusione è 

finalizzata a permettere il rimborso del debito utilizzando la liquidità generata dalla 
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società target
113

. Con l’art. 2501-bis, il legislatore ha percepito il principio secondo cui 

l’indebitamento non è affatto dannoso in sé per l’impresa, ma solo in funzione 

dell’utilizzo che di tale debito viene fatto nell’attività d’impresa. Il ricorso al debito per 

acquisire un’impresa è idoneo ad amplificare in senso positivo la redditività del capitale 

proprio, in funzione del rapporto tra redditività dell’investimento finanziato e il tasso di 

interesse corrisposto sul finanziamento. Si tratta del beneficio legato al debito chiamato 

effetto di leva finanziaria che si esplica in un aumento del ROE. Questo risultato 

positivo si raggiunge quando il ROI (return on investment) è maggiore del costo 

dell’indebitamento (i); all’aumentare dell’indebitamento, quindi, il ROE cresce se esiste 

una differenza positiva (ROI-i), in questo caso quindi c’è convenienza ad accrescere il 

peso dell’indebitamento di un’impresa. Viceversa, si calcola un leverage negativo, 

quando l’aumento del debito produce una diminuzione della redditività dei mezzi 

propri, cioè quando il ROI è minore del tasso d’interesse. La formula completa per 

valutare l’effetto sul ROE è la seguente: 

 

ROE=ROI+[(ROI-i)*D/E]*(1-t%) 

 

ROI = Return on investment/ Redditività del capitale investito o delle attività totali: 

corrisponde al rapporto tra l’utile operativo lordo, ottenuto dalla differenza tra ricavi 

totali e costi operativi totali, e il valore delle attività totali dello stato patrimoniale 

(capitale investito). Il ROI misura l’efficienza operativa. 

ROE = Return on equity/ Redditività del capitale proprio: rapporto percentuale che si 

determina mettendo a raffronto il reddito netto (RN) con il capitale proprio (E), cioè 

esprime quanto rende il capitale di rischio investito nella gestione. In termini assoluti, 

esprime i benefici per i conferenti di capitale di rischio, cioè il rendimento che può 

essere distribuito agli azionisti in relazione al loro investimento. 

I = Costo dell’indebitamento 

D/E = Indice di indebitamento 

t = % di aliquota fiscale 

 

                                                 
113Di Santolo Scotto P., “L’operazione di Leveraged Buy-out: una discussa opportunità di ristrutturazione aziendale”, in Rivista 

On-line Innovazione & Diritto, fascicolo n.4, 2010, p.102. 
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Da un punto di vista economico, il livello di indebitamento può influenzare 

positivamente sia il rendimento del capitale proprio (ROE), come appena dimostrato, 

che il valore finanziario dell’impresa. Il fine ultimo dell’operazione si traduce 

generalmente nella volontà di massimizzare il valore dell’impresa target, sfruttando la 

capacità d’indebitamento della società da acquisire. S’intende beneficiare degli effetti 

positivi che in alcune circostanze l’indice di indebitamento può generare sul valore 

dell’impresa. Considerando le imposte societarie, in ipotesi di mondo imperfetto di 

Modigliani-Miller, il valore dell’impresa è, invece, positivamente correlato al suo 

debito, il valore dell’impresa indebitata (VL) è maggiore di quello dell’impresa priva di 

debito (VU), cioè finanziata solo con capitale proprio, e il maggior valore è dato dal 

vantaggio fiscale derivante dal debito (scudo fiscale). L’analisi degli effetti positivi 

prodotti sul valore aziendale è effettuata aggiungendo il valore attuale dello scudo 

fiscale del debito al valore dell’impresa per ipotesi priva di indebitamento, così 

ottenendo:  

 valore dell’impresa indebitata VL=Vu+Tc*D (criterio di valutazione d’impresa - 

Valore Attuale Netto Modificato (VAM) o Adjusted Present Value (APV)); 

 la seconda modalità per determinare il contributo apportato dalla deducibilità 

degli oneri finanziari al valore di impresa si fonda sull’utilizzo del costo del 

debito già espresso al netto delle imposte nella formula per la determinazione del 

WACC=Rd*(1-tc)*D/D+E+Re*E/D+E (criterio del Wacc o Weighted Average 

Cost of Capital), che permette di fare una valutazione dell’impresa utilizzando i 

flussi di cassa operativi netti d’imposta dell’azienda non indebitata attualizzati al 

wacc (FCFO/WACC), così facendo si calcola l’Entreprise Value Levered. In 

presenza di imposte societarie, il costo medio ponderato del capitale diminuisce 

in quanto il debito comporta vantaggi fiscali in grado di minimizzare il Wacc. La 

relativa diminuzione avrà un impatto positivo sul valore dell’azienda. 

L’assunzione di debiti finanziari, in misura “ragionevole”, porterà alla riduzione 

del costo medio ponderato del capitale e di conseguenza a un possibile aumento 

del valore dell’impresa. 

 

Il costo del capitale proprio non è fiscalmente deducibile per l’impresa, mentre quello 

del capitale di debito può essere detratto dalla base imponibile; il valore dell’azienda è 

positivamente correlato al suo livello di indebitamento e, di conseguenza, la struttura 
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finanziaria ottimale è quella che contiene la maggior quantità possibile di debito
114

. 

Inoltre, la proposizione II di MM, in presenza di imposte, stabilisce una relazione lineare 

positiva tra il rendimento atteso sul capitale azionario (RE) e il grado di indebitamento 

poiché il maggior debito nella struttura finanziaria aumenta la rischiosità complessiva 

dell’azienda e, per questo motivo, gli azionisti chiederanno un rendimento del capitale 

di rischio più alto. All’aumentare di D/E, anche le banche chiederanno un tasso (RD) più 

elevato perché aumenta la rischiosità del debito e l’azienda ha maggiori impegni nei 

confronti degli istituti finanziari. 

Controllare l’indice di indebitamento è importante, al fine di poter misurare 

l’entità di rischio. In presenza di un indebitamento elevato, aumenta il rischio 

dell’incapacità dell’azienda di rispettare le scadenze regolari stabilite per il pagamento 

degli interessi e per il rimborso del capitale prestato con i flussi in entrata a causa di una 

discontinuità temporale. I benefici evidenziati devono essere bilanciati con i costi che si 

originano contemporaneamente per la presenza del debito. Si deve considerare la 

rischiosità del debito e una conseguente pressione perché implica una serie di impegni 

inderogabili in termini di pagamento di interessi e di rimborso delle quote di capitale; 

impegni e scadenze che non valgono per il capitale proprio. Proprio perché esistono 

questi costi, esiste un livello di indebitamento ottimale, oltre il quale si avrà distruzione 

di valore per l’impresa. La scelta del rapporto di indebitamento ottimale (D/E*) 

rappresenta una delle decisioni più importanti che il management aziendale è chiamato a 

compiere
115

. Non esiste una formula universale con cui si possa calcolare il rapporto di 

indebitamento ottimale valido per tutte le società. Nonostante il beneficio ad indebitarsi, 

molte imprese presentano bassi livelli di indebitamento; questi risultati antitetici si 

possono giustificare con i seguenti fattori che sembrano influenzare in particolar modo 

la scelta del rapporto di indebitamento obiettivo: 

 

 le imposte: il tema riguarda l’impatto del sistema fiscale sulle scelte di 

convenienza economica tra capitale proprio e di debito, le imposte determinano 

la scelta di indebitarsi o meno; 

                                                 
114Dessy A., “Sistema fiscale e leveraged aziendale: esperienze a confronto”, Egea, Milano, 2000, pp.88-89. 
115Con la riforma del 2003, il legislatore impone dei limiti puntuali al ricorso alla leva finanziaria, per esempio nell’art.2545-

quinquies individua il rapporto “ideale” tra mezzi propri ed indebitamento della cooperativa nella misura di 1/4 , disponendo che il 

superamento di tale soglia (inteso come riduzione del rapporto) comporta l’impossibilità per la società di distribuire dividendi, 

acquistare azioni proprie o assegnare ai soci riserve divisibili oppure nell’art. 2412, comma 1, individua un rapporto massimo di 1 a 

2 tra capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili da un lato e valore complessivo del debito obbligazionario dall’altro lato. 
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 costi diretti del dissesto finanziario e del fallimento: si tratta di un filone di studi 

e di ricerche volto ad esaminare l’impatto di scelte di struttura finanziaria 

largamente basate sull’indebitamento sulla possibilità di incorrere in costi legati 

sia al fallimento che a situazioni di insolvenza o tensione finanziaria, cioè 

l’azienda potrebbe non essere più in grado di far fronte ai propri pagamenti, a 

causa della congiuntura economica negativa, oppure; l’istituto di credito non la 

finanzia più. La società passa da uno stato di solvibilità ad uno stato di 

insolvenza entrando in una fase di dissesto che prevede una serie di costi. 

L’azienda in uno scenario sfavorevole è esposta ad una maggiore tensione 

perché oltre a non riuscire a pagare gli oneri a servizio del debito, dovrà 

sostenere maggiori costi, costi del dissesto (diretti e indiretti). Tra i costi diretti 

rientrano i costi legali e amministrativi che si devono sostenere quando terzi 

intraprendono un’azione legale per recuperare, dall’azienda in situazione di 

tensione finanziaria, il proprio denaro. I costi indiretti comprendono, invece, i 

costi di agenzia del capitale proprio e del capitale di debito. I costi di agenzia 

sono costi derivanti da conflitti tra soggetti che vanno ad incidere in modo 

negativo sul valore dell’impresa i quali verranno ripresi a breve; 

 

 l’incertezza relativa al reddito operativo: maggiore incertezza, maggiore 

probabilità di fallimento a prescindere dai livelli di indebitamento; 

 

 l’ordine gerarchico di attivazione delle fonti di finanziamento e le riserve di 

liquidità eccedenti: l’informazione asimmetrica tra impresa e sistemi finanziari 

influenza la struttura finanziaria e, quindi, la scelta tra finanziamento interno ed 

esterno (ricorso al capitale di debito o di rischio). La Pecking Order Theory, 

teoria che stabilisce un ordine di importanza nell’utilizzo delle risorse 

finanziarie all’interno dell’impresa, dimostra che le imprese preferiscono 

finanziare gli investimenti con risorse finanziarie interne e questo 

comportamento consente al management di mantenere maggiori livelli di 

autonomia. La Pecking Order Therory (Teoria dell’ordine di scelta) privilegia 

l’autofinanziamento; solo quando le fonti interne non saranno sufficienti, si 

ricorre al debito e, solo in un secondo momento, al capitale di rischio. 
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In situazioni di difficoltà, i costi del dissesto appena citati, a differenza dello scudo 

fiscale, incidono negativamente sul valore dell’impresa, in quanto vanno a diminuirlo. 

Si possono ridurre attraverso l’integrazione tra effetti fiscali e costi del dissesto. 

Secondo la Teoria del Trade-Off, valutando e bilanciando i vantaggi con gli svantaggi 

del debito, s’individua la quantità ottima di debito nella struttura finanziaria; esiste un 

livello di indebitamento ottimale per ogni azienda a cui dovrebbe tendere e deriva dal 

trade-off tra benefici fiscali e costi del dissesto, di fallimento e di agenzia. In altre 

parole, si può affermare che la struttura finanziaria ottimale è quella che sfrutta al 

massimo il beneficio del debito e che mantiene bassi i relativi costi, massimizzando in 

questo modo il valore dell’azienda. Se i costi del dissesto finanziario sono elevati, gli 

azionisti generalmente hanno interesse a ridurli con clausole di salvaguardia, si 

stipulano dei contratti di prestito che contengono clausole di protezione, ossia 

covenants, positive o negative, a protezione di coloro che apportano capitale di terzi. 

Sono rispettivamente, impegni e divieti rispettati dagli azionisti al fine di ridurre i 

conflitti tra titolari di capitale di rischio e di debito, diminuire i costi e aumentare il 

valore dell’impresa. 

Nella generalità dei casi, l’efficienza post buy-out si accresce grazie ad una 

migliore gestione del capitale circolante ed a una maggiore capacità di collocare i 

prodotti e i servizi sul mercato
116

. Si favorisce così, senza necessariamente penalizzare 

l’occupazione o gli investimenti, l’incremento dei risultati operativi e dei tassi di 

turnover del capitale investito. Prima di realizzare l’operazione, le imprese sono 

generalmente male amministrate dai manager, a causa di carenza di supervisione 

imprenditoriale e della conseguente esistenza di problemi d’agenzia che portano a 

sprechi ed a un uso non ottimale delle risorse. E’ lecito chiedersi se i miglioramenti che 

si conseguono dopo il LBO si possono ottenere anche prima dell’operazione, evitando 

all’azienda di indebitarsi pesantemente. E’ probabile che la risposta sia affermativa. 

L’attuazione di profondi cambiamenti di clima organizzativo e di assetti proprietari 

riducono la distanza tra proprietà e governo dell’impresa, neutralizzando situazioni 

conflittuali; inoltre, si immettono risorse imprenditoriali capaci di affrontare le nuove 

sfide competitive. E’ lecito supporre, infatti, che nelle aziende ove la proprietà si 

disinteressa alla gestione, le superiori performance post-ristrutturazione dipenderanno 

                                                 
116In tal senso si veda Di Pretoro F., Feliciani W., “Operazioni di “Merger Leverage Buy-out”: pro e contro”, in Diritto e pratica 

delle società, fascicolo n.10, Ottobre 2011, p.22. 
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principalmente dall’eliminazione delle condotte opportunistiche dei dirigenti e dal 

ricorso, da parte di questi, una volta divenuti proprietari, ad una filosofia di gestione più 

aggressiva e motivata. I nuovi imprenditori devono rapidamente essere in grado da un 

lato, sostituirsi al vecchio gruppo dirigente, e dall’altro, d’intraprendere le linee di 

condotta più efficaci per affrontare i problemi di gestione in un contesto aziendale 

anch’esso inedito e in gran parte sconosciuto
117

. Viceversa, nelle acquisizioni poste in 

essere da dirigenti interni o da componenti della famiglia, le competenze direzionali del 

gruppo imprenditoriale non mutano nel breve periodo. Tuttavia, queste ultime vengono 

meglio sfruttate rispetto al passato, grazie ai maggiori stimoli offerti dallo status di 

proprietari che trasforma il management, da professionale a imprenditoriale, e che 

permette la valorizzazione di tutte le potenzialità.  

Nella generalità dei casi, l’intervento degli intermediari finanziari nel capitale di 

rischio dell’impresa oggetto di LBO, si accompagna all’adozione di sistemi di 

programmazione e controllo che, a cadenze infrannuali, impongono la redazione di 

preventivi finanziari e di tesoreria, nonché di schemi di bilancio riclassificati sui quali 

investigare i cambiamenti delle condizioni finanziarie, patrimoniali e reddituali 

dell’impresa. In altre parole, l’ingresso di esterni negli organismi di comando determina 

innovazioni anche nel sistema informativo in quanto deve essere in grado di fornire al 

vertice tutte le informazioni che permettono di scegliere in modo consapevole e di 

monitorare l’evoluzione delle variabili critiche soprattutto ai fini della generazione dei 

flussi di cassa operativi necessari per il servizio del debito. Dunque, la presenza degli 

investitori istituzionali con la loro esperienza garantisce una maggiore pressione sul 

management e un reale contributo alla ricerca dell’efficienza e del miglioramento dei 

risultati
118

. 

Con riferimento alle politiche retributive attuate dalle aziende, è possibile che 

per i dipendenti si assista ad un aumento di schemi retributivi legati ai risultati, ossia di 

compensi fondati su meccanismi incentivanti. Questo per vari motivi: per stimolare 

maggiore motivazione negli addetti, per recuperare spazi di produttività, per alleggerire 

la struttura dei costi e per coinvolgere nel rischio aziendale i dipendenti. Una 

conseguenza post-LBO potrebbe essere l’allontanamento dei soggetti, manager o 

                                                 
117Pencarelli T., “Leveraged buy-out e processi di successione nelle imprese familiari”, in Economia & Management, fascicolo n.5, 

1993, pp.85-86. 
118Dessy A., “L’impatto del leveraged buy-out su azionisti e stakeholder: l’evidenza empirica in Italia”, in Economia & 

Management, fascicolo n.4, Luglio-Agosto 2010, p. 71. 
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personale di staff, il cui contributo alla creazione del valore ed alle performance è 

modesto o, comunque, non ben determinabile; in questo caso si avrebbero ripercussioni 

positive, concorrendo a scuotere e risvegliare l’organizzazione ed a generare maggiore 

tensione e solidarietà nel nuovo gruppo imprenditoriale
119

.  

Un altro aspetto da evidenziare a favore dell’acquisizione con indebitamento è 

l’impatto positivo sugli agency cost derivante dalla riunificazione della proprietà e del 

governo aziendale. Infatti le operazioni di management buy-out, family buy-out, workers 

buy-out consentono ai manager, ai familiari oppure ai dipendenti di svolgere funzioni 

d’imprenditorialità in qualità di proprietari, dopo aver acquistato quote di controllo del 

capitale, modificando così, in modo sostanziale, il precedente status nell’impresa 

acquisita. Il miglioramento di status organizzativo di questi soggetti accresce 

l’entusiasmo con cui essi affrontano i problemi di gestione, dato che la nuova posizione 

acquisita di manager-proprietari permette loro di soddisfare il più elevato dei bisogni 

individuali: l’autorealizzazione. In questi casi, quindi, l’unificazione o il rafforzamento 

in capo ad uno stesso soggetto del ruolo imprenditoriale e della condizione di 

proprietario elimina la necessità di sostenere costi di agenzia e conseguentemente 

presenta interessanti risvolti sul valore delle aziende. Si ricordano, a questo proposito, la 

Teoria dell’agenzia o la Teoria manageriale dell’impresa che sottolineano come la 

separazione tra proprietà e governo aziendale nelle società ad azionariato disperso 

conduce ad inefficienze ed a un cattivo impiego delle risorse, data la divaricazione degli 

obiettivi dei dirigenti rispetto a quelli dei proprietari. Inoltre, il miglioramento dei 

risultati aziendali potrebbe derivare anche da meccanismi di maggiore solidarietà e 

cooperazione oltre che di controllo reciproco, minimizzando così i comportamenti 

opportunistici dei singoli e rafforzandosi lo spirito di squadra. In altre parole, il maggior 

coinvolgimento personale e patrimoniale spingono i soggetti promotori ad una più 

marcata attenzione al successo reddituale e competitivo di lungo termine. In definitiva, 

le acquisizioni leveraged poste in essere da dirigenti, familiari, dipendenti si possono 

considerare modalità attraverso le quali si possono ridurre i costi di agenzia connessi al 

conflitto d’interesse tra proprietari e coloro che guidano l’impresa ed un modo di 

ottimizzare l’impiego dei free cash flow, sì da attenuare le probabilità di fallimento 

                                                 
119Cit. Pencarelli T., “Leveraged buy-out e processi di successione nelle imprese familiari”, in Economia & Management, p.87. 

 

 



 

86 

 

dell’azienda dovute ad un inefficiente uso delle risorse. L’operazione oggetto di studio 

conduce a ristrutturazioni del passivo ed a un maggior ricorso all’indebitamento e 

possono giocare un ruolo positivo sui risultati aziendali in quanto stimolano il gruppo 

imprenditoriale ad effettuare un impiego più oculato delle risorse, evitando eccessivo 

rilassamento organizzativo e direzionale. 

Infine, il ricorso al debito, come accennato precedentemente, incide in modo 

dirompente sulla struttura aziendale, imponendo il perseguimento della massima 

efficienza sia nella gestione finanziaria che in quella operativa. E’ possibile infatti 

indirizzare la volontà e l’azione dei manager verso la massimizzazione dei ritorni sul 

capitale esistente, l’ottimizzazione del capitale investito, la minimizzazione del costo 

del capitale; in altri termini l’indebitamento spinge il management a svolgere ciò che 

dovrebbe costituire il suo unico compito, creare valore per l’azionista portando alla 

convergenza tra gli interessi degli azionisti e dei manager. Secondo la teoria del “Free 

cash flow” formulata da Michael Jensen (1986)
120

, il debito costituisce una soluzione ad 

alcuni problemi di agency e, quindi, ai conflitti di interessi tra azionisti e manager in 

quanto ha l’importante ruolo nella restrizione della discrezionalità manageriale 

sull’impiego del free cash flow definito dall’autore come il flusso di cassa generato 

dalla gestione che residua dopo aver realizzato tutti ed unicamente gli investimenti con 

Van positivo. Il teorico suggeriva, per conseguire recuperi di produttività nelle imprese 

e per avvicinare le prospettive dei dirigenti e dei conferenti di capitale di rischio, una 

forte espansione dell’indebitamento. L’operazione di LBO comporta una profonda 

ristrutturazione non solo della struttura finanziaria, ma anche dei sistemi organizzativi e 

gestionali della società, inclusi i meccanismi di incentivazione economica dei manager 

dai quali dipende l’accettazione ed il grado di coinvolgimento e impegno da parte del 

management e anche da parte dei dipendenti. Un leverage elevato disciplina i manager 

ad ottimizzare le decisioni di allocazione delle risorse a vantaggio dei proprietari. Nelle 

acquisizioni leveraged, i suggerimenti forniti da Jensen e seguaci si ritrovano 

diffusamente applicati, visto che la peculiarità di tali operazioni è la creazione di una 

struttura finanziaria aziendale fortemente indebitata che, consentendo di limitare taluni 

problemi di agency e di disciplinare il comportamento manageriale, dovrebbe favorire 

una migliore utilizzazione delle risorse e l’incremento del valore dell’impresa. Nelle 

                                                 
120Jensen M., “Agency costs of free cash flow, corporate finance and capital structure”, in American Economic Review, vol. 76, 

1976, pp. 323-329. 
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operazioni di family buy-out, management buy-out, workers buy-out e così via, dove 

c’è la coincidenza tra proprietà e direzione, l’indebitamento può costituire un 

formidabile stimolo a non dissipare risorse. A favore della presenza di debito nella 

struttura finanziaria, anche l’effetto positivo che si ottiene sulle modalità di sperperare 

denaro da parte dei manager. Uno degli effetti più importanti dell’indebitamento è 

quello di spostare il baricentro della gestione economico/finanziaria dalla 

massimizzazione dei profitti al perseguimento di obiettivi di cash flow. Molti manager, 

infatti, sono spinti in caso di elevato indebitamento, a produrre risultati economici, 

finanziari positivi nel breve periodo a scapito di un armonico sviluppo futuro della 

società, tagliando spese cruciali per la futura competitività dell’impresa, come quelle di 

ricerca & sviluppo e di market-building e di sviluppo dei prodotti. Le operazioni di buy 

out sono state accusate da diversi critici perché da loro considerate operazioni che 

producono tagli sulle spese di ricerca & sviluppo, sul marketing e sullo sviluppo dei 

prodotti, accuse smentite da alcune ricerche empiriche condotte da Smith, Lichtenberg, 

Opler
121

. Oppure, una struttura troppo levereggiata, tipico caso delle aziende oggetto di 

LBO, può condizionare negativamente il management, spingendolo a rifiutare progetti a 

valore attuale netto positivo, a causa della maggiore probabilità di insolvenza, 

producendo una avversione al rischio che può rivelarsi penalizzante
122

. 

 

 

3.4 L’impatto positivo dei buy out nell’economia italiana 

 

Molteplici e vari sono gli effetti che le operazioni producono sull’economia delle 

singole imprese e, più in generale, sul sistema economico. In Italia, le ricerche in 

materia sono abbondanti e permettono di fornire un quadro definitivo e convincente 

sulle conseguenze e sulle performance di un’operazione buy-out. Si intende, dunque, 

                                                 
121Piluso F., “Tecniche di finanza innovativa per il Mezzogiorno. Il venture capital e il leveraged buy-out”, Egea, Milano, 2007, 

pp.58-59. 
122I riflessi finanziari dell’operazione si traducono in una radicale trasformazione della struttura del passivo delle imprese sia per 

l’enorme peso assegnato ai mezzi di terzi, sia per la modifica della composizione qualitativa dei debiti, sia, infine, per la  peculiare 

configurazione dei sottoscrittori del capitale di rischio. I rischi finanziari connessi devono essere valutati preventivamente dagli 

acquirenti e dai finanziatori in sede di definizione del “giusto” rapporto tra capitale di rischio e capitale di credito. In altre parole, gli 

operatori coinvolti identificano il grado di indebitamento sostenibile dall’impresa per conseguire traguardi di equilibrio economico e 

finanziario e per assumere profili di rischio operativo e finanziario accettabili. 
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mettere a fuoco gli effetti economico-finanziari delle acquisizioni leveraged realizzate 

nel territorio italiano. 

I cambiamenti e i relativi effetti positivi sono una diretta e immediata 

conseguenza dell’operazione di LBO che non sarebbero stati ugualmente raggiunti 

attraverso la dinamica gestionale della struttura aziendale originaria
123

. Diversi studi 

aziendalistici hanno riconosciuto l’importanza e l’utilità dell’operazione come modello 

per l’acquisizione di aziende, affermando che questa tecnica può rappresentare un 

importante stimolo per la crescita economica, come dimostrato dai risultati economici 

realizzati dalle società oggetto di LBO. La letteratura disponibile su questo argomento è 

generalmente datata fine anni Ottanta, inizio Anni Novanta. Anche le evidenze 

empiriche realizzate nell’ultimo decennio confermano che le operazioni di buy-out 

tendono a generare ricchezza nel tempo e non c’è distruzione di posti di lavoro. 

L’indagine
124

 condotta nel 2001 dalla University of Nottingham (CMBOR) su incarico 

di Price Waterhouse & Coopers ed Evca (European Venture Capital Association) su un 

campione di trecento aziende europee oggetto di operazioni di Management Buy Out e 

Management Buy In, evidenzia che il 61% delle imprese ha ampliato la propria forza 

lavoro nel corso degli anni 1992-1997, con un incremento medio del 47% e con un 

progresso anche delle remunerazioni. Al fine di analizzare l’impatto economico delle 

operazioni di buy-out nel sistema economico italiano è possibile innanzitutto fare 

riferimento al working paper redatto da Insead, dall’Università Carlo Cattaneo di 

Castellanza e da AIFI nel 2001
125

. Ha cercato ad analizzare centouno casi di operazioni 

di Management buy-out realizzati attraverso l’uso della leva finanziaria con la 

partecipazione di investitori istituzionali nel capitale di rischio. L’analisi di oltre 100 

operazioni riconducibili alla tipologia di management leveraged buy-out poste in essere 

in Italia tra il 1988 ed il primo semestre 2000 ha mostrato come il tasso di crescita 

medio annuo del fatturato delle società target sia aumentato dal 7.6%, rilevato 

nell’anno precedente all’operazione, all’11.7% nei due anni successivi; come la crescita 

media annua del reddito operativo sia passata dal 4.8% al 22.7% e come la crescita 

media annua degli occupati nelle imprese interessate in operazioni di LBO sia 

                                                 
123Piluso F., “Tecniche di finanza innovativa per il Mezzogiorno. Il venture capital e il leveraged buy-out”, Egea, Milano, 2007, 

p.60. 
124EVCA, “Survey of the Economic and Social Impact of management Buyouts and Buyins in Europe”, Research Paper, January 

2001. 
125AIFI, INSEAD, UNIVERSITA’ CATTANEO CASTELLANZA (2001), Research paper “The Economic impact of Management 

Leveraged Buy-Out”, Milano, Luglio 2001. 
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aumentata dall’1% all’1.6%, di contro ad un tasso di diminuzione dell’occupazione 

dell’1.5% annuo, durante lo stesso periodo considerato, nelle piccole e medie imprese 

italiane. Lo studio conferma la concentrazione dei buy-out in tre settori: manifatturiero, 

chimico e beni d largo consumo. In quegli anni, mentre il dato economico indicava 

nello strumento del LBO un fattore ed uno strumento di sviluppo e di crescita 

economica, imprenditoriale e sociale, il quadro normativo risultava neutro rispetto 

all’istituto in quanto non l’aveva mai preso in considerazione. Questi numeri mostrano 

che generalmente con le operazioni di buy-out si crea valore e che questo valore non è 

esclusivamente a favore degli azionisti
126

. L’indagine in questione evidenzia quindi un 

miglioramento generale delle performance post-buy out. Successivamente è importante 

citare la seconda indagine significativa pubblicata da Aifi nel 2006 in collaborazione 

con PriceWaterHouseCoopers su un campione di 32 operazioni di buy out, società 

acuisite con la tecnica del LBO e che sono state oggetto di disinvestimento nel periodo 

compreso tra il 2002 e il 2004
127

. Tali aziende sono state messe a confronto con un 

benchmark di riferimento, costituito dalle imprese analizzate dalla ricerca “Le medie 

imprese industriali italiane” svolta dall’Ufficio studi di Mediobanca, in collaborazione 

con il Centro Studi di Unioncamere. L’impatto economico dei buy-out viene misurato 

con tre variabili fondamentali: crescita dell’occupazione, dei ricavi e del margine 

operativo lordo. I risultati della ricerca hanno messo in evidenza che le aziende oggetto 

di buy-out hanno registrato un tasso di crescita annuale dell’occupazione, dei ricavi e 

del margine operativo lordo superiore al benchmark. 

Figure 11. Crescita annua dell’occupazione in Italia 
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Fonte: AIFI, PWC (2006) 

 

                                                 
126Colonna P., Carissimo G., Wenzel H.U, D'Anselmo N., Spisni M., “Da manager a imprenditori: esperienze di MBO”, in 

Economia & Management, fascicolo n.1, 2003, p.18. 
127AIFI, PWC (2006), “The economic impact of Private Equity and Venture Capital in Italy”, Marzo 2006. 
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Figura 12.     Figura 13. 

Crescita annua dei ricavi in Italia  Crescita annua EBITDA in Italia 

Fonte AIFI, PWC (2006)   Fonte AIFI, PWC (2006) 

La stessa ricerca viene proposta e pubblicata da AIFI e PWC nel 2008 per il 

periodo 1999-2006. Questo studio si basa invece su un campione di 143 disinvestimenti 

(83 Venture Capital e 60 Buy-out). Per misurare l’impatto delle operazioni di buy-out 

sulle aziende italiane, i risultati dei principali indicatori di performance sono 

confrontati con quelli registrati dal benchmark di riferimento che in questo caso è 

costituito dalle imprese analizzate dalla ricerca “Dati cumulativi di 2015 società 

italiane” svolta dall’Ufficio Studi di Mediobanca. Il confronto evidenzia la crescita 

accelerata nelle aziende oggetto di buy-out rispetto a quelle che non hanno subito 

l’operazione. Infine, secondo la ricerca di PWC e AIFI pubblicata nel 2012
128

, le 

aziende oggetto di buy-out nel periodo 2003-2010 presentano una crescita dei ricavi, 

dell’EBITDA (Margine operativo Lordo) superiore a quella di altre aziende italiane di 

dimensioni simili. Il campione scelto è costituito da 317 disinvestimenti (174 Venture 

Capital e 143 Buy-out) effettuati in Italia da operatori Private Equity, mentre il 

benchmark selezionato è stato estrapolato dalle informazioni incluse nella ricerca “Dati 

cumulativi di 2030 società italiane”, una ricerca svolta dall’Ufficio Studi di 

Mediobanca. Scendendo nel dettaglio del sotto-campione dei buy-out, i ricavi delle 

aziende oggetto di buy-out (acquistate con capitale proprio o di debito) si attestano un 

CAGR medio, calcolato come la media dei CAGR registrati da ogni azienda inclusa nel 

campione per ciascun indicatore di performance, del 7.6% per i ricavi, mentre il 

benchmark registra un CAGR medio solo del 4.2%. Anche la crescita annua 
                                                 
128Aifi, Pwc (2012), “L’impatto economico del Private Equity e del Venture Capital in Italia”, Marzo 2012. 
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dell’EBITDA è superiore del 13.6% rispetto al benchmark. Infine la crescita 

occupazionale nelle imprese partecipate da PE (CAGR 6%) è superiore alla crescita 

occupazionale italiana registrata per lo stesso periodo (-0.4%) e superiore del 6.2% 

rispetto al benchmark di riferimento (-0.2%). Gli studi riportati confermano nel 

complesso che l’impatto economico delle operazioni buy-out risulta molto positivo 

poiché nel periodo successivo all’operazione le aziende registrano valori nettamente 

superiori, rispetto al periodo pre buy-out, nei principali indicatori di performance; il 

tasso di crescita medio annuo del fatturato, la crescita media annua del reddito 

operativo e degli occupati sono superiori anche al campione utilizzato come 

benchmark. Dati che confermano la creazione di valore, attraverso queste operazioni, 

per le imprese italiane e per l’intero sistema economico nazionale. Una volta terminata 

l’acquisizione dell’azienda target e la modifica dell’assetto proprietario, è necessario 

sostituire il top management, smobilizzare asset non rilevanti e una minima riduzione 

del personale per dare avvio a un processo di crescita. Inoltre, nel periodo post buy-out, 

le imprese implementano una vasta gamma di strategie di crescita e queste, 

generalmente, conducono a significative crescite nel fatturato e nell’EBIT; si registra 

una crescita del fatturato più veloce di quella dei loro concorrenti senza buy-out. Le 

aziende italiane che hanno subito un’operazione di questo tipo contribuiscono 

maggiormente alla crescita economica e dell’occupazione rispetto alle altre imprese 

italiane di media dimensione. Dai dati elaborati dalle ricerche disponibili emerge che, a 

livello aggregato, le aziende oggetto di Buy Out crescono in maniera molto maggiore 

rispetto alle aziende non oggetto di tali operazioni. Dopo aver riportato i diversi 

risultati positivi delle ricerche empiriche sulle imprese italiane e di particolare interesse 

per i proprietari, gli azionisti, si continua descrivendo l’impatto delle operazioni di 

LBO anche sugli altri stakeholder, interni ed esterni. Le acquisizioni d’impresa che 

sfruttano la leva finanziaria sono in grado di portare benefici sia agli azionisti che agli 

stakeholder e, in generale, al sistema economico-sociale italiano. Il leveraged buy-out è 

stato contestato in quanto lo si considerava vantaggioso solo per gli azionisti e non gli 

altri stakeholder. Questa tesi è stata smentita da un’altra verifica empirica che 

rappresenta un aggiornamento delle più recenti indagini svolte con riferimento 

all’Italia. Si tratta di uno studio significativo condotto su un campione composto da 90 

società italiane che sono state oggetto di acquisizione con la tecnica di LBO e di 
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LMBO nel periodo 2003-2005
129

. Sono state utilizzate variabili in grado di 

rappresentare il benessere e la soddisfazione degli azionisti e degli altri stakeholder 

facendo ricorso a dati quantitativi. L’impatto sugli stakeholder interni (azionisti, 

management, dipendenti) viene esaminato attraverso l’evoluzione di indicatori che 

esprimono i risultati economico-finanziari conseguiti (Ebitda, fatturato, ROA, ROE, 

Acquisti, occupazione e livello medio dei salari), mentre quello per gli stakeholder 

esterni (clienti, fornitori e Stato) si misura attraverso l’evoluzione degli acquisti, della 

durata media dei crediti e dei debiti commerciali, e delle imposte sul reddito. I risultati 

ottenuti sono confrontati con quelli tratti dal campione elaborato da Mediobanca di 553 

medie imprese italiane, considerato il benchmark di riferimento. Gli effetti positivi 

derivanti dall’incremento quantitativo delle variabili citate, tra l’anno precedente a 

quello nel quale è avvenuta l’operazione e nei due anni successivi, confermano che gli 

stakeholder interni risentono positivamente delle operazioni di LBO. Per quanto 

riguarda il fatturato, il relativo tasso di sviluppo delle aziende oggetto di LBO e di 

LMBO è superiore negli anni successivi all’operazione e a quello calcolato per il 

benchmark. Quindi l’incremento registrato da entrambi i campioni testimonia l’effetto 

positivo delle operazioni. Anche i dati elaborati rispetto all’EBITDA in valori assoluti, 

affermano il miglioramento della redditività operativa per le imprese italiane post-

acquisizione. Invece , per gli indicatori ROA e ROE, si registrano valori positivi solo 

nel secondo anno successivo all’acquisizione. Il peggioramento iniziale è giustificato 

dai costi specifici legati all’acquisizione e dai maggiori oneri finanziari, mentre il 

miglioramento deriva dai maggiori ammortamenti associati alla differenza di fusione 

che si verifica tipicamente nelle operazioni di LBO, nelle quali il prezzo pagato 

generalmente è superiore al patrimonio netto contabile. Nello studio condotto sulle 

operazioni LBO e LMBO, gli indicatori espressivi dei principali risultati economico-

finanziari confermano un leggero peggioramento nei primi anni e una decisa ripresa 

solo nel secondo anno successivo l’acquisizione in quanto si registrano miglioramenti 

di efficienza con il nuovo soggetto economico. Le variabili di interesse per i dipendenti 

(operai, impiegati, quadri, dirigenti) sono naturalmente il livello di occupazione e dei 

salari medi che subiscono lievi cali nell’anno stesso dell’acquisizione seguite da 

successivi recuperi. I risultati finora evidenziati della ricerca empirica in questione sono 

in linea con quelli delle altre indagini svolte in Italia. Il livello di soddisfazione degli 

                                                 
129Dessy A., “L’impatto del leveraged buy-out su azionisti e stakeholder: l’evidenza empirica in Italia”, in Economia & 

Management, fascicolo n.4, Luglio-Agosto 2010, pp.75-84. 
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stakeholders esterni vale a dire clienti, fornitori e Stato è studiato attraverso la durata 

media dei debiti verso fornitori e dei crediti verso i clienti, gli acquisti da parte dei 

clienti e il carico fiscale. I clienti aumentano i proprio acquisti e i fornitori godono di 

una crescita dei volumi delle proprie forniture. Si nota un incremento della scadenza 

media dei debiti verso i fornitori e viceversa una riduzione della scadenza media dei 

crediti verso i clienti. Alla luce di questi dati si può accertare che le operazioni di LBO 

producono conseguenze positive sia per gli azionisti che per gli altri stakeholders delle 

imprese coinvolte. I buy-out, alla luce di questi risultati, giocano un ruolo positivo per 

l’economia; essi sono importanti meccanismi di ristrutturazione che conducono a una 

migliore performance e competitività, incrementano l’occupazione e il livello di 

coinvolgimento dei dipendenti e nel complesso aumentano il valore delle imprese 

italiane portando benefici al complessivo sistema economico nazionale.  
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Capitolo quarto 

4 La tecnica finanziaria innovativa: il 

workers buy out 

4.1 Il workers buy out: origine e diffusione 

 

Di operazioni buy out ne esistono diverse. Le più note sono il management buy 

out, il family buy-out e il leveraged buy out. La tecnica del buy out può essere 

promossa anche da un gruppo di dipendenti della società target. Il fenomeno della 

partecipazione dei dipendenti al capitale dell’impresa in cui lavorano, si chiama 

workers buy out. Le varie tipologie hanno in comune le modalità di acquisto 

dell’azienda
130

. L’operazione si basa sullo schema del LBO: si ricorre al capitale di 

rischio e al capitale di debito, sfruttando l’effetto leva. In generale, i casi di workers 

buy out sono storie di partecipazione economico-finanziaria che si manifesta in 

partecipazione dei lavoratori ai risultati, in partecipazione a quote azionarie del capitale 

e quindi partecipazione alla proprietà e in partecipazione agli incrementi di produttività 

che può essere intesa come un riconoscimento tangibile dell’apporto fornito dai 

lavoratori al miglioramento dell’efficienza produttiva
131

. 

L’operazione di workers buy out nasce negli Stati Uniti. L’acquisizione da parte 

di un gruppo di dipendenti interni alla società da acquisire è stata sperimentata nel 

territorio americano, grazie all’utilizzo dei fondi pensione e al ricorso all’Employee 

Stock Ownership Plan (ESOP). In America, la prima operazione di questo tipo è 

avvenuta nel 1956, quando un avvocato di San Francisco, Louis Kelso, progettò un 

                                                 
130L’operazione di workers buy-out è molto simile all’operazione di m.b.o. dal punto di vista strutturale, ma si evidenziano delle 

differenze con riferimento all’oggetto e al meccanismo dell’acquisto. Generalmente, il m.b.o si sostanzia nell’acquisto dell’ intera 

società oppure della maggioranza del capitale di questa, un workers buy-out si limita normalmente all’acquisizione di uno specifico 

ramo aziendale, poiché i lavoratori non hanno le risorse economiche sufficienti per rilevare l’intera azienda. In secondo luogo, le 

operazioni di m.b.o. spesso hanno come fine primario lo spossessamento della precedente proprietà oppure l’acquisto delle quote di 

comando a scapito degli azionisti di minoranza, invece, i workers buy out hanno luogo, a volte, in accordo con la proprietà cedente, 

quindi tra il gruppo di lavoratori e la società titolare del ramo o dei beni oggetto dell’operazione. Per ulteriori approfondimenti si 

veda Girino E., “Lo staff buy-out”, in Amministrazione & Finanza, fascicolo n.1, 1993, p.67. 
131Cfr. Ambrosini M., “La partecipazione dei lavoratori nell’impresa: realizzazioni e prospettive”, FrancoAngeli S.r.l., Milano, 

1998, pp.132-135. 
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ESOP finanziato con capitale di prestito (leveraged ESOP) per rilevare tutte le azioni 

dei fondatori del Peninsula Newspapers Inc. Tra il 1956 e il 1986, lo studio legale 

Kelso ha continuato a progettare ESOP buy outs per circa altre 500 aziende private. E’ 

la tipologia più comune di partecipazione azionaria dei dipendenti negli Stati Uniti. 

Uno strumento quasi sconosciuto fino al 1974, anno in cui è avvenuta la 

regolamentazione dello stesso con l’Employee Retirement Security Act (ERISA). 

Attualmente, per quanto riguarda gli Stati Uniti, è stato stimato che circa 11.000 

aziende abbiano utilizzato questi piani coinvolgendo oltre 13 milioni di lavoratori. Il 

fenomeno è diffuso anche in Gran Bretagna, in misura minore in altri Paesi Europei, in 

Giappone. L’elemento centrale è l’Employee Stock Ownership (E.S.O.), cioè “uno 

strumento previdenziale che prevede la costituzione da parte di un’impresa di un trust, 

ossia un’entità legale distinta, in cui l’impresa apporta azioni di nuova emissione o 

fondi per l’acquisto di azioni già esistenti
132

”. In alternativa, l’ESOP può indebitarsi per 

l’acquisto di azioni di nuova emissione o esistenti dell’impresa, ripagando 

l’indebitamento contratto attraverso gli apporti di capitale di quest’ultima (Leveraged 

ESOP)
133

. Lo schema di un leveraged ESOP è simile a quello di un’operazione di 

leveraged buy out (LBO) ordinario, effettuata con l’intervento di un fondo pensione. 

Le fasi salienti possono essere riassunte in cinque punti: 

 i dipendenti, soggetti promotori, hanno l’obiettivo di acquisire la società 

bersaglio (Target), cioè l’azienda stessa in cui lavorano; 

 i dipendenti creano una nuova società, la Newco, versando delle quote; 

 la Newco si indebita presso un Istituto Bancario e costituiscono un E.S.O; 

 l’E.S.O. si indebita a sua volta e investe la somma presa a prestito nel capitale 

della Newco, che allo stesso tempo garantisce il debito contratto dall’E.S.O.; 

 la Newco, disponendo dei mezzi finanziari e liquidità, può acquisire la Target 

company. La Newco si impegnerà a restituire la somma richiesta in prestito per 

costituire il fondo e, generalmente, il contributo versato è tale da coprire l’onere 

che l’ESOP deve sopportare per il pagamento degli interessi ed il rimborso del 

debito. 

 

                                                 
132Cit. Sattin F., Pancamo M., “Employee Buy Out, i dipendenti partecipano all’azionariato dell’impresa”, in Amministrazione & 

Finanza, n.15-16, 2005, p.6. 
133Cfr. Fava P., Fuschino P., “Leveraged buy-out: orientamenti giurisprudenziali civili e penali”, La Tribuna, Piacenza, 2003, 

pp.42-43. 
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Gli E.S.O.P. operano dunque attraverso fondi fiduciari (trust) istituiti dall’azienda per 

detenere titoli e altri investimenti dei dipendenti finché questi non lasciano l’azienda. 

Le azioni acquisite dall’ESOP sono attribuite ai singoli dipendenti secondo criteri 

percentuali che tengono conto sia dello stipendio che dell’anzianità di servizio del 

partecipante. 

 

Figura 14. Schema di un employee buy-out utilizzando un ESOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Employee Buyouts Guide 2009 

 

Per quanto riguarda la contribuzione al fondo, nella maggior parte dei casi, è a carico 

del solo datore di lavoro, tipologia “defined contribution plan” che si distingue da 

quella “defined benefit plan”, secondo la quale il lavoratore versa una somma per 

integrare il contributo versato dal datore di lavoro. Nella prima alternativa, i lavoratori 

non devono versare parte della loro retribuzione e quindi i salari non vengono toccati. 

In questo caso, essi non corrono alcun rischio dell’operazione, il quale, invece, è 

assunto dall’ESOP. Quest’ultimo è dunque alimentato dai contributi versati 

dall’azienda e la pensione dipenderà dal valore capitalizzato di questi contributi
134

. La 

società Newco, nel frattempo, verserà contributi in denaro al Piano per consentire il 

rimborso del prestito. Una volta ripagato il prestito, un numero di azioni uguali alla 

percentuale di prestito ripagato in quel determinano anno, viene assegnato ai conti titoli 

dei lavoratori. Se il piano non prende denaro in prestito, allora, quando le azioni o il 

                                                 
134Grassini A.F., Bona M., “Leveraged buy-out: un istituto da diffondere in Italia?”, Il Mulino, Bologna, 1991, pp.166-168. 
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denaro vengono versati al piano, le azioni vengono subito assegnate ai conti titoli dei 

lavoratori, proporzionalmente alla loro retribuzione. Grazie alla costituzione 

dell’E.S.O., i lavoratori saranno compensati dal valore delle azioni acquistate tramite il 

fondo. Chi aderisce, non può cedere ad altri o alienare la propria quota fino a quando 

non vada in pensione o lasci l’azienda; chi recede dal contratto di lavoro, invece, per 

motivi diversi dalla morte o dal pensionamento, si applicano dei criteri di liquidazione 

complessi che mirano a disincentivare il lavoratore dal cambiare azienda
135

. Per queste 

situazioni, il fondo deve mantenere un certo grado di liquidità per soddisfare le 

richieste dei lavoratori che lasciano l’azienda. Il buy-out sviluppa un meccanismo 

attraverso il quale i dipendenti, che lasciano l'azienda, possono vendere le proprie 

azioni a quelli rimasti in azienda. Spesso questo è il Trust ESOP che si occupa 

dell’acquisto delle azioni e loro riallocazione. L’E.S.O. può investire anche la totalità 

del proprio patrimonio in titoli emessi dall’azienda da cui è stato costituito e questa 

peculiarità lo distingue dagli altri fondi d’investimento. La gestione del fondo spetta 

agli Employee Stock Ownership Trusts (ESOTs). Tramite l’utilizzo della forma di 

fondo fiduciario (trust), l’ESOP permette di delegare il controllo delle azioni che 

detiene. Il soggetto fiduciario esercita il diritto di voto, mentre i lavoratori sono i 

beneficiari finanziari del fondo. Con l’ESOP, l’acquisto è normalmente finanziato 

attraverso il debito, ma il debito è ripagato con importi deducibili dalle tasse. Inoltre, 

l’ESOP può acquistare le azioni gradualmente in modo che il debito non sia in nessun 

momento oneroso. Il piano di azionariato preleva denaro da un istituto di credito (di 

solito garantito dall’azienda) per acquistare una partecipazione nella società, potrebbe 

essere una partecipazione di minoranza, una partecipazione di maggioranza o, in alcuni 

casi, il 100%. Occorre sottolineare due aspetti: l’indebitamento è imputato a due 

soggetti diversi, la Newco e l’ESOP e l’intera operazione gode di un alto livello di 

risparmio fiscale, di agevolazioni fiscali. Uno dei principali motivi del successo degli 

ESOP risiede, infatti, nelle agevolazioni fiscali di cui godono
136

. Ricapitolando, un 

ESOP è un trust che prende in prestito in genere il denaro da un istituto finanziario, al 

fine di acquistare le azioni a nome dei dipendenti dell'impresa. Nel diritto degli Stati 

Uniti, gli ESOP sono stati definiti piani di pensionamento molto particolari, così come 

una tecnica della finanza aziendale, che permette loro di ottenere incentivi fiscali ed 

                                                 
135Grassini A.F., Bona M., “Leveraged buy-out: un istituto da diffondere in Italia?”, Il Mulino, Bologna, 1991, pp.170-171. 
136Nel caso del leveraged ESOP, dove la società effettua contribuzioni al fondo, anch’esse deducibili, per il rimborso del debito e 

degli interessi, si ha la possibilità di dedurre sia il capitale sia gli interessi sul debito, ottenendo così un notevole abbattimento del 

costo del capitale, oppure, gli enti finanziatori di un ESOP possono dedurre dall’imponibile il 50% degli interessi percepiti. 
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evitare molti aspetti restrittivi previsti dal regolamento del piano di pensionamento. 

Questa tipologia di employee buy out è utilizzata, in molti casi, come strumento per 

rilevare e salvare aziende in crisi e pronte alla chiusura
137

. Il piano di azionariato dei 

lavoratori è stato inventato anche per risolvere il problema della successione 

rinforzando il legame tra azienda e comunità sostenendo i livelli occupazionali ed il 

potere d'acquisto dei salari a livello locale. L'acquisto può essere eseguito in caso di 

dismissione di una società o di vendita di una società, rappresentando il veicolo ideale 

per facilitare il trasferimento di proprietà ai dipendenti. Inoltre, per la società cedente, 

l’aspetto positivo è riconducibile al fatto che le azioni non sono vendute all’esterno, 

lasciando inalterato il rischio di perdere il controllo e quello di delocalizzazione della 

stessa. L’ESOP può quindi costituire un’attraente alternativa alla vendita dell’azienda 

ad attori esterni, specialmente quando si desidera che il controllo dell’attività rimanga 

all’interno della famiglia o di un gruppo specifico di dipendenti. I benefici per l’azienda 

includono un maggior aumento di liquidità, risparmi fiscali e aumento di produttività 

grazie ad una maggior motivazione dei lavoratori. Il principale vantaggio per i 

lavoratori è la possibilità di partecipare al successo dell’azienda rendendoli più motivati 

e produttivi, aumentando di conseguenza la redditività dell’azienda. Questi ultimi 

possono aggiungere a stipendi e salari, reddito da capitale (interessi e dividendi) in 

modo che ognuno possa partecipare e beneficiare dei risultati della proprietà privata. 

Allo stesso tempo l’azienda diventa più competitiva
138

. I lavoratori dipendenti 

diventano proprietari del capitale dell’azienda per cui lavorano e garantiscono 

un’efficace azione di finanziamento della crescita aziendale o di altri obiettivi societari 

di pari livello, il tutto senza dover toccare le buste paga o i risparmi dei lavoratori. Gli 

ESOP hanno creato un nuovo mercato per i proprietari esistenti per vendere parte o 

tutte le loro azioni ai lavoratori attraverso l’ESOP. Prima dell’invenzione degli ESOP, 

le uniche possibilità disponibili per i proprietari che desideravano uscire dal business, 

consistevano nel vendere le loro azioni al pubblico tramite un’offerta pubblica iniziale 

(IPO), venderle ad un concorrente, o rivenderle all’azienda stessa. Con questa tecnica, 

le azioni non sono vendute ad un concorrente, quindi la società conserva la sua 

esistenza in modo separato ed autonomo. Gli ESOP, che esistono negli Stati Uniti da 

                                                 
137Il contributo richiesto ai lavoratori nei momenti di difficoltà dell’impresa si concretizza nell’acquisto di azioni effettuato con la 

rinuncia o la sospensione del salario oppure acquisto di consistenti pacchetti azionari, anche mediante alleanze con il management, 

nei passaggi generazionali della proprietà oppure nell’ambito di processi di privatizzazione. 
138Cfr. Lowitzsch L., “La partecipazione finanziaria per una nuova Europa sociale”, Institute for Eastern European Studies, 

Berlino, 2009, pp. 43-60. 
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più di 30 anni (alcuni ESOP furono istituiti addirittura prima della legislazione del 

1974), offrono come risultato una maggiore stabilità sociale, quindi minor conflittualità 

tra proprietari di capitale e non proprietari. Gli ESOP, in media, hanno fornito maggiori 

benefici al momento del pensionamento rispetto a qualsiasi altro tipo di piano 

pensionistico o di partecipazione agli utili. Gli ESOP, infatti, hanno portato a un regno 

senza precedenti di pace e cooperazione tra azienda e lavoratori. 

A livello europeo, il tema della partecipazione finanziaria dei lavoratori è 

considerato con particolare attenzione. Nell’Unione Europea, l’espansione della 

partecipazione finanziaria dei lavoratori si conferma positiva. Nel periodo 1999-2005 si 

è registrato un incremento dei regimi di partecipazione al capitale dell'impresa offerti a 

tutti i dipendenti e dei piani di partecipazione agli utili. La percentuale dei lavoratori 

che aderiscono ai citati regimi è aumentata, seppure in misura più modesta
139

. Il 

modello ESOP
140

 è utilizzato, in Europa, prevalentemente per le piccole e medie 

imprese non quotate in borsa, prevedendo solo la partecipazione agli utili d’impresa. 

Esso permette di risolvere problemi di successione aziendale e costituisce per gli 

imprenditori una via alternativa alla vendita dell’impresa a terzi, senza obbligare i soci 

rimasti all’acquisto. I dipendenti non avranno l’impegno di versare capitale proprio e 

quindi non avranno rischi aggiuntivi, si tratta di una partecipazione agli utili che si 

aggiunge al reddito da lavoro. Esistono esempi, anche, di forme di partecipazione che 

prevedono, allo stesso tempo, partecipazione al capitale e partecipazione agli utili, 

come nel modello americano descritto. L’altra possibilità, per quanto riguarda la 

successione aziendale, già testata in Europa è il sistema delle cooperative. Il modello 

cooperativo e l’ESOP, già descritto, costituiscono le due tipologie dell’employee buy-

out o workers buy out. 

In Italia, si attua il modello cooperativo. Si è fatto ricorso, la prima volta, 

all’Istituto del workers buy out (WBO), negli Anni Ottanta, poi a metà Anni Novanta. 

Recentemente, casi di workers buy out si verificano in maniera massiccia. La tecnica di 

intervento è l’asset sale: la Newco acquista il patrimonio della società bersaglio e non 

le sue azioni. L’operazione prevede l’acquisto delle attività legate al business che 

interessa e la corresponsione della relativa somma di denaro alla società target, senza 

                                                 
139C.E.S.E., “Il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema partecipazione finanziaria dei lavoratori in Europa”, 21 

Ottobre 2010, Bruxelles, p.3. 
140Ibid. C.E.S.E., p.5. 
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procedere alla fusione tra Newco e target. In questa ipotesi, l’acquisizione può avere ad 

oggetto sia un singolo ramo aziendale, sia l’intera azienda. Nel secondo caso, la società 

cedente dovrà essere, normalmente, posta in liquidazione
141

. I dipendenti della società 

bersaglio costituiscono la Newco che assume la forma giuridica di società cooperativa. 

Il capitale è costituito, prevalentemente, attraverso il versamento di quote di capitale di 

rischio, l’investimento da parte di investitori istituzionali, di società finanziarie, di 

fondi mutualistici. Inoltre, si ricorre all’indebitamento presso banche. Con le medesime 

forme di finanziamento, i lavoratori acquistano l’azienda in questione o una parte di 

essa. Solo quando la nuova impresa riprenderà a camminare sulle proprie gambe, gli 

investitori istituzionali si ritirano, disinvestendo. Il debito contratto nei loro confronti e 

i relativi interessi potranno essere rimborsati attraverso la nuova capacità acquisita 

dall’azienda di produrre denaro liquido, oppure, con la vendita di alcuni beni o di 

alcune quote sul mercato. Lo schema del modello cooperativo si struttura attorno a una 

cooperativa che rappresenta una forma di organizzazione di attività simile a quella di 

una società privata, nella quale i membri hanno responsabilità limitata. Una cooperativa 

è un'organizzazione democratica che riunisce un gruppo di persone per lavorare per un 

obiettivo comune e fornisce una base per il raggiungimento reciproco delle esigenze 

economiche e sociali, che potrebbero non essere disponibili per l'individuo nel settore 

privato o pubblico. 

Figura 15. Schema di un Employee buy-out realizzato con il modello cooperativo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Employee Buyouts Guide 2009 

 

                                                 
141Cfr. Morano A., “Leveraged buy-out. Aspetti finanziari giuridici e contrattuali”, Ipsoa S.p.A., Milano, 1989, p.13. 
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La formula cooperativa si adatta alle nuove imprese (Newco) che generalmente sono 

piccole e medie imprese ed è relativamente meno complessa e costosa da gestire rispetto 

le altre forme di società. In Italia, negli ultimi tre anni, questa tipologia di buy-out è 

utilizzata in modo considerevole a causa della crisi economica che tuttora sta colpendo 

duramente il tessuto imprenditoriale italiano. La situazione patologica conduce le 

piccole e medie imprese private, in particolare, quelle caratterizzate da cattiva gestione, 

da sottocapitalizzazione, da mancanza di tempismo nel ridimensionamento strutturale e 

nel cambiamento del modello di business alla chiusura. Altri motivi di fallimento sono 

riconducibili al calo degli ordini, ai ritardi nei pagamenti e, infine, alla stretta creditizia 

da parte delle banche. La contrazione dell’offerta di liquidità o credit crunch è 

conseguenza diretta della crisi finanziaria scoppiata nel 2007, dalla quale si è diffuso un 

clima di sfiducia nel sistema bancario. Le banche operano una selezione attenta nel 

valutare il rischio di credito e nella conseguente concessione di prestiti, attuando un 

preciso meccanismo di selezione. Il sistema bancario valuta l’opportunità di indirizzare 

gli impieghi su assets diversi e questi cambiamenti influenzano le politiche di 

finanziamento delle imprese. Gli istituti creditizi finanziano le piccole e medie imprese 

sulla base di un indice di solidità, cioè hanno accesso facilitato ai finanziamenti quelle 

imprese solide dal punto di vista economico-finanziario, con buon rating e pochi debiti, 

diversamente da quanto accade per le società vulnerabili e caratterizzate da un’attività 

ad alto rischio. La crisi economica, che continua a mordere duramente l’economia 

italiana, ha richiesto un elevato costo del risanamento del Paese che colpisce il potere 

d’acquisto degli italiani e, prevede gravosi inasprimenti fiscali, anche per le imprese. Il 

2012 è stato l’anno della recessione e il 2013 sarà quello di stazionarietà, di stagnazione. 

Le politiche di sviluppo non potranno limitarsi alle sole liberalizzazioni, ma 

richiederebbero investimenti sulle infrastrutture fisiche, sociali e tecnologiche del Paese. 

La mancata crescita ha lasciato segni evidenti in termini occupazionali (11,1% il tasso 

di disoccupazione in Italia secondo l’Istat). In questo contesto, i dati relativi al numero 

dei fallimenti di società sono preoccupanti e misurano la situazione drammatica che si è 

creata negli ultimi anni. L’aumento dei fallimenti è registrato soprattutto per le società 

di capitali, mentre le procedure aperte da società di persone o da altre forme giuridiche 

risultano in calo
142

. Le principali vittime di tale crisi economica sono i dipendenti. Per 

salvare il posto di lavoro, essi intraprendono il percorso del workers buy out. Una 

                                                 
142Cerved Group, “Osservatorio trimestrale sulla crisi di impresa”, Primo trimestre 2012. 
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soluzione possibile è rilevare l’azienda in difficoltà che, secondo loro, può essere 

rimessa in condizione di funzionare e avere buone possibilità di successo. Queste 

imprese ad alta intensità di lavoro possono reggere in alcuni settori perché il loro 

obiettivo non è la massimizzazione del profitto del capitale investito, ma è una 

redditività del capitale investito che si misura in un posto di lavoro sicuro, in uno 

stipendio certo e in reddito da reinvestire in innovazione e miglioramento dell’azienda. 

In questi casi, il modello cooperativo sembra essere più capace a reggere situazioni di 

crisi, problemi di gestione industriale e registra un vantaggio rispetto al modello 

capitalistico. Negli ultimi 36 mesi sono nate almeno una cinquantina di nuove 

cooperative, grazie alla diversa strumentazione del movimento cooperativo, alla 

struttura sindacale e alla Commissione nazionale per la promozione di cooperative. Gli 

enti menzionati intervengono per presidiare le problematiche legislative, procedurali e 

finanziarie legate ai problemi della promozione e in particolare alla trasformazione di 

aziende in crisi in nuove cooperative. E’ possibile salvarsi dalla crisi economica, che 

produce licenziamenti, disoccupazione e un alto numero di chiusure aziendali, grazie al 

contributo offerto da parte degli stessi lavoratori coinvolti nella situazione di 

emergenza. Non si tratta di una risposta teorica o improvvisata, bensì di una soluzione 

concreta e regolamentata dalla legge italiana. L'Associazione Nazionale delle 

cooperative di produzione e lavoro (ANCPL) con la centrale cooperativa, Lega 

nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop), ha promosso quest’alternativa per non 

perdere le competenze, idee, esperienze pluridecennali e professionalità essenziali alla 

continuazione dell'attività. Le piccole e medie imprese italiane ricorrono agli 

ammortizzatori sociali per conservare la manodopera e per dare continuità all’attività 

produttiva investendo e rischiando direttamente i loro fondi
143

. Il workers buy out si 

realizza grazie alla determinazione e alle capacità degli ex dipendenti, oggi soci, e al 

sostegno dell’universo cooperativo
144

. Con ciclo economico negativo, i casi di acquisto 

della società da parte dei dipendenti, collegati alla liquidazione o al fallimento della 

stessa, sono aumentati negli ultimi tre anni. In Italia, il WBO è un processo che viene 

avviato in extremis, ovvero quando l’azienda è sull’orlo del tracollo, o la proprietà è 

decisa a dismettere gli impianti. Si potrebbe allora pensare che i workers buyout siano 

                                                 
143Campesato G., “Workers buy-out, quando i dipendenti possono salvare l'impresa. Proposta di Ancpl-Legacoop per dare 

continuità alle attività imprenditoriali «familiari» messe in discussione dal passaggio di testimone alle nuove generazioni”, in 

Nazionale, 5 Maggio 2002, p.15. 
144Cfr. le rassegne di C. Bologni, Da impresa a coop, così i dipendenti salvano la ditta, La Repubblica, 21 gennaio 2011, di J. 

Storni, La riscossa dei presidenti… operai, Corriere Fiorentino, 20 maggio 2011 e di A. Sgobba, Storie finite bene, quando i 

lavoratori si salvano comprando la fabbrica, Linkiesta, 30 giugno 2011. 
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iniziative dettate dalla disperazione dei dipendenti che alla chiusura, e quindi al 

licenziamento, preferiscono giocare la carta dell’autogestione (e 

dell’autofinanziamento), rischiando capitale proprio. Con la diffusione della cultura 

legata a questo strumento e la collaborazione del sistema cooperativo con gli istituti di 

credito disposti a sostenere un nuovo modello imprenditoriale, il workers buyout 

potrebbe diventare la soluzione perfetta per attenuare le conseguenze negative derivanti 

dalla chiusura di aziende e dal licenziamento dei lavoratori. Gli obiettivi comuni sono 

preservare posti di lavoro dei dipendenti e di generare un reddito aggiuntivo per i soci di 

utili di condivisione. Con particolare riferimento al contesto italiano, s’intende chiarire 

anche le agevolazioni dal punto di vista normativo e finanziario. 

 

 

4.2 Le principali normative italiane 

 

In Italia, il workers buy out è un fondamentale strumento di risposta ad una 

situazione di crisi. Il numero delle operazioni è aumentato in modo esponenziale negli 

ultimi anni e così si salvano posti di lavoro e professionalità. A sostegno 

dell’operazione in questione, esistono strumenti normativi che favoriscono 

l’acquisizione del controllo di un’impresa da parte dei dipendenti e rivolti alla 

promozione e alla valorizzazione del ruolo di questa tipologia di impresa nel sistema 

economico italiano. 

I primi casi di workers buy out con rilancio delle imprese private risalgono 

all’inizio degli Anni Ottanta
145

. Queste esperienze danno l’esempio, ad alcuni 

parlamentari, in particolare, il Ministro Marcora, per dare vita alla Legge del 27 

Febbraio 1985, numero 49, o Legge Marcora, nata con retroattività di tre anni per 

consentire alle imprese sorte prima del 1985 di beneficiarne. Questa normativa 

promuove la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, cassaintegrati 

                                                 
145Negli Anni Cinquanta, si parla di espulsione dei lavoratori dalle imprese anche per motivi sindacali e politici, lavoratori che si 

mettevano a capo di cooperative non per una vera e propria crisi d’impresa, ma fondamentalmente per espulsioni. La legge n.49 del 

1985 è stata emanata per agevolare la costituzione di società cooperative da parte di lavoratori espulsi dal mondo del lavoro. 
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o dipendenti di aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali attraverso un fondo 

di rotazione per il finanziamento di progetti formulati da società cooperative (Titolo I), 

nonché un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, 

tramite l’assunzione di opportune iniziative imprenditoriali in forma cooperativa da 

parte di ben determinate categorie di lavoratori (Titolo II). Per costituire la cooperativa, 

i dipendenti possono ricorrere al trattamento cassa integrazione guadagni per poi 

versarlo come capitale proprio. La legge 49/1985 (“Provvedimenti per il credito alla 

cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”) favorisce la 

creazione di nuovi strumenti per il finanziamento delle imprese cooperative. E’ 

possibile, infatti, ricevere un ulteriore sostegno finanziario da parte delle società 

finanziarie, nella forma di un contributo non eccedente il triplo del capitale sociale 

conferito dai soci lavoratori (tale capitale sociale poteva anche essere quello relativo 

alla cessione dei crediti per stipendi o per tfr maturati). Pertanto i destinatari diretti del 

contributo non sono le società cooperative, quanto piuttosto le società finanziarie che, 

successivamente, utilizzano tali somme per realizzare le finalità previste dalla stessa 

legge. È opportuno sottolineare come il compito delle società finanziarie non sia 

soltanto quello di fare da tramite nell’erogazione del contributo sotto forma di capitale 

sociale, ma, anche, quello di relazionare sull’iniziativa intrapresa, al fine di verificare la 

sostenibilità dei progetti d’investimento sotto i profili tecnici, economici e finanziari. In 

passato, le società finanziarie intervengono nel capitale sociale della cooperativa in una 

misura massima pari a tre volte il capitale sottoscritto dagli altri soci, ma con l’ulteriore 

limite di non poter superare una somma pari a tre annualità di cassa integrazione 

guadagni. Quest’opzione ha permesso di salvaguardare l'occupazione acquistando, 

affittando o gestendo, anche parzialmente, le imprese di provenienza o dando vita a 

iniziative imprenditoriali nuove. Questi fondi pubblici hanno permesso ai lavoratori 

provenienti da imprese in crisi o da imprese che avevano cessato o ridotto l'attività di 

costituire cooperative di produzione e lavoro. In particolare, nel 1986, è stata fondata la 

società finanziaria, Cooperazione Finanza Industriale (oggi ancora esistente come 

Cooperazione, finanza e impresa, C.F.I.), proprio per gestire il fondo rotativo Marcora, 

su iniziativa delle tre maggiori Centrali Cooperative di quel tempo: 

 la Confederazione delle cooperative italiane (Confcooperative), 

 la Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop), 
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 l’Associazione Generale delle cooperative italiane (Agci). 

C.F.I. diventa lo strumento finanziario di Legacoop e delle altre due associazioni, 

andando a triplicare il capitale sociale apportato dai lavoratori. Nel 1995, è stata aperta 

una vertenza verso l’Unione Europea per una procedura d’infrazione poiché 

Confindustria ha denunciato la legge n.49/1985 per gli ingenti capitali apportati alle 

piccole e medie imprese, legge che ha consentito a C.F.I. di intervenire in queste con un 

meccanismo molto burocratico e che comportava alle cooperative tempi di attesa 

lunghi, dai nove ai diciotto mesi, per ricevere i soldi. Per adeguare la disciplina interna 

alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle piccole e medie imprese e di 

tutela alla concorrenza, la legge n.49/85 è stata oggetto di revisione. Dal 1995 al 1999, 

l’operatività delle legge si blocca e molte imprese vedono congelati i finanziamenti 

promessi. Lo sblocco è arrivato con la decisione di riscrivere la legge ridefinendo i 

criteri di partecipazione che sono diventati a quel punto, come previsto dai regolamenti 

comunitari, al massimo una quota uno a uno e quindi si concede solo il raddoppio del 

capitale sociale dei lavoratori e non più la triplicazione ed inoltre la possibilità di 

erogare anche dei prestiti, oltre alla partecipazione al capitale sociale. La legge Marcora 

è stata aggiornata l'ultima volta nel 2001, 11 anni fa, dando inizio a una nuova stagione 

di promozioni, coinvolgendo anche imprese in crisi secondo modalità abbastanza simili 

alle modalità precedenti. Le modifiche e integrazioni apportate portano a definire la 

nuova legge Marcora, ossia la Legge del 3 Marzo 2001, n.57, con la quale è stato 

disposto che, oltre alle cooperative di produzione e lavoro neo costituite, possono 

usufruire degli interventi previsti dalla legge n.49, anche le cooperative già esistenti, al 

fine di realizzare progetti di crescita e sviluppo, e le cooperative sociali. Con 

l’emanazione della legge n. 57/2001 (art. 12, commi da 6 a 9), infatti, è stato 

modificato e integrato l’articolato del titolo II della legge 27 Febbraio 1985 n. 49. La 

nuova legge ha contribuito a meglio delineare le caratteristiche e le funzioni dei 

soggetti coinvolti nonché a disegnare una nuova e più efficace forma d’intervento a 

sostegno della nascita e del consolidamento d’imprese gestite da lavoratori associati in 

cooperativa. Rispetto alla normativa previgente, la legge n.57 va oltre l’obiettivo della 

salvaguardia dell’occupazione di chi è stato espulso dall’attività lavorativa, favorendo 

anche la patrimonializzazione delle aziende costituite sotto forma di cooperativa. La 

sottocapitalizzazione, infatti, è uno degli aspetti cronici che caratterizzano le società 

cooperative, penalizzandole anche nell’attribuzione del giudizio di rating da parte degli 
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istituti di credito. L’azienda poco capitalizzata è, infatti, sempre interpretata come 

un’azienda a struttura “debole”. La nuova normativa è una risposta all’esigenza di 

consentire alle cooperative, da sempre afflitte da “nanismo finanziario” o da 

“sottocapitalizzazione”, di acquisire capitali di rischio nella misura necessaria a far 

fronte alle necessità di liquidità o d’investimento, richieste in modo sempre più 

pressante dal mercato. Nel 2001, C.F.I. assume una nuova veste che consente di 

velocizzare molto l’intervento. L’investitore istituzionale, infatti, non opera più 

trasferendo i soldi dal Ministero dello Sviluppo Economico all’impresa, ma è la stessa 

società finanziaria a gestire i fondi perché lo stesso Ministero diventa socio di C.F.I., 

apportando capitale sociale mediante le risorse giacenti sul “Fondo per gli interventi nel 

capitale sociale, accanto alle cooperative fondatrici e a quelle partecipate. Ai sensi della 

legge in esame, per capitale di rischio s’intende il capitale sociale sottoscritto e versato 

alla data dell’intervento della società finanziaria, aumentato, al massimo, in misura pari 

agli importi delle riserve indivisibili e del prestito sociale risultanti dall’ultimo bilancio 

approvato dalla cooperativa, ma comunque mai superiore a due volte il capitale 

sottoscritto dagli altri soci. Pertanto, la partecipazione deve essere di importo inferiore 

al capitale di rischio ai sensi della legga 57/2001. La nuova legge prevede una 

procedura ben definita per la dismissione delle partecipazioni, che deve avvenire nel 

limite massimo di 10 anni. In ogni caso almeno il 25% della partecipazione deve 

rientrare alle società finanziarie nel corso dei primi 5 anni. Il valore di liquidazione 

della quota sarà quello di mercato, determinato sulla base delle risultanze del bilancio. 

È prevista la possibilità che la società finanziaria
146

 possa cedere a terzi la propria 

quota. Le società finanziarie possono intervenire nelle cooperative secondo le modalità 

previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di 

azioni di partecipazione cooperativa. Con l’entrata in vigore della riforma del diritto 

societario (d.lgs. n. 6/2003), la società finanziaria può partecipare, anche, come socio 

finanziatore, utilizzando i nuovi strumenti finanziari
147

. Nel 2003, con la nuova Legge 

Marcora, C.F.I. ha ampliato la propria strategia di impiego anche in favore di 

cooperative esistenti, per sostenere progetti di sviluppo, consolidamento e 

                                                 
146Ciascuna cooperativa dovrà concordare, con la società finanziaria, le modalità, le condizioni e i tempi di dismissione della 

partecipazione, tenendo presente che: la legge in esame consente alle società finanziarie di concedere alle cooperative partecipate 

finanziamenti esclusivamente a sostegno degli investimenti fissi effettuati dopo la richiesta di intervento; i finanziamenti potranno 

assumere la veste del mutuo, dei certificati di investimento, delle obbligazioni, dei prestiti partecipativi, delle fideiussioni, delle 

locazioni finanziarie o simili. 
147Come anticipato, Nel 2003, è intervenuta la riforma del diritto societario che ha dato alle cooperative la possibilità di emettere 

titoli partecipativi, forme che possono essere assimilate a capitale o a obbligazioni. 
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riposizionamento, utilizzando linee di intervento in capitale di debito, oltre al capitale 

sociale. 

Il processo di costituzione della cooperativa industriale da parte dei lavoratori 

dipendenti di un’impresa privata fallita è favorito dalla possibilità di richiedere 

all’INPS l’anticipo dell’indennità di mobilità, come previsto dalla Legge ex art.7, 1. 

numero 223/1991. L’art.7, c.5, 1 L.223/1991 afferma: “I lavoratori in mobilità che ne 

facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in 

cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione 

anticipata dell’indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero 

di mensilità già godute”. Possono farne richiesta, i lavoratori iscritti nelle liste di 

mobilità, quelli che hanno contratto a tempo indeterminato e un’anzianità aziendale 

minima di 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato. Gli operai, gli 

impiegati, i quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti di 

imprese appartenenti ai seguenti settori industria e commercio e aziende costituite per 

l'espletamento di attività di logistica possono beneficiare della disciplina della mobilità. 

E’ possibile ricorrere agli strumenti della cassa integrazione guadagni straordinaria 

(CIGS) nelle situazioni di crisi aziendale: dichiarazione di fallimento, liquidazione 

coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, solo in caso di mancata 

continuazione dell’attività
148

. In altre parole, i soggetti beneficiari sono i lavoratori 

licenziati e collocati in mobilità dalla loro azienda per cessazione dell’attività 

aziendale. La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del 

licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata lo stabilimento. L'ammontare 

dell'integrazione salariale straordinaria è lo stesso fissato per la CIGO ed è pari all'80% 

della retribuzione globale. L’importo da versare è soggetto ad un limite mensile che è 

rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall’ISTAT. Si riporta, a titolo 

esemplificativo, la tabella dei massimali inferiori e superiori alla retribuzione di 

riferimento, fissata per legge, al netto e al lordo della percentuale di riduzione di cui 

all'art.26 della L. n.41 del 28/2/1986 pari al contributo previsto per gli apprendisti, che 

attualmente è il 5.84% (art. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n.296 legge finanziaria 

                                                 
148Anche per ristrutturazione aziendale (aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica dell'ubicazione), 

riorganizzazione aziendale (mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l'efficienza produttiva e la qualità 

della produzione), riconversione aziendale (modificazione dei cicli produttivi degli impianti per introdurre nuovi cicli di produzione) 

si può richiedere l’intervento della CIGS. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5773%3b5774%3b5775%3b5784%3b5787%3b&lastMenu=5787&iMenu=1
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2007)
149

. L’indennità di mobilità è quindi assoggettata ad una trattenuta pari all’5.84% 

a carico del lavoratore. Dal 13° mese in poi l’indennità è ridotta all’80%, ma non ci 

sono trattenute. 

Figura 16. Importo dell’indennità relativo all’anno 2009 e all’anno 2010 

Lordo Netto Lordo Netto

Retribuzione mensile  < € 1.917,48 886,31 834,55 10.635,72 10.014,60
Retribuzione mensile  > € 1.917,48 1065,26 1103,25 12.783,12 13.236,60

Lordo Netto Lordo Netto

Retribuzione mensile  < € 1.931,86 892,86 840,81 10.714,32 10,088,60
Retribuzione mensile  > € 1.931,86 1.073,25 1.010,57 12.879,00 12.126,87

Mensile Euro Annuo Euro

ANNO 2009

ANNO 2010

Mensile Euro Annuo Euro

FINO A 12 MESI

FINO A 12 MESI

Fonte: sito Cooperazione, Finanza e impresa 

I lavoratori in mobilità che intendono costituire una cooperativa, per rilevare un ramo 

di impresa o per svolgere una nuova attività imprenditoriale, possono chiedere e 

ricevere una somma a titolo di anticipazione con i criteri stabiliti e versarla a titolo di 

capitale sociale; essi investono l’anticipo in cooperativa e questo permette di 

capitalizzare ulteriormente le aziende che vanno in crisi e che i lavoratori vogliono 

rilevare da una situazione difficile. C’è una situazione che migliora nettamente la 

possibilità di capitalizzare la cooperativa. L’indennità di mobilità si somma 

all’intervento di C.F.I. 

A favore della promozione della costituzione di cooperative, si cita, inoltre, la 

Legge del 31 gennaio 1992 n.59. In particolare, l’art.11, comma 1, prevede la 

costituzione di Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

affermando: “Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del 

movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive 

modificazioni e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto 

speciale, possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni 

                                                 
149Per l’anno 2009, il tetto è fissato in: € 886,32 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13^ e 

delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 1.917,48 lordi mensili; € 1.065,26 lordi mensili per i lavoratori che 

hanno una retribuzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili. Per l’anno 2010, il tetto è fissato in: € 892,96 lordi mensili per quei 

lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13^ e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 1.931,86 

lordi mensili; € 1.073,25 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili.  

 



 

109 

 

o da associazioni”. L’art.11, comma 2, specifica che l’attività dei fondi si basa 

esclusivamente sulla promozione e sul finanziamento di nuove imprese e di iniziative 

di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione 

tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. Il terzo 

comma aggiunge in che modo un fondo può concretizzare il suo obiettivo, ossia “può 

promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere 

partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Può altresì 

finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, 

organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente 

amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su 

temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo”. Il quarto 

comma introduce un aspetto importante a favore dei Fondi: le società cooperative e i 

loro consorzi che sono finanziati dallo stesso e che sono aderenti alle quattro principali 

associazioni riconosciute dallo Stato (Confcooperative, Legacoop, Agci, Unci) devono 

destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo, costituito dalle 

associazioni, cui aderiscono, una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. A tal 

proposito, nel 1993, ai sensi della legge n.59/1992, viene costituita Coopfond S.p.A., 

società interamente controllata da Legacoop, sottoposta alla vigilanza del Ministero per 

le Attività Produttive. La società per azioni gestisce il fondo mutualistico alimentato 

dalle cooperative aderenti a Legacoop, al fine di promuovere nuove cooperative, 

sostenere società costituite da cooperative che vogliono avviare nuove attività e, 

attraverso una apposita sezione, sostenere lo sviluppo delle cooperative esistenti. 

Coopfond agisce al fine di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa 

all’interno del sistema economico nazionale. Per raggiungere queste finalità della sua 

missione, Coopfond può acquisire partecipazioni societarie stabili volte a perseguire 

obiettivi strategici per il movimento cooperativo e inoltre offre il proprio supporto 

tecnico e finanziario a progetti socialmente meritevoli ed imprenditorialmente validi 

selezionati in base non solo ai contenuti tecnici, ma anche alle motivazioni che hanno 

ispirato il progetto. 

L’elemento distintivo delle società cooperative rispetto a tutti gli altri tipi di 

società non risiede tanto nella struttura organizzativa, quanto nello scopo economico 

perseguito. Lo scopo mutualistico si distingue da quello lucrativo. Lo scopo prevalente 

dell’attività di impresa delle società cooperative consiste “nel fornire beni o servizi od 
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occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più 

vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato” (Relazione al Codice Civile, 

Paragrafo 1025). Le forme della mutualità possono, quindi, differire a seconda della 

tipologia della cooperativa. Lo scopo mutualistico, dunque, si traduce in una particolare 

modalità di organizzazione e di svolgimento dell’impresa, finalizzata a creare benefici 

in favore dei soci, i quali sono quindi i destinatari elettivi (ma non esclusivi) dei beni e 

dei servizi prodotti dalla cooperativa, nonché della domanda di lavoro e di materie 

prime. In tali circostanze, i soci possono fruire di condizioni economiche più 

vantaggiose, rispetto a quelle di mercato; nelle cooperative di produzione e lavoro i 

fattori produttivi necessari per l’attività di impresa sono tendenzialmente forniti dagli 

stessi soci. Anche i soci delle cooperative (come quelli delle società di capitali) 

perseguono fini patrimoniali attraverso l’impresa. Essi, tuttavia, alla più elevata 

remunerazione del capitale investito, sostituiscono piuttosto la soddisfazione di un 

preesistente “bisogno economico”. Il vantaggio mutualistico, che viene quindi 

conseguito attraverso distinti e diversi rapporti economici instaurati con la cooperativa 

(lavoro, consumo, ecc.), è commisurato all’entità di tali rapporti e del tutto svincolato 

dalla partecipazione al capitale. Rispetto al rapporto mutualistico che si instaura tra 

socio cooperatore e impresa, di diversa natura è quello che si crea, invece, con i soci 

sovventori. Come vedremo, in seguito, questa categoria di soci non è direttamente 

interessata alle prestazioni mutualistiche, ma è stata introdotta dal legislatore (legge 

59/1992) assegnandogli il ruolo esclusivo di apportare capitale di rischio alla 

cooperativa. 

 

 

4.3 L’esperienza italiana sui workers buy out 

Le operazioni di workers buy-out degli anni Novanta non derivavano da una 

crisi dalle proporzioni devastanti come quella attuale, erano casi singoli o di singoli 

settori. In quel periodo, c’era una cultura che spingeva verso la cooperazione, ora 

sembra che non sia così. La cultura dominante nel Paese in quegli anni vedeva 

nell’approccio cooperativo una delle possibili alternative al di là della convenienza, 
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perché c’era una spinta teologica, politica, sociale nell’aria. Oggi, invece, è una 

possibilità che vale la pena sperimentare solo se si è in difficoltà. Nell’esperienza 

italiana sono prevalenti, infatti, le operazioni di acquisto da parte dei dipendenti 

originatesi in seguito a situazioni di crisi aziendale in cui i lavoratori ne rilevano il 

controllo, quasi che la partecipazione sia possibile solo quando l’azienda si trovi in una 

fase di tensione, ma non qualora l’impresa si trovi in buone condizioni economico-

finanziarie
150

. 

Dal 1986 alla fine degli anni Novanta, il workers buy out, grazie alla Legge 

Marcora, ha caratterizzato il 100% delle attività di Cooperazione Finanza e Impresa 

(C.F.I.)
151

. Nella prima fase di attività, C.F.I. ha investito circa 80 milioni di Euro nel 

capitale di rischio di 160 cooperative di produzione e lavoro e ha complessivamente 

promosso l’occupazione stabile di circa 6 mila lavoratori. C.F.I. ha maturato una 

esperienza pluriennale su operazioni di workers buy out da crisi di impresa. Molti casi 

di successo sono avvenuti negli anni Novanta quando il contesto di riferimento 

economico era favorevole e c’era uno scenario completamente diverso che permetteva 

alle imprese di sopravvivere. Il bilancio dell’applicazione dello strumento è senza 

dubbio positivo, il tasso di sopravvivenza delle imprese, nate grazie agli strumenti 

previsti dalla legge del 1985, è di circa 60% nel 1999. Quello di oggi è un osservatorio 

giovane poiché C.F.I. non ha realizzato per diversi anni operazioni di workers buy out. 

Queste ultime sono tornate protagoniste solo nell’ultimo biennio, 2011-2012, a causa di 

numerosi concordati preventivi e procedure concorsuali, dalle quali nasce l’ultimo 

tentativo di salvare l’impresa privata. Oggi, C.F.I.
152

 ha investito nel capitale di rischio 

per 135 milioni di Euro in oltre 200 cooperative di produzione e lavoro costituite da 

dipendenti, operazioni di WBO che hanno promosso l’occupazione di oltre 9.000 

lavoratori. Una parte significativa delle imprese finanziate ha rimborsato la 

partecipazione, mentre molti soci lavoratori l’hanno riacquistata dal socio finanziatore. 

 

                                                 
150Cfr. Sattin F., Pancamo M., “Employee Buy Out, i dipendenti partecipano all’azionariato dell’impresa”, in Amministrazione & 

Finanza, n.15-16, 2005, pp. 5-6. 
151Aderisce alle tre principali associazioni cooperative, alle organizzazioni internazionali ossia Confederazione Europea delle 

cooperative di lavoro e sociali (Cecop), l'Organizzazione internazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Artigianali e dei 

Servizi (Cicopa) e all’Aifi, Associazione Italiana del private equity e del venture capital. 
152Attualmente, la società finanziaria ha un portafoglio di 57 imprese che operano sul territorio nazionale, la maggior parte di queste 

sono state finanziate negli anni Ottanta, Novanta e oggi sono ancora attive e ancora partecipate da C.F.I., il valore della produzione 

consolidato risulta pari a 350 milioni di Euro con un totale addetti di 2.900 unità tra soci lavoratori e dipendenti, il capitale sociale è 

pari a 84 milioni di Euro e il patrimonio netto complessivo di 135 milioni di Euro. 
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Figura 17. Tipo di operazioni realizzate da C.F.I. nel 2008 

 

Fonte: Cooperazione Finanza Impresa (C.F.I.) 

Come già anticipato, a partire dal secondo semestre 2010, le operazioni di workers buy 

out tornano ad riacquistare un ruolo centrale nelle attività di valutazione di C.F.I. Negli 

ultimi tre anni, la società finanziaria ha intensificato i rapporti con i fondi mutualistici, 

ha collaborato, in particolare, con il fondo mutualistico di Legacoop, Coopfond. I due 

istituti hanno lavorato in pool sulle operazioni oggetto di WBO, al fine di raddoppiare 

la forza finanziaria per la singola operazione. Su 20 casi deliberati da Coopfond, dal 

2008 al 2012, C.F.I. è entrata nel 70% di questi tentativi di recupero di imprese da crisi. 

I due enti stanno spingendo sulla categoria di operazioni nonostante il periodo negativo 

dell’economia che di certo non li aiutano. Coopfond S.p.A. opera per creare le 

condizioni della promozione cooperativa attraverso azioni di incentivazione in sinergia 

con il progetto promozione di Legacoop e sviluppa partecipazioni strategiche 

innovative di modello, di alleanza e di rete. Per quanto riguarda l’esperienza del fondo 

mutualistico gestito da Coopfond di Legacoop, i primissimi esperimenti risalgono al 

1994 e possono essere distinti nel seguente modo: 

 workers buy-out cooperativi (1994-2007). Durante questo arco temporale, dalla 

crisi di imprese cooperative nascono nuove cooperative grazie agli ex 

dipendenti, ma già a quell’epoca, passaggi da impresa privata a cooperativa si 

sono verificati. In questo periodo di riferimento, le imprese ricorrono a queste 

operazioni per crisi di settore o problemi di ricambio generazionale, le aziende 

sono sane, ma con problemi di continuità; 
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 workers buy-out privati (2008-2012). Il fenomeno è caratterizzato 

esclusivamente da acquisto dell’impresa privata da parte degli ex lavoratori e da 

nascita di una nuova impresa cooperativa. Nell’ultimo triennio, nella maggior 

parte dei casi, si ricorre a questa operazione per evitare la liquidazione o il 

fallimento o quando è già stato sancito. 

 

Nel periodo 1994-2007 si sono verificati, secondo i dati di Legacoop, 21 casi di workers 

buy-out, di cui 8 casi rientrano nella prima categoria e 13 normali. In passato, il 

fenomeno dominante è stato quello tra aziende private, anche se per quelli cooperativi si 

è riscontrata una maggiore tenuta grazie ad una rete di relazioni e, di questioni 

“protettive” che si sono venute a creare attorno. Degli 8 casi deliberati e menzionati 

poco sopra, 2 cooperative hanno cessato l’attività e 6 sono ancora attive con un tasso di 

sopravvivenza del 75%. Mentre dei 13 casi, 8 sono andati in default e 5 sono ancora 

attivi e risultano più deboli. Questa è l’esperienza limitata di Legacoop rispetto a quella 

di Cooperazione Finanza e Impresa (C.F.I.). Fino al 2008, si realizzava un workers buy 

out all’anno. Poi, complice la crisi economico-finanziaria e la difficoltà di ottenere 

credito dalle banche, fattore moltiplicatore del modello cooperativo, in 18 mesi ne sono 

varate sei e un forte aumento delle richieste di intervento da parte di lavoratori è 

registrato da Legacoop negli ultimi tre anni. Un fenomeno in espansione che, dal 2009 

al 2012, conta 28 casi approvati di WBO sostenuti dal Fondo Mutualistico di Coopfond, 

in collaborazione con C.F.I., 10 WBO solo nell’anno 2011. Durante l’ultimo esercizio, 

Coopfond ha sostenuto investimenti per 245,66 milioni di Euro (2.531 dal ’94 a oggi) e 

creato o salvato 1.320 posti di lavoro (23.129 dal ’94 a oggi). 

L’operazione di workers buy out, supportata dalle normative sopra citate, ha un 

impatto sociale ed economico sul territorio economico italiano. Ogni nuova cooperativa 

è una nuova impresa, grazie all’impegno dei lavoratori e alle leggi favorevoli. Il 

fenomeno, si collega, dunque, al mondo della cooperazione italiana. Secondo l’Albo 

delle cooperative
153

, fonte statistica ufficiale sulla cooperazione, il numero delle 

imprese cooperative italiane ammonta a circa 83-84 mila in Aprile 2012, un dato in 

                                                 
153Giordano S., “Il bilancio delle società cooperative. Aspetti civilistici, contabili e fiscali”, Maggioli S.p.A., Santarcangelo di 

Romagna, 2009, pp. 67-81. 
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continua revisione. Tra il 2001 e il 2011
154

, rileva inoltre il Censis, il numero delle 

cooperative è passato da 70.000 a 79.949. Nel decennio osservato, il numero 

complessivo di imprese italiane è aumentato del 7,7%, mentre nello stesso periodo, il 

numero di cooperative è incrementato del 14,2%. 

Figura n.18. Evoluzione del numero di cooperative in Italia dal 2001 al 2011 
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Fonte: Fondazione Censis 2012 

In tempo di crisi, mentre le società private chiudono o delocalizzano, le cooperative 

cercano di reagire e di sostenere il peso della crisi senza scaricarlo sui lavoratori, 

aumentando il numero di occupati in questo tipo di società. Dal 2008, la cooperazione 

ha continuato a crescere a ritmi estremamente sostenuti. Tra le imprese cooperative, ci 

sono piccole, medie e grandi realtà, che operano con successo in diversi settori. Nel 

2011, in Italia, quasi 80.000 imprese cooperative garantiscono lavoro a 1 milione e 310 

mila addetti (soci e non soci). Dal 2007 al 2011, l’occupazione è cresciuta dell’8%. La 

cooperazione italiana ha dimostrato, negli ultimi anni, la capacità di creare nuove 

opportunità di lavoro nonostante il periodo di crisi. A trainare l’aumento 

dell’occupazione nel periodo considerato è stato il settore della cooperazione sociale, 

che ha registrato un vero e proprio boom. In questi anni di recessione, le cooperative 

diventano il motore dello sviluppo economico e produttivo del Paese. 

 

 

 

                                                 
154Il numero totale delle cooperative italiane aderenti all’Associazione Generale delle cooperative italiane (AGCI) sono 7.832, sulla 

base dei bilanci del 31/12/2010. Le cooperative di produzione e lavoro iscritte a Ancpl-Legacoop sono in tutto 893, secondo i dati 

di bilancio 2010 che si ripartiscono in 460 nel settore industriale e manifatturiero, 118 nel settore della progettazione e infine 315 

nel settore delle costruzioni. Secondo le stime Confcooperative su dati di bilancio del 31/12/2011, il totale delle cooperative 

aderenti ammonterebbe a 20.358. 
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Figura 19. Evoluzione degli occupati nelle cooperative dal 2007 al 2011 

 
Fonte: Censis 2012 

La Cooperazione è diffusa in modo più capillare al Sud rispetto al Centro-Nord, invece, 

dal punto di vista dell’impatto occupazionale, il quadro nazionale è invece ribaltato, 

risultando rilevante nel Nord Est, dove contribuisce per il 9,4% all'occupazione generata 

dal sistema imprese, mentre al Sud la percentuale è del 7,6%, al Centro del 6,8% e al 

Nord Ovest del 6,2%. Si registra quindi un trend di crescita per l’intero intervallo
155

. Le 

cooperative italiane hanno una rilevante funzione sociale ed economica, conquistando 

un ruolo importante nell’intero sistema imprenditoriale italiano. Il 2012 è stato 

proclamato, dall’Onu, Anno internazionale delle Cooperative. Un’occasione per 

ricordare l’entità del fenomeno che unisce dimensione sociale ed economica. Grande è 

il contributo che possono dare al superamento della crisi. Il modello economico 

cooperativo risponde a una doppia esigenza della collettività offrendo da un lato beni e 

servizi e dall’altro rispondendo alla necessità del singolo di trovare lavoro, occupazione 

e reddito. La cooperazione mette le persone al centro del modello d’impresa, prima che 

il profitto. Questi valori di fondo distinguono le cooperative dalle altre forme d’impresa. 

Tuttavia, la crisi si fa sentire. Con riferimento al bilancio al 30 settembre del 2011 di 

Coopfond, Fondo mutualistico per la promozione cooperativa, alimentato da 3% degli 

utili annuali di tutte le cooperative aderenti a Legacoop, il numero delle cooperative 

contribuenti è calato. Ciò significa che le cooperative hanno diminuito gli utili o non 

sono riuscite a realizzarli. 

 

 

                                                 
155Censis, Alleanza delle Cooperative Italiane, “Primo rapporto sulla Cooperazione Italiana”, ottobre 2012, Roma, pp.3-10. 
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4.4 Le condizioni necessarie per ripartire 

 

Per la buona riuscita di queste operazioni, in primo luogo, bisogna conoscere a 

fondo le dinamiche dell'azienda: per questo motivo, il workers buy-out è applicato nelle 

piccole imprese. Inoltre, tre requisiti fondamentali devono sussistere: un chiaro accordo 

coi sindacati, un accordo tra proprietà, creditori e liquidatore e un buon rapporto 

continuo con i clienti. Per ripartire, è necessaria una seria valutazione del mercato, per 

capire se l'azienda può davvero reggersi da sola accompagnata da un business plan 

credibile. E’ indispensabile avere vantaggio competitivo per fronteggiare il mercato o, 

in alternativa, avere capacità di diversificare su una nuova area strategica d’affari. La 

relativa riorganizzazione della struttura organizzativa originaria è importante per 

renderla coerente con il progetto di start-up, con il nuovo posizionamento, con il 

portafoglio lavori acquisito o da acquisire. Un ulteriore requisito fondamentale per 

un’operazione di successo dell’operazione è la necessaria risoluzione dei problemi che 

assediavano la vecchia azienda per evitare che tornino a proporsi; a questo si aggiunge, 

la necessità di non coinvolgere nella gestione cooperativa manager e la vecchia 

proprietà. La motivazione dei dipendenti è determinante per il buon risultato 

dell’operazione. Dell’intero gruppo di lavoratori senza lavoro aderiscono, infatti, quelli 

più motivati attuando così una selezione interna. Accettano i lavoratori più decisi che 

riescono a sostenere all’inizio dei sacrifici, impegnando capitale proprio (il trattamento 

di fine rapporto o l’indennità di mobilità o risparmi personali). Indispensabile è il 

sostegno finanziario dei Fondi mutualistici e di altri soci sovventori e finanziatori. I 

rapporti con i vecchi clienti e fornitori devono essere recuperati e occorre crearne di 

nuovi con gli enti locali del territorio al fine di costituire una rete di relazioni, alleanze 

per sostenere il complesso processo. Legacoop e Cooperazione Finanza e Impresa 

(C.F.I.) selezionano e valutano con rigore la presenza di questi requisiti, le condizioni di 

sostenibilità del progetto e respingono quelli non adatti. Solo a questo punto, i lavoratori 

possono impegnare le proprie risorse, in genere il trattamento di fine rapporto o la 

richiesta della mobilità che l'Inps anticipa per 12 mesi. Queste esperienze concrete 

raccontano come questi processi salvano posti di lavoro e valorizzano l’intraprendenza e 

l’autoimprenditorialità. Il problema è che queste cooperative nascono come risposta alla 

crisi, ma operano in un’economia in crisi. Dunque lo stesso fattore che ne causa la 
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nascita può determinarne il fallimento. La vita media delle imprese, che sono state 

oggetto di workers buy-out e che hanno cessato l’attività, si può attestare a tre/cinque 

anni, secondo la testimonianza di Legacoop. Le cause di fallimento post-WBO si 

possono ricondurre ad una errata formulazione delle ipotesi, ad un’adeguata risposta del 

mercato, al mancato equilibrio gestionale con risultati economici negativi, 

all’inadeguatezza produttiva. E’ più facile ripartire dove è storicamente radicato e attivo 

il movimento cooperativo, nelle regioni dove sono presenti le adeguate strumentazioni 

di supporto messe a disposizione da Legacoop. L’aspetto più significativo 

dell’operazione di workers buy-out, applicato nel contesto delle piccole e medie 

imprese, consiste nella capacità di promuovere la nascita di nuove attività 

imprenditoriali, nonostante il periodo sfavorevole che caratterizza l’ultimo triennio. 

I workers buy-out degli anni Novanta sono nati da crisi prevalentemente 

aziendali, da crisi settoriali, da problemi di trasmissione d’impresa
156

 che risultano 

diversi dai casi attuali in quanto non sono legati alla crisi sistemica attuale. Nelle recenti 

operazioni di workers buy-out, infatti, la situazione è molto critica. In passato, il 

passaggio da una forma d’impresa all’altra si risolveva ripristinando l’efficienza, quale 

condizione necessaria e sufficiente, essenzialmente con la riduzione del personale, 

l’abbattimento dei costi, il basso costo dei mezzi produttivi, l’elevata capitalizzazione. 

Oggi, l’efficienza è una condizione necessaria, ma non sufficiente. L’altra condizione 

necessaria, che in passato era leggermente più favorevole, è il mercato. Le imprese 

devono, infatti, inventare, avere idee attraenti, distinguersi con elementi innovativi per 

riuscire a sopravvivere alla concorrenza. Inoltre, il Paese non cresce e le prospettive di 

crescita per molti settori sono modeste. Le imprese sono in difficoltà perché perdono il 

mercato di riferimento per la nuova concorrenza o subiscono iniziative imprenditoriali 

non coerenti con il core business aziendale; alle principali cause della crisi d’impresa si 

aggiunge il contesto economico negativo e turbolento del Paese. A quel tempo, le 

imprese avevano maggiori possibilità di sopravvivere perché il ciclo economico era 

positivo e c’erano buone prospettive di crescita. I workers buy-out avevano l’obiettivo 

di salvare l’unità produttiva, fondamentalmente facendo meglio quello che si faceva 

                                                 
156Cfr. Giacchetta M., “Pontevico, storia di un’impresa. Scalvenzi, la fabbrica salvata dagli operai”, in Pubblico Giornale, 12 

Dicembre 2012, p.14. Una delle prime aziende in Italia ad essere rilevata dagli operai negli anni Ottanta è stata la Fratelli Scalvenzi 

di Pontevico, in Provincia di Brescia, dopo trent’anni, la cooperativa, Nuova Scalvenzi è ancora in vita producendo compattatori 

per rifiuti, nonostante il periodo di recessione. La società, specializzata nella produzione di macchine agricole trainanti, è entrata in 

una grave crisi aziendale e di settore che hanno costretto un gruppo di operai a cambiare settore per adattarsi alle con successo alle 

trasformazioni del mercato. Nel 1982 la cooperativa è stata creata e, nel 1983, la Scalvenzi è stata rilevata dagli operai. 
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prima, quindi non c’erano particolari novità e grandi ristrutturazioni, si rinnovavano 

parzialmente gli impianti, ma fondamentalmente si utilizzavano al meglio gli impianti 

esistenti; le imprese recuperate avevano più o meno tra il 50% e il 60% degli occupati 

precedenti, si ripartiva con un organico ridotto rispetto alla realtà precedente, non c’era 

un’espulsione, ma un allontanamento volontario in quanto una parte dei lavoratori non 

se la sentiva di intraprendere questa strada con i relativi rischi. Si ottenevano delle 

cooperative che erano, in piccolo, la riproduzione della vecchia impresa che erano 

partite con un nuovo gruppo dirigente, con il ridimensionamento del personale e dei 

costi, con investimenti, innovazione e qualità del prodotto, con una gestione corretta e 

così si riusciva a recuperare le quote di mercato e a sopravvivere fino a oggi. Dal 2008, 

si presenta uno scenario più duro e quindi la partenza è molto più difficile e complicata 

e le attese di crescita sono minori. La promozione cooperativa diventa più complessa, ci 

sono nuovi problemi che sono più difficili da far affrontare ai lavoratori della vecchia 

impresa, si necessita di un gruppo manageriale più importante, un’impresa più 

impegnata rispetto al passato. Questo ha reso più complicato il processo di promozione, 

dall’altro lato, però, ha permesso di reimpostare alcune imprese, partendo dal vecchio 

prodotto utilizzato nei primi due/tre anni di start-up, ma che già prevede dall’inizio un 

percorso di innovazione, di diversificazione dell’impresa. Oggi, le nuove cooperative 

non sono più, infatti, la riproduzione in piccolo di quelle vecchie, ma sono proprio 

nuove imprese. Oggi, le nuove cooperative partono normalmente con dotazioni di 

capitali che sono nettamente superiori alla media perché l’intervento di vari soggetti 

conduce ad un’elevata capitalizzazione iniziale. Si riesce, ad esempio, a raggiungere 

anche una capitalizzazione di un milione di euro (capitale dei lavoratori e di capitale del 

socio finanziatore) in un’impresa che fattura 4/5 milioni di euro, cioè una dotazione di 

capitale di un quinto del fatturato di partenza. Si trattano di situazioni rarissime in Italia, 

in quanto le imprese capitalizzate sono pochissime, molti imprenditori italiani lavorano 

con la leva finanziaria e con il debito, cioè con poco capitale proprio. Si notano dei 

cambiamenti che non hanno impedito la promozione di cooperative attraverso 

operazioni di WBO. La procedura è sempre la stessa, ma le condizioni esterne sono 

peggiorate e il mercato è più difficile da affrontare. 

 

 



 

119 

 

4.5 I principali strumenti finanziari a supporto dell’operazione 

di workers buy out 

 

La forma giuridica della cooperativa può dimostrarsi la tipologia societaria più 

adatta a gestire le situazioni di difficoltà descritte, soprattutto grazie allo strumento dei 

fondi mutualistici. Nella specifica fase congiunturale, un’attenzione particolare è stata 

posta alla strumentazione finanziaria, cercando di affrontare i due problemi più 

significativi posti dalla crisi: lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione 

e le garanzie da offrire al sistema creditizio. Entrambi i problemi sono stati acuiti dalla 

crisi finanziaria e dall’irrigidimento delle banche nei confronti in particolare delle 

piccole e medie imprese. Questa sezione si focalizza dunque sugli strumenti disponibili 

per la costituzione di nuove cooperative attraverso i WBO, oltre alle azioni di sostegno 

previste nelle fasi di start up. E’ necessario il supporto del governo regionale e un 

sistema di garanzie per ottenere linee di credito per l’acquisizione di rami d’azienda da 

parte di cooperative di lavoro che capitalizzano i propri ammortizzatori sociali. 

Le neo-cooperative, che si formano per volontà dei lavoratori, sono sostenute da 

forti sinergie fra sindacato, finanza e cooperazione. Dopo aver redatto il business plan, 

in particolare, si calcola il fabbisogno finanziario necessario all’avvio d’impresa. Con 

questa valutazione, i soci cooperatori sono in grado di capire se il denaro a disposizione 

è sufficiente per partire o se hanno bisogno di ricorrere a un finanziamento esterno. In 

seguito alla Riforma attuata con Decreto Legislativo n.6/2003, si possono distinguere 

due macro-categorie cui sono riconducibili le varie specie di strumenti finanziari per le 

cooperative: 

 strumenti finanziari partecipativi. Essi conferiscono all’investitore, titolare di 

una frazione del capitale sociale, il rischio d’impresa assieme ai soci cooperatori 

e di godere del diritto di voto e di diritti amministrativi; 

 strumenti finanziari non partecipativi o titoli finanziari di debito. Essi 

comportano in favore del finanziatore soltanto il diritto alla remunerazione o al 

rimborso del capitale investito
157

. 

 

                                                 
157Bianchi A., Mauri L., “Guida alle cooperative”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009, p.85. 
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Per un esame degli strumenti finanziari, occorre sottolineare, innanzitutto, che 

l’impresa cooperativa persegue finalità sociali “senza fini di speculazione privata” con 

l’intento di “dosare” la formazione e la distribuzione dell’utile. Inoltre, la tipologia 

adottata è quella di cooperativa a mutualità prevalente, i loro statuti devono, quindi, 

prevedere i requisiti contenuti nell’art.2514 c.c.
158

. In secondo luogo, si distinguono le 

cooperative che si riferiscono al tipo societario società a responsabilità limitata oppure 

a quello delle società per azioni
159

. Secondo l’art. 2519 c.c., il modello società a 

responsabilità limitata può essere assunto se la cooperativa ha un numero di soci 

cooperatori inferiore a venti oppure un attivo patrimoniale inferiore a un milione di 

euro. In mancanza delle condizioni appena citate, o comunque della scelta statutaria in 

favore del modello società a responsabilità limitata, la cooperativa resterà assoggettata 

alla disciplina delle società per azioni, che prevede, un’ampia possibilità di accesso al 

mercato di capitali mediante l’emissione di strumenti finanziari
160

. L’estensione alle 

società cooperative del regime s.p.a. è disciplinata in particolare dall’art.2526 c.c. che 

comporta la possibilità la facoltà di destinare ai soci finanziatori tutte le tipologie di 

titoli azionari
161

. Un altro fattore che contribuisce alla caratterizzazione della funzione 

finanziaria nell’impresa cooperativa è la tradizionale barriera di accesso al credito e la 

non presenza sui mercati di capitali, poiché le società coinvolte nelle operazioni di 

WBO sono piccole e medie imprese e la maggior parte di queste sta vivendo la fase 

immediatamente successiva alla creazione; imprese non quotate, finanziate tramite il 

capitale proprio inizialmente versato dai fondatori, insieme agli utili successivamente 

generati e reinvestiti in azienda. 

Per il perseguimento degli obiettivi aziendali cooperative, s’individuano tre 

classi di finanziamento: il capitale netto, l’autofinanziamento e il capitale di debito. 

Nella categoria del capitale netto rientra il capitale proprio o capitale di rischio 

inizialmente versato dai soci fondatori ai quali la legge affida il potere di governo della 

cooperativa in quanto portatori dell’interesse mutualistico; ciascun socio cooperatore 

(persone fisiche) sottoscrive una quota di capitale. Il denaro da loro apportato è frutto di 

                                                 
158Si confronti l’art.2514 c.c. denominato Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente. 
159Società cooperativa per azioni è forma obbligatoria per le cooperative con oltre 19 soci, a seguito della riforma del diritto 

societario attuata con il d.lgs 6/2003. 
160La citata riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003) ha permesso di accrescere le possibilità di finanziamento alle cooperative, 

anche per allinearsi alle opportunità di mercato precedentemente riservate alle società di capitali. Questo ha fatto sì che le società 

finanziarie che intervengono ai sensi della legge n. 57/01 abbiano ampliato la gamma e la tipologia delle forme di intervento. Infatti, 

l’art. 2526 c.c., comma 1 stabilisce che le società cooperative, se previsto nell’atto costitutivo, possono emettere strumenti finanziari 

secondo la disciplina dettata per le S.p.A. 
161Bigelli M., Genco R., “I nuovi strumenti finanziari delle società cooperative: verso il mercato dei capitali?”, in Diritto 

Commerciale e societario, fascicolo n.7, 2005, pp. 852-853. 
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risparmi personali, liquidità derivante dal trattamento di fine rapporto, oppure, 

dall’anticipo dell’indennità di mobilità da parte dell’INPS. Uno stesso socio deve 

sottoscrivere una quota minima di 4.000 Euro e non può avere una quota superiore a 

100.000,00 Euro, mentre ciascun azione o quota può avere un valore nominale non 

inferiore a 25 Euro e un valore superiore a 500 Euro (art.2525 c.c.) e sono distribuite in 

proporzione al capitale apportato. Il capitale proprio è definito, anche, patrimonio netto, 

ossia la somma del capitale sociale, delle diverse riserve (riserve statutarie, riserva 

legale, riserva straordinaria e altre) e degli utili generati. Un’altra forma di 

capitalizzazione è prevista attraverso la destinazione di ristorno, da avanzo di gestione, 

a sottoscrizione di capitale sociale. Nelle cooperative c’è il meccanismo del ristorno, 

un’ulteriore forma di retribuzione per le prestazioni mutualistiche dei soci. Le 

cooperative devono, infatti, indicare le regole per la ripartizione degli utili e i criteri di 

ripartizione dei ristorni da effettuarsi proporzionalmente alla qualità e alla quantità 

degli scambi mutualistici (art.2545 sexies c.c.). L’assemblea può deliberare la 

distribuzione dei ristorni a ciascun socio, anche, mediante aumento proporzionale delle 

rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto 

dall’art.2525 c.c., oppure, mediante l’adozione di strumenti finanziari. Occorre 

sottolineare che gli utili rappresentano la remunerazione del capitale, invece, i ristorni 

sono strumenti di attribuzione del vantaggio mutualistico del tutto indipendenti dalla 

misura della partecipazione sociale, in integrazione della retribuzione corrisposta dalla 

cooperativa per le prestazioni del socio
162

, ma entrambi rientrano nella politica dei 

dividendi come verrà specificato successivamente. Con il nuovo quadro normativo 

(legge 59/1992), l’investimento in capitale di rischio da parte dei soci cooperatori è 

redditizio per l’effetto combinato della rivalutazione delle quote sociali e dei dividendi, 

spingendo il socio cooperatore ad assumere un atteggiamento di tipo imprenditoriale. 

L’autofinanziamento assume notevole importanza nell’economia dell’impresa 

cooperativa poiché consente, infatti, il graduale rafforzamento della struttura finanziaria 

mediante l’accumulazione di mezzi propri da sostituire al capitale acquisito con vincolo 

di credito. Il surplus proveniente dalla gestione stessa dell’impresa, ossia la produzione 

                                                 
162Bianchi A., Mauri L., “Guida alle cooperative”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009, pp. 12-13. E’ obbligatorio prevedere dei criteri di 

ripartizione dei ristorni, ma la cooperativa ha libertà di indicare e di fissare delle modalità di ripartizione dei ristorni ai soci nell’atto 

costitutivo che può avvenire in base alla quantità degli scambi mutualistici oppure in base alla qualità, ad esempio la 

determinazione dei ristorni avverrà sulla base tanto delle ore di lavoro prestato, quanto del tipo di prestazione lavorativa eseguita. 

In tal senso si veda Giordano S., “Il bilancio delle società cooperative. Aspetti civilistici, contabili e fiscali”, Maggioli S.p.A., 

Santarcangelo di Romagna, 2009, pp. 106-107. 
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di ricchezza in misura maggiore rispetto a quella consumata, è destinato allo sviluppo 

dell’attività d’impresa; l’accantonamento e il reinvestimento di utili netti rappresenta la 

grandezza che può coprire il fabbisogno finanziario. Anche le cooperative, per legge, 

possono e devono reinvestire gli utili derivanti dall’attività, in caso di risultato 

economico positivo, il 30% degli utili netti annuali deve essere destinato al fondo di 

riserva legale (art 2545 quater). Si tratta, quindi, di un regime differente rispetto a 

quello previsto nelle società per azioni, dove l'obbligo viene meno quando la riserva 

legale abbia raggiunto un quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.). Nelle cooperative, 

infatti, il Legislatore, data la possibile esiguità e la scarsa variabilità del capitale 

sociale
163

, ha imposto un obbligo costante (annuale) di accantonamento a riserva legale. 

Le riserve delle società delle cooperative si dividono dunque in legali, statutarie e 

volontarie (art.2545-quater c.c.). Le riserve statutarie, previste dallo statuto della 

cooperativa, sono quelle che vengono accantonate per finalità specifiche (ad es. 

acquisto di azioni proprie) in base a precisi obblighi previsti dallo statuto stesso. Le 

riserve volontarie o facoltative, cioè quelle deliberate in sede di assemblea dei soci, 

vengono accantonate liberamente dalla cooperativa dopo aver destinato una parte degli 

utili a riserva legale e il 3% degli stessi ai fondi mutualistici come stabilito nell’art.11 

della legge 59/92. La riserva legale è obbligatoria
164

 per le cooperative perché permette 

di coprire eventuali perdite senza intaccare il capitale. Inoltre, la riserva legale e le 

riserve statutarie nelle cooperative sono sempre indivisibili, mentre quelle volontarie 

possono essere anche divisibili, se autorizzate dall’assemblea ordinaria. Si distinguono 

dunque tra riserve divisibili e indivisibili. Questo discorso non vale per le società per 

azioni, dove tutte le riserve possono essere divisibili. Nelle cooperative, invece, al di là 

delle riserve divisibili prefissate per legge, esistono anche riserve non solo indivisibili, 

ma anche indisponibili. Le riserve indivisibili (art.2545-ter primo comma, c.c.) sono 

quote di utili che per legge o in base a regole fissate dallo statuto, non possono essere 

ripartite tra i soci della cooperativa, né in caso di scioglimento della stessa, né durante 

lo svolgimento dell’attività, assumendo anche il carattere di riserve indisponibili. In 

                                                 
163Ianniello G., “Impresa cooperativa: caratteristiche strutturali e nuove prospettive di finanziamento”, Casa Editrice Dott. Antonio 

Milani, Padova, 1994, p.108. Il capitale sociale nelle cooperative ha scarsa variabilità poiché il numero dei soci varai con una certa 

lentezza a causa dei requisiti personali che debbono possedere coloro che vogliono entrare nella compagine sociale e il valore 

effettivo della quota apportata è sempre inferiore rispetto al valore massimo consentito. 
164La formazione del bilancio di esercizio delle società cooperative è integralmente assoggettata alla disciplina delle società per 
azioni (art. 2516 del C.C.); ma sono previste regole specifiche per quanto riguarda la destinazione degli utili. La destinazione 

dell’utile è diviso tra una parte a beneficio dei soci e una parte, quella più consistente, diretta a consolidare il patrimonio 

dell’impresa, una quota a riserva legale, una quota a riserva indivisibile, una quota del 3% degli utili netti a fondi mutualistici. 

 

http://www.confcooperative.va.it/Codice%20civile/art_2430.html
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questo tipo di società la legge vieta la totale distribuzione degli utili per tutelare e 

garantire lo specifico fine mutualistico delle cooperative ed evitare la creazione di 

società omonime con fini speculativi. Si aggiunge, dunque, il vincolo della 

indivisibilità che è una caratteristica specifica delle imprese cooperative mutualistiche 

perché deriva dal loro obbligatorio carattere non speculativo. La indivisibilità delle 

riserve, infatti, è il secondo argine dopo il divieto di distribuzione periodica degli utili, 

oltre il limite di legge eretto dal legislatore per fronteggiare le distorsioni lucrative delle 

società mutualistiche. Nelle cooperative a mutualità prevalente devono contenere nei 

propri statuti clausole che prevedano un regime di totale indivisibilità delle riserve tra i 

soci cooperatori. Si tratta, infatti, di una previsione obbligatoria, che deriva dal disposto 

dell'art. 2514, primo comma, lett. c), c.c. Il vincolo di indivisibilità per le riserve già 

accantonate al momento della loro ammissione a soci opera pienamente rispetto ai soci 

finanziatori, al contrario, la cooperativa a mutualità prevalente può costituire riserve 

divisibili, al servizio dei soci finanziatori. La legge pone rispetto ai soci cooperatori 

come requisito necessario il divieto di creare riserve divisibili ad essi spettanti. 

Pertanto, nelle cooperative a mutualità prevalente, non ci sono spazi per operazioni di 

assegnazione di riserve ai soci cooperatori, né al momento dello scioglimento del 

rapporto sociale, né durante la vita della società. Inoltre, l’art.2514 lettera a), b) c.c. 

contiene limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci 

cooperatori e, quindi, limiti nell’attribuzione a quest’ultimi sia di dividendi (riferiti a 

strumenti azionari), sia di interessi (riferiti a strumenti finanziari di debito). Esistono 

vincoli normativi connessi alla politica dei dividendi che, assieme alla politica di 

autofinanziamento, rappresentano le principali politiche finanziarie delle imprese 

cooperative. Il dividendo nell’impresa cooperativa assume significati diversi: la 

remunerazione del capitale sociale
165

, i ristorni
166

 e/o le integrazioni salariali, gli 

interessi liquidati sul prestito dei soci. La raccolta del capitale sociale e del risparmio 

dei soci-cooperatori costituiscono la forma di finanziamento più utilizzata dalle 

cooperative. Quest’ultime possono ricorrere, anche, al prestito sociale (art.2427 n.19 

bis) che si differenzia dal versamento in conto capitale poiché non costituisce capitale 

                                                 
165La distribuzione di una quota degli utili di esercizio, ossia di un dividendo, può essere destinata ad aumento gratuito del capitale 

sociale come remunerazione delle quote di partecipazione, rivalutazione delle quote di capitale sociale in misura non superiore alla 

variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo (FOI) nel periodo corrispondente all’esercizio sociale in cui l’utile è stato 

conseguito. Secondo le scelte degli amministratori, il dividendo può essere correlato al valore nominale della quota di capitale 

sottoscritta oppure ad una certa percentuale degli utili. 
166I ristorni costituiscono rimborsi o remunerazioni differite delle prestazioni mutualistiche, somme di denaro proporzionate ai  

rapporti che il socio intrattiene con la società durante un dato periodo. Per esempio, nelle cooperative di produzione e lavoro, i soci 

apportano beni e conferiscono il fattore lavoro, una risorsa che avrà una sua remunerazione solo al termine di ogni esercizio quando 

si conosce l’entità della ricchezza prodotta rispetto a quella consumata. 

http://www.confcooperative.va.it/Codice%20civile/art_2514.html


 

124 

 

permanente, si tratta, invece, di denaro che dovrà essere restituito comprensivo degli 

interessi e non attribuisce diritti di partecipazione. Il prestito soci costituisce, in altre 

parole, un’altra fonte di autofinanziamento delle cooperative in quanto le imprese 

ricevono liquidità grazie al contributo dei soci come previsto nell’art. 10 della Legge 

59/1992. Il prestito sociale è riservato ai soli soci cooperatori (in base alle norme fissate 

dalla Banca d'Italia, alle cooperative è vietato proporre la raccolta di risparmio a non 

soci) ed assume il carattere di scadenza a medio-lungo termine, sostituendo, di fatto, la 

raccolta di capitale di rischio
167

. Se il socio eroga un finanziamento diventa socio e 

finanziatore della cooperativa e la concessione del prestito avviene tramite l’apertura di 

un libretto di deposito intestato alla cooperativa, in cui avvengono prelevamenti e 

versamenti. La durata del prestito sociale è solitamente a breve o a medio termine e la 

corresponsione degli interessi al socio viene calcolata dalla data del deposito del 

prestito alla data del prelievo. La raccolta di risparmio rappresenta in bilancio 

l’indebitamento verso i soci, un debito che rientra nelle passività a medio e lungo 

termine (finanziamenti fruttiferi/infruttiferi) ed è preferibile, dal punto di vista della 

cooperativa, rispetto all'indebitamento con le banche. Il prestito sociale ha un costo 

inferiore perché la remunerazione dei depositi è minore dei tassi e delle commissioni 

richieste per l'accensione di un fido bancario. Questa forma di finanziamento si è 

diffusa perché apparentemente priva di rischio per il socio cooperatore. Il prestito 

sociale permette a quest’ultimo di ricevere un tasso superiore a quello che riceverebbe 

per un analogo impiego privo di rischio e, allo stesso tempo, generalmente poco 

oneroso e molto conveniente per le cooperative
168

. Gli interessi liquidati sul prestito 

sociale rappresentano un’altra modalità di ripartizione del risultato d’esercizio 

dell’impresa cooperativa e rientrano come anticipato nell’ambito della politica dei 

dividendi. Le somme versate nel libretto possono essere prelevate in qualsiasi momento 

in quanto deposito non vincolato, una fonte di liquidità molto importante per affrontare 

il forte fabbisogno di risorse soprattutto negli anni di start-up. Il prestito sociale è, 

dunque, una delle forme di finanziamento più convenienti per le cooperative, ma anche 

per i soci possessori di capitale che possono investirlo nell’attività, piuttosto che 

lasciarlo nei libretti di deposito bancario, dove ormai gli interessi sono molto bassi. La 

                                                 
167Ianniello G., “Impresa cooperativa: caratteristiche strutturali e nuove prospettive di finanziamento”, Casa Editrice Dott. Antonio 

Milani, Padova, 1994, pagg.108-109. 
168Le cooperative possono finanziarsi con un tasso inferiore rispetto ai tassi di interesse del mercato dei capitali di credito e pagano 

interessi abbastanza sopportabili e non superiori al 2% (nel 2011 il tasso di interesse netto sul prestito sociale è stato fissato 

all’1,32%). 
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cooperativa può avviare la raccolta di risparmio tra i soci solo se è previsto dal proprio 

statuto e solo se sono stati predisposti tutti documenti necessari alla gestione 

(regolamento, contratto e foglio informativo). La gestione dei versamenti e dei rimborsi 

è prevista dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La Banca D’Italia ha 

posto un limite massimo proporzionale al patrimonio netto, ossia l’ammontare 

complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio
169

. 

Le nuove società, costituite in cooperative di produzione e lavoro, per 

intraprendere la nuova realtà imprenditoriale, generalmente, fanno ricorso a strumenti 

azionari, cioè emettono azioni di socio sovventore, di socio finanziatore, stabilendo 

nell’atto costitutivo i diritti patrimoniali e/o amministrativi attribuiti ai possessori di 

strumenti finanziari (art.2526 c.c.). L’emissione di azioni è finalizzata allo sviluppo 

dell’attività mutualistica e, in particolare, consente di acquisire la proprietà della 

vecchia società fallita e anche di reperire risorse per l’acquisizione dello stabilimento 

nel quale viene svolta l’attività produttiva, attualmente in locazione. Nonostante le 

innovazioni introdotte nel regime societario con il decreto legislativo di riforma (D.lgs. 

n.6/2003), sopravvivono, come era previsto nella Legge n.59/1992, nella categoria di 

strumenti finanziari cooperativi, le azioni di socio sovventore e le azioni di 

partecipazione cooperativa
170

, come specifica l’art.2526 c.c. Ad esse, si applica il 

generale vincolo di impartibilità delle riserve indivisibili e operano anche rispetto ai 

soci sovventori i nuovi limiti ai poteri amministrativi di voto assembleare e di 

rappresentanza negli organi sociali, mentre le azioni di partecipazione cooperativa sono 

radicalmente sprovviste di tali poteri ai sensi dell’art.5 Legge n.59/1992
171

. 

Fondamentale è il ruolo delle altre cooperative che possono entrare nel capitale come 

soci sovventori o offrire il proprio know how specifico o, infine, proporsi come fornitori 

o acquirenti stessi dei prodotti della nuova cooperativa grazie alla legge n.59/92, al fine 

di agevolare la raccolta di risorse finanziarie da parte delle cooperative che in questo 

modo si aprono anche a soggetti esterni. I soci sovventori, infatti, apportano capitale di 

rischio, al fine di realizzare una remunerazione adeguata delle risorse conferite; essi 

                                                 
169Sangiovanni V., “Finanziamenti dei soci e particolarità nelle società cooperative”, in Diritto Commerciale e societario, n.10, 

2008, p.1207. Se la somma del capitale sociale, delle riserve, utili accantonati da bilanci precedenti è 100, la raccolta di risparmio 

sociale non può superare quota 300. 
170Il possessore di azioni di partecipazione cooperativa non partecipa alla gestione aziendale, ma cerca un certo rendimento dal 

proprio investimento nell’impresa cooperativa, questo tipo di azioni non hanno diritto di voto, sono privilegiate nella ripartizione 

degli utili e nel rimborso del capitale all’atto dello scioglimento della società. Come per i soci sovventori, anche in questo caso è 

possibile la rivalutazione e la liquidazione della quota. 
171Bigelli M., Genco R., “I nuovi strumenti finanziari delle società cooperative: verso il mercato dei capitali?”, in Diritto 

commerciale e societario, fascicolo n.7, 2005, p.853. 
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sono soci che perseguono quindi un fine lucrativo. Quando il socio sovventore non 

entra nella compagine sociale come semplice apportatore di capitali, ma si pone come 

soggetto in grado di contribuire ad una migliore conduzione aziendale, si instaura un 

rapporto di collaborazione tra socio cooperatore e socio sovventore. Quest’ultimo 

potrebbe essere un’altra azienda, cooperativa o non, la quale opera in settori simili o 

complementari che interviene per motivi strategici, ossia con l’intenzione di espandere 

il controllo del mercato o di diversificare la propria area di affari. Con riferimento alle 

società cooperative di produzione e lavoro, il legislatore intende il socio sovventore 

come mezzo per introdurre elementi di managerialità; a tal proposito, l’art.14 della 

legge 59/1992 afferma: “[…] è consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici e 

amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della 

cooperativa
172

”. 

La figura del socio finanziatore risolve il problema della cosiddetta 

sottocapitalizzazione delle nuove società cooperative poiché gli apporti di capitale da 

parte dei soci lavoratori non sono sufficienti per avviare l’attività imprenditoriale. 

L’immissione di capitale da parte dei soci finanziatori, per un periodo di medio 

termine, a differenza di un finanziamento diretto, ha il vantaggio di non aumentare 

l’indebitamento a bilancio, anche se i soci cooperatori ricorrono ad altri strumenti 

finanziari in risposta alle necessità finanziarie. Per quanto riguarda i diritti 

amministrativi e la partecipazione al governo della cooperativa, la legge pone dei chiari 

limiti (art.2526 c.c., comma 2, art.2542 c.c.). I soci finanziatori non possono eleggere 

più di un terzo degli amministratori e più di un terzo dei componenti dell’organo di 

controllo (collegio sindacale) nel sistema tradizionale. 

Le azioni di socio finanziatore delle società cooperative nate dall’operazione di 

workers buy out sono sottoscritte prevalentemente da persone giuridiche, ossia, 

Cooperazione Finanza Impresa (C.F.I.) e dal Fondo Mutualistico di Coopfond S.p.A. I 

progetti di wokers buy out rientrano nell’area promozione
173

 del fondo mutualistico 

Coopfond che comprende la costituzione di nuove imprese cooperative o di nuove 

società di capitali a controllo cooperativo. Coopfond va sempre a raddoppiare il 

                                                 
172Cit. IRPET, “Le imprese cooperative nel sistema economico della Toscana”, Indagine Aprile 2012, Centro Stampa 2P, 

Pontassieve (Fi), pp.15-18. 
173Si veda Regolamento Coopfond 2008 per ulteriori approfondimenti. Gli interventi diretti a carattere rotativo sono rivolti alla 

promozione, allo sviluppo, al consolidamento imprenditoriale o al sostegno delle integrazioni tra cooperative. 
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capitale messo a disposizione dai lavoratori e il taglio medio di ogni operazione va dai 

100 mila ai 400 mila Euro; gli investimenti non sono altissimi. Del resto, intervenire su 

realtà più grandi è difficile perché è particolarmente complesso aggregare troppi 

lavoratori. Coopfond riceve il 3% degli utili annuali delle cooperative aderenti a 

Legacoop e i patrimoni residui di quelle poste in liquidazione, li reinveste per sostenere 

la nascita di nuove cooperative, la crescita di quelle esistenti e il sostegno a quelle in 

difficoltà. Gli utili affidati a Coopfond rappresentano la responsabilità sociale ed il 

senso di solidarietà delle cooperative. Per questo motivo, si richiede ai proponenti delle 

nuove iniziative una corrispondente motivazione e la disponibilità a diventare soggetti 

attivi della solidarietà tra le cooperative. 

Figura 20. Le principali condizioni applicate da Coopfond 

AREA PROMOZIONE 

Durata intervento rotativo: -Massimo 7 anni, elevabili a 10 anni per garantire e 

completare il rimborso dei finanziamenti dei crediti ed il 

rientro progressivo della partecipazione al capitale di 

rischio a partire dal settimo anno. 

a)Partecipazione nel capitale di rischio -Importo massimo Euro 1,5 milioni 

 Condizioni di redditività applicate a favore 

di Coopfond (socio finanziatore) 

-In presenza di utili: obbligatorio attribuire una 

rivalutazione gratuita delle azioni non inferiore 

all’indice di inflazione/indice nazionale generale annuo 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di 

impiegati, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica 

ISTAT (F.O.I), previsto dall’art.7 della Legge 59/1992. 

Se l’utile d’esercizio non è sufficiente, detta 

remunerazione sarà recuperata negli esercizi successivi 

fino al settimo compreso. 

-In presenza di utili: obbligatorio destinare ogni anno il 

3% degli utili realizzati dalle cooperative aderenti a 

Legacoop; 

-In presenza di perdite: postergazione nella riduzione del 

capitale sociale e diritto di prelazione nel rimborso in 

caso di scioglimento della cooperativa. 

-Corresponsione di dividendo minimo 1,5%, se la coop 

non distribuisce agli altri soci, obbligatorio e 

recuperabile nell’arco temporale della partecipazione. 

-Corresponsione di dividendo pari a quello degli altri 

soci cooperatori, se l’Assemblea remunera le azioni di 

quest’ultimi in misura superiore all’indice Istat +1.5%. 

-Corresponsione da parte della cooperativa, società 

beneficiaria, di un contributo a parziale copertura dei 

costi di istruttoria in entrambi casi (finanziamento e 

conferimenti di capitale di rischio). Il contributo è 

determinato secondo i scaglioni riferiti all’importo del 
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prestito erogato e del capitale versato. 

(*) Sono fatte salve diverse modalità in presenza di altri 

partner finanziari 

Finanziamento -Il tasso d’interesse è fisso, 4,50% per l’intera durata. 

 Condizioni applicate a favore di Coopfond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modalità di way-out per Coopfond 

-Rimborso in 7 anni. 

-Il tasso d’interesse fisso per l’intero periodo è del 

4,50%. 

-Piano di ammortamento: la restituzione del prestito si 

concorda di volta in volta e cioè la durata, il periodo di 

preammortamento (dilazione iniziale in quanto nei primi 

2 anni si pagano solo gli interessi e le rate di capitale a 

partire dal terzo anno), le rate di scadenza degli interessi 

e dei rimborsi dei capitali. 

-Le garanzie del prestito (natura, soggetto garante, quota 

di copertura) sono concordate con la cooperativa in 

misura non inferiore al 50%. 

 

 

-Al termine dei 7 anni: dismissione attraverso il 

riacquisto della partecipazione azionaria da parte dei 

lavoratori al valore di acquisto/sottoscrizione da parte di 

Coopfond, aumentato in misura pari all’indice di 

inflazione/indice nazionale generale annuo dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e di impiegati, 

calcolato dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT 

(F.O.I). +1,50%. 

-Dopo un periodo minimo di 3 anni: recesso del socio 
 

Fonte: elaborazione propria su dati Regolamento Coopfond 2008 

 

Oggi è ancora possibile assistere alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese 

attraverso il workers buy out, nonostante il difficile contesto economico italiano. 

Questa tipologia di buy out rappresenta uno strumento che assicura speranza, 

occupazione e continuità. Grazie al sistema finanziario cooperativo è possibile, quando 

si hanno le carte in regola, superare la fase di start up. Coopfond sottoscrive 

partecipazioni, ossia interventi rotativi e si collega con società, consorzi fidi operanti a 

livello regionale e con società di investimento che operano per lo sviluppo e la 

qualificazione della cooperazione. Legacoop ha promosso anche la costituzione di 

Cooperfidi Italia, Consorzio Nazionale di Garanzia Fidi, nato nel 2009 dalla fusione di 

nove consorzi fidi territoriali preesistenti. Cooperfidi Italia è la struttura di garanzia 

nazionale del sistema cooperativo sostenuta da Legacoop e da altre due associazioni 

della cooperazione italiana, Agci e Confcooperative, unite nella Alleanza delle 

Cooperative Italiane (ACI). Si tratta di un importante istituto che ha il compito di 
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erogare, a favore delle banche, garanzie (fideiussioni), a prima richiesta, a costi 

contenuti, al fine di consentire alle imprese cooperative di accedere al credito a 

condizioni agevolate. Cooperfidi Italia rilascia, dunque, garanzie agli istituti di credito 

convenzionati per gli affidamenti di cui le cooperative potrebbero aver bisogno per 

finanziare la fase start-up. Grazie a queste convenzioni, le cooperative possono ottenere 

uno scoperto di conto corrente o anticipi fattura, finanziamenti che gli istituti di credito, 

generalmente, non concedono a nuove realtà, soprattutto in tempo di crisi. Le imprese 

affrontano, così, il problema dell’accesso al credito e ottengono il finanziamento a tassi 

più convenienti e a condizioni economiche più vantaggiose. L’ente diminuisce il 

rischio e rende più facile l’ottenimento di affidamenti che sono molto importanti nella 

fase di avvio di ogni impresa. Sono garanzie rilasciate sugli investimenti, sulle risorse 

finanziarie rilasciate da C.F.I. e da Coopfond, sui capitali dei soci e, infine, sul capitale 

circolante. Le coperture a garanzia sono fornite da Cooperfidi Italia, grazie anche al 

supporto della Regione Emilia Romagna, attraverso il suo fondo di cogaranzia. Gli 

strumenti di garanzia dedicati al mondo della cooperazione permettono di ottenere dalle 

banche il denaro necessario ad acquistare rami d’azienda o l´immobile della loro 

vecchia azienda che il tribunale fallimentare vuole vendere e non semplicemente 

affittare. Nell’operazione di workers buy-out si ha il sostegno concreto delle istituzioni 

locali, delle banche territoriali. Fidi Toscana è un ente nato per iniziativa della regione 

Toscana con lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese; il 

sistema di garanzie di Fidi Toscana, con un fondo ad hoc, va a garantire il credito delle 

banche alle cooperative di lavoratori che impiegano i soldi della cassa integrazione per 

rilevare la loro azienda fallita. Il Fondo Mutualistico di Legacoop, per sostenere queste 

iniziative, migliora e rafforza il suo intervento, facendo rete con altri istituti di credito, 

attraverso convenzioni, per il reperimento di capitale di debito. Gli accordi di 

collaborazione sono sottoscritti con primari istituti di credito che, spesso, sono assistiti 

dalla garanzia rilasciata da uno dei Consorzi Fidi che aderisce a Legacoop e/o alle altre 

centrali cooperative. E’ fondamentale presentare informazioni di qualità alle banche 

che andranno a valutare la controparte, la finalità del finanziamento, le fonti di 

rimborso, le garanzie offerte. Nel caso start-up, l’attenzione si concentrerà sull’idea 

imprenditoriale valutata positivamente se ritenuta in grado di generare flussi futuri di 

cassa sufficienti alla restituzione del capitale e degli interessi, elemento sul quale si 

basa il merito creditizio. La futura capacità di rimborso del debitore, in un arco di 
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tempo pluriennale, è stimata con il calcolo dei cash flow. Un altro esempio di 

convenzione è quella con la Banca Popolare Etica. L’istituto di credito ha deciso di 

sperimentare nuove forme di sostegno alle imprese e all’occupazione attraverso il 

progetto di workers buy-out. Banca Popolare Etica, in collaborazione con il Sistema 

Legacoop, sostiene la gestione quotidiana, la liquidità e gli investimenti, rilasciando 

finanziamenti attraverso linee di credito e garanzie a favore di terzi (fideiussioni). La 

banca offre molte possibilità di finanziamento che si distinguono nelle macroclassi di 

finanziamento a breve termine e finanziamento a lungo termine. I finanziamenti a breve 

più concessi in queste operazioni sono: l’apertura di credito in conto corrente o lo 

scoperto di conto corrente, lo sconto cambiario commerciale (sconto di effetti), 

l’anticipo su fatture (80% anticipo fatture) e il castelletto salvo buon fine (100% 

smobilizzo Riba). Questi strumenti hanno lo scopo di coprire il fabbisogno di capitale 

circolante o circolante commerciale. La Banca garantisce alle imprese oggetto di 

workers buy out la disponibilità di risorse finanziarie per soddisfare le esigenze di cassa 

e, quindi, per coprire gli impieghi finanziari in scorte e in crediti commerciali al netto 

dei debiti verso fornitori. Per quanto riguarda i finanziamenti di medio-lungo termine, 

essi comprendono tutti gli strumenti tramite i quali le imprese possono reperire capitali 

a titolo di debito, da rimborsare in un arco temporale di solito non inferiore ai 18 mesi e 

non superiore ai 15 anni, al fine di coprire il fabbisogno per investimenti che 

riguardano la capacità produttiva dell’azienda (capitale fisso). La finalità di questi 

strumenti è di provvedere al sostegno finanziario, complementare all’apporto dei soci, 

per gli investimenti strutturali. Ogni tipologia di strumento risponde a una diversa 

esigenza aziendale quanto a dimensionamento dell’apporto, estensione della durata 

complessiva, modalità di rimborso, garanzie, onerosità economica, ma l’elemento che 

le accomuna è la finalità sostanziale di anticipazione delle risorse, da rimborsare con 

flussi finanziari futuri generati dalla gestione. Ne è un esempio il leasing, strumento 

facilmente accessibile in termini di tempestività e agilità di procedura, è un’operazione 

che consente di acquistare determinati beni, ripagati con canoni in un arco di tempo, di 

solito, superiore ai 18 mesi. Si distinguono principalmente tre forme di leasing: il 

leasing finanziario mobiliare, quello immobiliare e il sale and leaseback. Quest’ultimo 

strumento permette di non accrescere formalmente il proprio indebitamento e 

soddisfare il fabbisogno finanziario ottenendo un finanziamento in grado di coprire il 

100% del valore del bene. Il mutuo, invece, è un’operazione di medio termine che 
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prevede l’erogazione di un finanziamento a fronte di garanzie rilasciate da Cooperfidi 

Italia, con la determinazione di un piano di rimborso (piano di ammortamento)
174

. 

Questo viene di solito preceduto da un periodo di preammortamento, solitamente della 

durata di uno o due anni, durante il quale si corrisponde pertanto i soli interessi
175

. 

Evidente è, soprattutto in un periodo economico negativo come quello attuale, la 

difficoltà di ottenimento dei mutui da parte delle imprese di dimensioni ridotte. Il 

principale vincolo di tale strumento, per le imprese in fase di start-up, è rappresentato 

dalla difficile disponibilità di garanzie reali (pegno, ipoteca su beni) e/o di garanzie di 

firma a favore della banca; limite superato, parzialmente, grazie alle garanzie rilasciate 

e all’affidabilità di Cooperfidi Italia. In questo modo, l’azienda gode del pieno utilizzo 

del capitale mutuato. Grazie alla convenzione tra Banca Etica e Coopfond, le nuove 

realtà imprenditoriali ricevono finanziamenti per investimenti produttivi, 

consolidamento, capitalizzazione (50% BE - 50% Coopfond), al quale si aggiunge 

l’importante patto tra Banca Etica e Cooperfidi Italia. Banca Unipol rafforza il 

segmento della cooperazione e lo mette al centro del proprio business e collabora con 

gli altri soggetti del movimento cooperativo, nell’ottica di sostenere il rilancio le 

imprese cooperative. A titolo esemplificativo, la Banca Unipol presenta delle soluzioni 

per le cooperative aderenti a Legacoop, ossia finanziamenti chirografari, finanziamenti 

per la costituzione di nuove cooperative o, in fase di avvio, in collaborazione con 

Coopfond e Cooperfidi Italia, finanziamenti a medio termine per la realizzazione di 

investimenti e per il sostegno finanziario allo sviluppo; infine, finanziamenti a breve 

termine (castelletto sbf/anticipi fatture, smobilizzo crediti al 100%). Inoltre, è stata 

costituita una società Cooperfactor, finalizzata a realizzare operazioni di anticipazione e 

gestione di crediti di imprese cooperative verso la Pubblica Amministrazione. Le 

anticipazioni sono di norma pari all’80% del totale delle fatture emesse, ma non sono 

anticipati crediti non ancora maturati (non verranno quindi effettuate anticipazioni su 

contratti né crediti futuri). I crediti dovranno essere ceduti al factor, preferibilmente, in 

forma notarile e la cessione dovrà, in ogni caso, essere esplicitamente accettata per 

iscritto dall’Ente Pubblico debitore ceduto, in modo, da garantire la massima tutela 

delle garanzie acquisite. Nella definizione degli accordi finanziari, il Consorzio 

Finanziario Nazionale (CCFS) di Legacoop, ha fornito la propria preziosa 

                                                 
174Prandina Daniela, “Start-up: il manuale di riferimento per iniziare un nuovo business”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000, pp. 85-92.  
175Dessy Alberto, “Politiche finanziarie e indebitamento nelle piccole e medie imprese”, Egea S.p.A., Milano, 1995, pp.108-109. Il 

piano di ammortamento può assumere varie forme, tra le quali prevalgono l’impostazione di rimborso a rate costanti o quella a rate 

decrescenti. 
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collaborazione partecipando attivamente alla rete a disposizione delle cooperative. 

Questo ente delibera finanziamenti che si sommano a quelli forniti dai due principali 

soci finanziatori (C.F.I. e Coopfond) per consentire alla nuova cooperativa di disporre 

delle risorse necessarie allo start-up del progetto imprenditoriale, soprattutto in ottica di 

gestione del fabbisogno di capitale circolante. CCFS eroga finanziamenti garantiti da 

Consorzi Fidi e da Cooperfidi Italia ed inoltre sta preparando, con Legacoop e 

Cooperfactor, un nuovo strumento al fine di sottoscrivere e versare quote di capitale 

sociale. Altro strumento finanziario è il mutuo ipotecario di durata tra i 5 e i 10 anni, a 

tassi agevolati, in convenzione con banche e Coopfond a sostegno degli investimenti; 

CCFS offre anche varie forme di leasing finanziario a tassi vantaggiosi per finanziare 

investimenti immobiliari attraverso la partecipata Pico Leasing (costituita assieme a 

Coopfond). È una società di leasing immobiliare, costituita nel 2002, da C.C.F.S., 

Coopfond S.p.A. e C.F.I., e partecipata in quote paritetiche dai tre soci. La società ha 

stipulato contratti di leasing immobiliare per circa Euro 21 milioni. P.I.CO Leasing 

opera sulla base di due modalità separate, a seconda che l’azienda richiedente risponda 

ai requisiti previsti per gli interventi finanziari di Coopfond o di C.F.I.. 

Gli intermediari finanziari presentati in questa sezione contribuiscono ed 

aiutano le Newco dei WBO nel processo di copertura dei suoi fabbisogni di capitale. 

Nel complesso, si rilasciano finanziamenti a medio-lungo termine e a breve termine a 

tassi agevolati, che altrimenti non sarebbe possibile reperire, permettendo di migliorare 

la struttura finanziaria delle imprese neo-costituite. L’intero circuito finanziario interno 

al movimento cooperativo permette di integrare il sistema bancario e, specificatamente, 

alle imprese cooperative di godere di benefici in termini di costi e di accesso agli 

strumenti di finanziamento. Inoltre, le garanzie patrimoniali fornite da specifici enti 

aumentano il potere contrattuale delle imprese cooperative nei confronti degli istituti di 

credito, facendo superare, soprattutto, alle imprese di nuova costituzione un ostacolo 

difficilmente superabile. Infine, i workers buy out possono rappresentare una possibile 

risposta ai problemi occupazionali durante questi anni di crisi economica, mezzi per 

non disperdere risorse e tecnologie di aziende in difficoltà, utilizzando la cooperativa 

come forma societaria alternativa rispetto ad altri tipi di imprese. 
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Capitolo quinto 

5 I workers buy out in Italia: un’indagine 

su alcune esperienze concrete 

5.1 Introduzione 

 

L’operazione finanziaria del WBO è caratterizzata dall’acquisto della proprietà, 

da parte dei dipendenti, dell’impresa bersaglio (target). La mancanza di una vasta 

letteratura su questo argomento ha stimolato la presente ricerca, la quale si è proposta di 

avviare un’indagine su un campione di imprese cooperative sorte dal recupero di 

aziende private in crisi. Lo scopo dell’indagine è di costruire una panoramica sulle 

esperienze italiane recenti di workers buy out, evidenziando le principali caratteristiche 

strutturali, le scelte fondamentali adottate per il risanamento economico e le diverse aree 

coinvolte maggiormente nel cambiamento, al fine di avere una visione più chiara della 

tecnica finanziaria in espansione in questi anni in Italia. 

Campione 

L’indagine ha interessato un campione di imprese cooperative, nate in anni 

diversi dall’operazione di WBO, finanziate con capitale di debito e di rischio dal Fondo 

Mutualistico di Coopfond S.p.A. e da Cooperazione Finanza e impresa, investitore 

istituzionale. L’individuazione del campione è stata oggetto di una ricerca ad hoc, 

presso una delle Centrali cooperative, Lega nazionale delle cooperative e mutue, 

(Legacoop), grazie alla disponibilità dei dati forniti dal responsabile dei progetti di 

cooperative di Produzione e Lavoro (industria e servizi), che cura la fase di istruttoria 

delle imprese che nascono da queste operazioni e aderenti a Legacoop. Il numero totale 

di operazioni di questo tipo realizzate in Italia, si aggira intorno ai 200 casi e sono state 

seguite principalmente da C.F.I. negli anni Novanta. A questi si aggiunge l’esiguo 

numero deliberato da Coopfond. Nell’ultimo triennio, tuttavia, C.F.I. collabora con 

Coopfond per sostenere, dal punto di vista finanziario, le imprese private entrate in 
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difficoltà a causa della crisi. Complessivamente sono stati deliberati trenta casi di 

workers buy out e cinque casi sono attualmente in corso di lavorazione con C.F.I.. 

Dalla popolazione totale, è stato selezionato un campione costruito considerando tutti i 

casi di workers buy out deliberati da Coopfond, dal 2008 al 2012, sorti dal fallimento o 

dalla liquidazione della società di capitale. La selezione del campione si è basata su tre 

fattori: lo specifico arco temporale, gli interventi deliberati dal Fondo Mutualistico e 

l’origine del workers buy out, cioè la crisi di società private. Dai 27 interventi 

deliberati, sono state escluse, innanzitutto, le imprese oggetto di workers buy out che 

non hanno superato i tre anni di attività dall’operazione e che sono andate in 

liquidazione volontaria (7 su 27, con un tasso di sopravvivenza del 74%).  

Il campione analizzato è dunque composto da 20 società cooperative attive, nate 

dall’operazione di workers buy out. Si conduce una rilevazione campionaria, in quanto 

viene esaminato un sottoinsieme delle unità che costituiscono la popolazione. 

Tabella 21. Imprese cooperative oggetto dell’indagine di campo 

AZIENDE LOCALITA' SETTORE DI ATTIVITA' 

D&C SOC. COOP. VIGODARZERE (PV) METALMECCANICA 

ALFA ENGINEERING SOC. COOP. BASTIGLIA (MO) METALMECCANICA 

NUOVA BULLERI BREVETTI SOC. COOP. CASCINA (PI) METALMECCANICA 

FENIX PHARMA SOC. COOP. ROMA (RM) FARMACECEUTICA 

ART LINING SOC. COOP. SANT'ILARIO D'ENZA (RE) TESSILE 

TEXTYLE SERVICE SOC. COOP. BIBBIANO (RE) TESSILE 

MICRONIX NETWORK SOC. COOP. PISTOIA (PT) INFORMATICA 

LINEA QUATTRO SOC. COOP. CASTELPLANIO (AN) MOBILE 

CLAB SOC. COOP. FOIANO DELLA CHIANA (AR) MOBILE 

CANTIERE NAVALE POLESANO SOC.COOP. PORTO VIRO (RO) CANTIERISTICA NAVALE 

 

N.C.S. SOC. COOP. 

 

CERASOLO AUSA (RN) 

LEGNO 

INFISSI DESIGN SOC. COOP. 

 
CARPINETI (RE) 

LEGNO 

GRESLAB SOC. COOP. 

 
SCANDIANO (RE) 

LEGNO 

PERFORMA SOC. COOP. 

 
SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 

CERAMICA 

CSV CRISTALLERIE SOC. COOP 

 
CERRETE GIUDI (FI) 

VETRO 

INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA SOC. COOP. SCARPERIA (FI) BIOPLASTICHE 

2012 AUTOTRASPORTI SOC. COOP PANICALE (PG) TRASPORTO 

Fonte: elaborazione propria 
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Nota metodologica 

Per il campione individuato, anche se esiguo, l’obiettivo è quello di individuare 

le caratteristiche del modello cooperativo di workers buy out applicato in Italia. 

Elemento centrale della ricerca è stato un sondaggio condotto attraverso un 

questionario (riportato in Appendice) inviato alle 20 società protagoniste delle 

operazioni di workers buy out. Tale piano di interviste ha incluso coloro che hanno 

partecipato ai processi di cambiamento, rappresentando importanti fonti di 

informazioni derivanti da esperienza diretta, ovvero, i Presidenti e i componenti dei 

consigli di amministrazione. L’indagine ha avuto inizio il 19 Novembre 2012 e si è 

conclusa il 10 gennaio 2012, con un totale di 17 risposte, pari all’85% del campione. 

Inoltre, sono state realizzate ulteriori interviste telefoniche ai principali esponenti di 

Legacoop ed è stato necessario recuperare i bilanci ufficiali per approfondire aspetti 

economico-finanziari delle imprese cooperative prese in esame. L’indagine è stata 

condotta sulla base delle seguenti scelte di fondo: 

 le informazioni devono essere reperite direttamente dalle imprese oggetto di 

workers buy out per mancanza di documentazione; 

 le domande hanno lo scopo di favorire la più completa ricostruzione dei casi 

aziendali; 

 il questionario è stato strutturato con 50 domande, nel formato multiple choice, 

con una sola possibilità di risposta, ritenuta necessaria per polarizzare le scelte e 

meglio interpretare i risultati del sondaggio. 

I macro argomenti investigati attraverso il questionario hanno riguardato i seguenti 

temi: 

1. Assetto proprietario della cooperativa 

2. Compagine sociale della cooperativa 

3. Soggetti attivi nell’acquisto della società precedente 

4. Informazioni sulla società antecedente la nascita della cooperativa 

5. Cambiamento della struttura organizzativa in cooperativa 
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6. Cambiamento delle strategie aziendali in cooperativa 

7. Performace aziendali in cooperativa 

Il presente lavoro si articola in: 

 caratteristiche strutturali delle imprese; 

 motivazioni alla base di un workers buy out; 

 fasi dell’operazione; 

 politiche di ristrutturazione adottate dalle società nel post-workers buy out; 

 bilancio delle esperienze. 

 

 

5.2 I dati strutturali delle imprese oggetto di WBO 

 

In questo paragrafo, si presentano le informazioni acquisite sulle caratteristiche 

delle imprese cooperative di produzione e lavoro presso le quali è stata effettuata 

l’indagine di campo. In particolare, si evidenziano i seguenti connotati delle aziende: 

 localizzazione geografica; 

 settore di appartenenza; 

 numero di soci e degli occupati. 

L’indagine si concentra su un gruppo di diciassette cooperative sorte da 

trasformazione di precedenti imprese di capitali in crisi. Da rilevare, innanzitutto, è 

l’origine recente delle esperienze di workers buy out che si moltiplicano anche a causa 

della crisi economia e finanziaria (Tabella 21): il 70% delle imprese si sono costituite 

negli ultimi tre anni e si collocano nella fase start up; nel campione sono stati inclusi 

anche due casi di workers buy out che risalgono alla fine degli anni Novanta. Sono, 

aziende ancora attive, in fase di sviluppo e maturità, finanziate recentemente da 
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Coopfond, rispettivamente nel 2008 e nel 2010: interventi deliberati che rientrano 

dunque nell’arco temporale scelto per selezionare il campione da analizzare. 

 

Tabella 22. Numero di cooperative per anno di costituzione 

Anno di 

costituzione 

Numero 

cooperative 

1990 1 

1994 1 

2006 1 

2009 2 

2010 5 

2011 2 

2012 5 

Totale 

complessivo 
17 

Fonte: elaborazione propria 

 

La diffusione di tale originale tecnica finanziaria si concentra prevalentemente nel 

centro Italia; infatti, delle diciassette imprese oggetto di workers buy out, sette sono 

localizzate in Emilia Romagna (41%), cinque in Toscana (29%), due in Veneto (12%), 

una in Lazio, una nelle Marche e, infine, una in Umbria. La grande diffusione di tali 

esperienze nelle prime due regioni è riconducibile al fatto che la cooperazione è una 

parte molto rilevante dell’economia reggiana e toscana e da oltre un secolo contribuisce 

al benessere ed alla coesione sociale del nostro territorio. La cooperazione reggiana e 

toscana partecipano, infatti, all’importante progetto di workers buy out che fornisce 

importanti opportunità ai giovani e a coloro che hanno perso il lavoro. 

 

Il campione è composto da società che operano in 11 settori diversi (Tabella 22), 

ma il fenomeno è concentrato soprattutto nel settore metalmeccanico e del legno. Con 

un’ulteriore suddivisione, le imprese appartengono per il 76% al macro-settore 

manifatturiero e per il 24% a quello dei servizi, a conferma del fatto che il workers buy 

out è utilizzato prevalentemente nel settore secondario, ma sta cominciando a 

conquistare anche settori innovativi e dinamici. Scendendo nel dettaglio delle attività 

svolte, tre lavorano il legno, di cui due producono serramenti e infissi e l’altra accessori 

per l’edilizia; le tre aziende del comparto metalmeccanico progettano e producono 

stampi e modelli per fonderie, in legno resina, alluminio e altri metalli oppure 

progettano, costruiscono e vendono centri di lavorazione a controllo numerico (per la 
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lavorazione del legno, alluminio, plastica) e, infine, si occupano della produzione di 

giunti per oleodotti per l’industria petrolchimica che si caratterizzano per l'elevato 

contenuto tecnologico e qualitativo, oltre che per un valore aggiunto molto interessante; 

quest’ultima società opera in un settore di nicchia altamente specializzato con elevate 

barriere all'entrata. Le due aziende del settore del mobile producono cucine componibili 

di fascia medio-alta e l’altra è specializzata nella produzione di box doccia e altri 

accessori per arredo domestico. L’azienda del settore tessile è impegnata nella 

realizzazione di interni per cravatte e cravatte finite di qualità medio alta. Nel settore 

della ceramica, l’industria produce piastrelle di ceramica per pavimenti e rivestimenti, 

mentre nel settore delle bioplastiche, l’azienda produce shoppers biodegradabili, 

prodotti da imballo primario e secondario; infine nel settore della cantieristica navale, 

l’azienda si occupa della riparazione e manutenzione di navi commerciali e 

imbarcazioni da porto. Altro settore di eccellenza è quello del vetro che prevede la 

produzione e commercio di articoli in vetro, cristallo e affini. Appartiene al settore dei 

servizi, l’azienda che opera il controllo qualità e la verifica delle caratteristiche tecniche 

dei tessuti principalmente a favore di un’importante marchio della moda italiana. La 

società in questione vuole garantire alle aziende di abbigliamento un processo di 

accertamento della qualità molto accurato e specializzato che si avvalga di competenze 

e servizi di primissimo ordine: analisi di laboratorio e certificazione dei materiali, 

lavaggi industriali e casalinghi, test allergici. Tra le società di servizi, si collocano 

ancora la società informatica che produce software per la gestione aziendale, la società 

cooperativa che svolge attività di trasporto per conto di altre società cooperative e infine 

la società farmaceutica. 

Figura 23. Composizione settoriale del campione 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Le operazioni di workers buy out coinvolgono, quindi, settori tradizionali, ma anche 

settori innovativi, come l’informatica e la farmaceutica. Il 53% delle imprese oggetto 

della presente indagine colloca il proprio prodotto o servizio direttamente e in modo 

esclusivo sul mercato italiano e il 47% delle cooperative opera contemporaneamente 

sul mercato interno ed estero, quindi 8 aziende su 17 sono già riuscite a penetrare 

parzialmente con la propria forza commerciale alcuni mercati esteri (soprattutto 

europei). Tutte le imprese nate a seguito dell’operazione hanno mantenuto i contatti dei 

vecchi clienti delle imprese entrate in difficoltà al fine di dare una parziale soluzione al 

problema di inserimento sul mercato, già penalizzate dalla concorrenza e dalle limitate 

dimensioni, in modo da poter avviare in seguito azioni di ristrutturazione e 

potenziamento delle attività sulla base di un primo consolidamento economico. 

L’obiettivo è di ripartire con il nuovo business in tempi rapidi per garantire la 

continuità dell’attività al fine di consentire di soddisfare le tempistiche e le esigenze dei 

principali clienti con cui non si sono mai interrotti i rapporti e che continuano ad 

inviare ordini alle nuove società. Classificando le cooperative per classe dimensionale, i 

dati raccolti affermano che le Newco dei WBO sono prevalentemente imprese di 

piccole dimensioni (94%) e questo aspetto si nota, specialmente, nel settore del legno, 

mentre, solo un’azienda del settore tessile, di servizi, per numero di addetti e per 

fatturato, si distingue dalle altre come media impresa, ma rappresenta solo il 6% del 

gruppo di imprese, raccogliendo il 14% del totale dell’occupazione. 

Per individuare le caratteristiche dimensionali delle aziende oggetto dell’intervista, si 

considerano seguenti parametri Europei
176

: 

 

 micro impresa: da 0 a 9 addetti e fatturato annuo inferiore a 2 ml di Euro; 

 piccola impresa: da 10 a 49 addetti e fatturato annuo inferiore a 10 ml di Euro; 

 media impresa: da 50 a 250 addetti e fatturato annuo inferiore a 43 ml di Euro. 

 

 

 

 

                                                 
176Si veda il Decreto 18 Aprile 2005, denominato “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole 

e medie imprese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 Ottobre 2005. 
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Figura 24. Ripartizione percentuale degli occupati e del gruppo di aziende 

 per classi di addetti 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Dalla tabella 24, si evince che tutte le imprese hanno un’occupazione inferiore alle 100 

unità e le aziende di piccole dimensioni raccolgono l’86% dell’occupazione totale. 

Suddividendo, anche, per numero dei soci che aderiscono all’iniziativa, risulta un dato 

significativo della reale dimensione d’impresa che conferma la diffusione di aziende di 

piccole dimensioni. Si evidenzia l’alta numerosità dei casi della classe intermedia come 

dimostrato di seguito. 

Base sociale: 

 in 4 casi superiore a 30 soci; 

 in 10 casi tra 10 e 30 soci; 

 in 3 casi inferiore a 10 soci. 

Analizzando la ripartizione delle imprese per classi di fatturato (2011) (Tabella 

25), il 41% delle imprese si mantiene al di sopra di due milioni di euro ciascuna, con un 

volume complessivo di affari tipico di un’azienda di piccole dimensioni; le imprese che 

rientrano in questa fascia sono start up attive da almeno tre anni sul mercato italiano e 

appartengono ai settori della ceramica, del mobile, del legno, del tessile e della 

metalmeccanica che mostrano i più alti livelli di fatturato annuo complessivo, 

determinando il più elevato valore del fatturato per addetto rispetto agli altri settori. Il 

35% delle aziende si colloca nella classe di fatturato più bassa tra un milione e un 
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milione e mezzo di Euro ed è rappresentato da aziende in fase di start up nate nel 2010 

e nel 2011. Il dato più significativo è la presenza di imprese in fase di sviluppo e di 

maturità che vivono il calo di fatturato dovuto al periodo di recessione che stiamo 

vivendo. L’impresa che registra il più alto valore di fatturato annuo (superiore a 10 

milioni di euro) appartiene al settore delle bioplastiche, un caso aziendale che verrà 

approfondito successivamente. 

Figura 25. Ripartizione % del gruppo di imprese per classi di fatturato(2011) 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Le Newco dei casi di WBO, sorte da trasformazioni di aziende in crisi, vedono la 

partecipazione piena dei lavoratori in qualità di soci, in quanto basso è il numero degli 

addetti non soci, cioè dei lavoratori occupati presso tali aziende e non soci della 

cooperativa. Nella tabella 26, si dimostra questo aspetto, confrontando i dati 

sull’occupazione (418 occupati totali nelle 17 aziende del campione) con quelli del 

numero dei soci cooperatori (351 soci cooperatori totali). In primo luogo, si evidenzia 

come per tutti i settori, gli occupati siano in numero di poco superiore ai soci. Si 

individua dunque un’altra caratteristica essenziale di tali esperienze, rappresentata dalla 

piena partecipazione dei lavoratori al rischio d’impresa e, portatori del capitale sociale 

iniziale. I pochi addetti, non soci delle cooperative, sono lavoratori con prestazioni di 

tipo esterno, con contratto a progetto o lavoratori part-time. 
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Tabella 26. Numero dei soci cooperatori ed occupati per settore 

SETTORI 
NUMERO TOTALE SOCI 

COOPERATORI 

NUMERO TOTALE 

OCCUPATI 

BIOPLASTICHE 36 45 

CANTIERISTICA NAVALE 14 18 

CERAMICA 35 48 

FARMACEUTICA 40 41 

INFORMATICA 18 20 

LEGNO 30 44 

METALMECCANICA 32 41 

MOBILE 54 60 

TESSILE 69 70 

TRASPORTO  9 11 

VETRO 14 20 

TOTALE 351 418 

Fonte: elaborazione propria 

E’ interessante elaborare altri dati sull’occupazione, procedendo alla sua ripartizione per 

qualifiche professionali. Innanzitutto si distinguono due fasce: da un lato le qualifiche 

operaie, dall’altro la fascia che include gli impiegati, i quadri tecnici, i dirigenti, i 

consulenti, i lavoratori part-time e le altre classi di lavoratori. 

Tabella 27. Ripartizione dell’occupazione tra operai e impiegati, quadri, dirigenti, 

uniti con altre categorie 

QUALIFICHE OPERAI  IMPIEGATI, QUADRI, DIRIGENTI, 

PRESIDENTI, CONSULENTI, ECC. 

 

  

BIOPLASTICHE 30 15 

CANTIERISTICA NAVALE 14 4 

CERAMICA 36 12 

FARMACEUTICA 0 41 

INFORMATICA 0 20 

LEGNO 22 23 

METALMECCANICA 25 16 

MOBILE 30 30 

TESSILE 58 11 

TRASPORTO 8 3 

VETRO 6 14 

TOTALE 229 189 

Fonte: elaborazione propria 

Si evidenzia, sia in termini assoluti che percentuali, il peso della fascia impiegatizia sul 

totale dell’occupazione nelle imprese operanti nei settori Farmaceutica (22% sul totale 

fascia impiegatizia) e Informatico (11% sul totale fascia impiegatizia), entrambe 

aziende di servizi; questo dato può indicare che il processo di ristrutturazione e di 

trasformazione si è concentrato, per le società cooperative di servizi, soprattutto nelle 
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funzioni di gestione e di servizio, di distribuzione e vendita al fine di migliorare e 

facilitare i rapporti con il mercato. 

 

 

5.3 Le motivazioni alla base di un WBO 

L’analisi condotta, come già anticipato, riguarda un campione di imprese 

cooperative, sorte attraverso l’operazione di workers buy out dopo che le precedenti 

società capitali sono entrate in crisi. La classificazione per classe dimensionale 

incentrata sul numero di dipendenti, preferita per la maggiore disponibilità dei dati, 

evidenzia che le società di capitali erano prevalentemente piccole imprese (59% sul 

totale), il resto di medie dimensioni. 

Nella seguente tabella, sono elencate le principali cause che rappresentano 

l’origine di tali crisi. Sono le motivazioni che hanno determinato una situazione di 

instabilità all’interno delle società private e che allo stesso tempo hanno spinto i 

lavoratori a rilevare l’intero complesso aziendale o solo un ramo d’azienda. Dopo aver 

costituito le nuove imprese, i soci cooperatori dovranno cercare di risolvere 

innanzitutto questi problemi. 

Tabella 28. Incidenza percentuale delle cause di crisi sul totale delle risposte 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Cause legate all’inefficienza del management o della proprietà. 

 

Il 71% delle risposte assegna il ruolo prioritario, tra le possibili cause di crisi, agli errori 

di gestione dovuti allo scarso dinamismo della proprietà oppure alla diminuzione 



 

144 

 

dell’interesse da parte del gruppo proprietario originario, che risulta dopo molti anni 

poco stimolato. Le aziende attive da parecchi anni hanno maggiori difficoltà a cambiare 

e adattarsi alle modifiche avvenute sul mercato, applicare elementi innovativi nelle 

tecniche di produzione, organizzare il lavoro. La scarsa diversificazione e il basso 

grado di innovazione sono ancora più evidenti nelle imprese di piccole dimensioni, 

nelle quali la proprietà e il management coincidono; tutto ciò ha condotto 

all’esaurimento l’idea imprenditoriale e l’impresa al declino. A titolo esemplificativo, 

alla base della crisi della società che opera nel settore dell’informatica, s’individua una 

struttura pesante dal punto di vista organizzativo e gestionale rispetto al volume di 

fatturato sviluppato, un processo innovativo lento dei prodotti, dei servizi offerti e degli 

strumenti applicativi a causa di una gestione statica. Rientrano in questa categoria, 

anche le operazioni non corrette messe in atto dal proprietario originario allo scopo di 

utilizzare risorse dell’azienda per uso personale e infine la realizzazione di investimenti 

errati ed ingiustificati, sproporzionati rispetto al fatturato, che hanno determinato un 

forte appesantimento della struttura finanziaria. Queste sono le principali motivazioni 

del tracollo delle società precedenti. 

 

Cause legate al prodotto. 

 

L’11% delle imprese dichiara come problema la commercializzazione del prodotto. La 

situazione di crisi è determinata da ritardi ed inefficienze dell’impresa nell’organizzare 

un corretto rapporto con il mercato. A volte si presentano casi di obsolescenza delle reti 

di vendita che rovinano il rapporto commerciale, ovvero il rapporto fornitore-cliente, 

oppure è mancata una politica commerciale di gestione della clientela, di valutazione 

dei margini, di incremento dei prezzi di vendita, di razionalizzazione del ciclo 

produttivo estremamente complesso, ingovernabile. In quest’area rientrano anche cause 

legate alla tipologia dei prodotti: obsolescenza, scarso livello di ammodernamento e 

ritardo tecnologico. Per la maggior parte delle aziende, la crisi non deriva dal fatto che 

il prodotto è superato, conservando tuttora una loro vitalità. 
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Problemi legati al reperimento di risorse finanziarie. 

 

Il 18% delle aziende hanno scelto questo come motivo della crisi del business 

precedente, ovvero l’impossibilità di accedere al mercato finanziario per le ristrette 

dimensioni aziendali, unito all’incapacità di ottenere un finanziamento dagli istituti di 

credito, a causa della crisi di liquidità (credit crunch) oppure perché l’azienda non 

svolge un’attività così tanto attraente o perché ha una bassa redditività, aspetti che non 

permettono di avere le risorse finanziarie per realizzare nuovi investimenti o coprire 

uno squilibrio finanziario. La crisi economica comporta riflessi negativi sugli aspetti 

finanziari di gestione che si concretizzano nell’esaurimento delle disponibilità interne 

di autofinanziamento, in elevati livelli di indebitamento, nella difficoltà di accedere a 

nuove forme esterne di capitale. Spesso il tracollo deriva, anche, dal fallimento di 

clienti importanti o dal ridimensionamento del mercato con conseguente calo del 

fatturato. Il declino delle società precedenti, infine, è scatenato da una combinazione di 

fattori maturati negli ultimi anni. Secondo l’esperienza di una società metalmeccanica, 

gli elementi critici che si erano accumulati erano: il sovradimensionamento strutturale, 

con conseguenti volumi produttivi insufficienti; errate scelte gestionali da parte della 

proprietà che ha proceduto alla realizzazione di ingenti investimenti, generando una 

importante crisi di liquidità e, conseguentemente di redditività, a fronte dell’esplosione 

degli oneri finanziari e dei costi di leasing; aumento della leva finanziaria sbilanciata 

verso il breve periodo. 

 

 

5.4 Le fasi dell’operazione 

 

Le informazioni acquisite dalle aziende permettono di ricostruire le fasi salienti 

del workers buy out per capire come si concretizza la volontà dei lavoratori di ripartire e 

di assicurarsi il posto di lavoro nel futuro. L’idea di ricorrere all’operazione finanziaria 

è maturata, per il 29% delle imprese oggetto dell’indagine, dalla cessione volontaria 

dell’impresa da parte della proprietà precedente, quindi la creazione della Newco si 

determina sulla base di una negoziazione con l’imprenditore che vuole porre in 
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liquidazione l’attività, in quanto non più interessato a continuare ed a investire per il 

rilancio della stessa. Si realizza una cessione concordata dell’azienda (in forma di affitto 

o di vendita dello stabilimento e dei macchinari). Per il 71% delle imprese, invece, la 

nuova iniziativa ha preso piede dal fallimento dell’azienda. In questo caso, qualsiasi 

soluzione non è bastata per evitare il dissolvimento del complesso aziendale precedente. 

Gli ex dipendenti decidono l’acquisizione dell’azienda fallita o meglio della proprietà 

del complesso dei beni produttivi che rappresenta il presupposto per lo sviluppo futuro 

della cooperativa e allo stesso tempo condizione necessaria per garantire la continuità di 

occupazione ai soci lavoratori. Per più del 50% dei casi, l’avvio della cooperativa deriva 

dal fatto che la società privata era incorsa in procedure concorsuali previste dal codice 

civile: amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento. 

Tabella 29. Distribuzione del gruppo di imprese per origine della trasformazione 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Un altro aspetto qualitativo di queste esperienze è il rapporto instaurato con l’ambiente 

esterno, in quanto i lavoratori ricercano supporti esterni (di tipo tecnico, commerciale, 

legale, finanziario) per intraprendere la nuova strada. I soggetti che rispondono a queste 

esigenze in queste situazioni risultano essere le Associazioni sindacali e cooperative 

come si vedrà di seguito. 

 

Prima fase: accordo sindacale. 

Queste imprese fortemente in crisi hanno contattato il Sindacato e una delle centrali 

cooperative. Si è avviata una fase, antecedente al fallimento, di confronto regolare e 
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costante tra lavoratori, Sindacato e Legacoop regionale. Lo scopo dei primi incontri è 

valutare la possibilità di riavviare l’attività ex novo in forma cooperativa, capire cosa ha 

determinato la crisi della vecchia azienda e qual è la sua attuale situazione (per 

esempio, cessazione o riduzione dell'attività, se è in corso una procedura concorsuale o 

altro). La possibilità di unirsi in cooperativa è l’ultima spiaggia; infatti, l’alternativa del 

workers buy-out viene considerata solo quando non ci sono acquirenti, quando non c’è 

nessuno che intende rilanciare l’impresa, quando c’è una situazione di complessità e di 

difficili sbocchi e le prospettive dell’impresa sono talmente negative che spingono 

l’impresa al fallimento. Di fronte a un percorso che non dà alternative, allora, la 

cooperativa è l’unica soluzione possibile. In questa situazione, i soggetti promotori 

hanno trovato un accordo con le parti sociali Cgil, Cisl e Uil in merito al personale da 

tenere inizialmente; l’accordo sindacale è indispensabile, ma non semplice, quando si 

prevedono tagli del personale. Inoltre, nelle aziende in crisi, nel momento in cui tentano 

di ripartire, è importante che l’accordo sindacale non si porti dietro precedenti tensioni 

e non crei disaccordi. 

Tabella 30. Soggetti promotori dell’iniziativa 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Si può notare che nelle vecchie società private di piccole dimensioni, il gruppo 

promotore s’identifica con la totalità dei dipendenti (15% del totale gruppo intervistato), 

quindi tutti i lavoratori si uniscono per perseguire in modo collettivo gli obiettivi 

principali che caratterizzano le operazioni di workers buy out e le politiche gestionali 

della nuova unità produttiva. Il resto, ossia l’85% delle aziende, affermano che solo un 

piccolo gruppo interno delle società private ha aderito all’iniziativa versando capitale di 

rischio, aspetto diffuso, soprattutto, nelle aziende di medie dimensioni nelle quali la 

funzione promozionale è stata assunta da gruppi minoritari. In questo caso, è molto 
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importante che il passaggio della proprietà avvenga in modo condiviso tra tutti i 

lavoratori. Coloro che scelgono di non investire nel progetto saranno reintegrati nelle 

nuove aziende entro breve tempo. Il sindacato si dimostra molto attento a salvare tutti i 

posti dell’azienda fallita, quindi l’accordo che s’intende raggiungere è quello di gestire 

tutto il gruppo di lavoratori dell’ex società. Il problema è la tutela dei dipendenti 

essendo presenti situazioni di carriere lavorative tra loro diverse. Le cooperative che 

partono con un piccolo numero di soci s’impegnano ad assumere, in caso di decollo 

della cooperativa, le persone senza lavoro della gestione precedente; nel frattempo altri 

lavoratori possono andare in pre-pensionamento o trovare collocazioni diverse (mettersi 

in proprio o trovare impiego in un’altra azienda) o accettare la mobilità 

volontariamente. Quindi, con la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), è 

possibile, per un certo numero di lavoratori prossimi alla fine della carriera lavorativa, 

arrivare alla pensione attraverso l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale; per gli altri 

lavoratori, è possibile, attraverso la mobilità volontaria, chiudere definitivamente il 

rapporto di lavoro con la ditta fallita ed entrare senza problemi e da subito nella nuova 

cooperativa. La gestione sindacale dell’operazione è una gestione concordata e in questa 

fase il Comune e la Provincia sono molto importanti. 

Anche Legacoop chiede di gestire il gruppo senza lavoro e assumere 

gradualmente queste persone all’interno della cooperativa. Importante il ruolo di 

Legacoop che opera in rete con altre associazioni: Arcpl Toscana (Associazione 

Regionale delle cooperative di produzione e lavoro) e, Ancpl (Associazione Nazionale 

delle cooperative di produzione e lavoro). Ancpl-Legacoop consiglia di evitare, in 

questi casi, forme di trasferimento o cessione d’azienda. Il fallimento permette alla 

nuova realtà imprenditoriale di operare libera da vincoli e debiti in capo alla precedente 

proprietà. Inoltre, la cesura totale con la precedente proprietà si presta ad evitare 

speculazione a carico dei lavoratori e si è dimostrata un fattore di successo; inoltre 

Legacoop chiede in fase di costruzione e progettazione di nuove imprese che tutte le 

questioni sulla mobilità e sui licenziamenti dei dipendenti in esubero siano risolte dalla 

vecchia proprietà, rischio di un appesantimento del conto economico della nuova 

cooperativa e problemi gestionali; si preferisce che il curatore o il liquidatore della 

vecchia azienda si incarichi del taglio del personale. 

Lo scopo è ravviare l’azienda nel breve tempo, precisamente in meno di sei mesi 

(13 imprese su 15 risposte totali). Solo due aziende hanno impiegato rispettivamente 12 
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e 18 mesi. In quasi la totalità dei casi studiati, come dimostra la tabella 30, si realizzano 

drastiche riduzioni della forza lavoro occupata in origine. Il ridimensionamento degli 

organici è più consistente, maggiore è la dimensione d’impresa e avviene all’atto di 

costituzione delle cooperative, quando non tutti i lavoratori aderiscono all’iniziativa 

oppure si verifica, sotto forma di esodo volontario, dopo la costituzione, nella prima 

fase di avvio dell’attività. 

Tabella 31. Occupati presso le aziende precedentemente alla situazione  

di crisi e dopo la trasformazione 

SETTORE 

OCCUPATI 

NELLE AZIENDE PRIMA DELLA 

CRISI 
NELLE COOPERATIVE 

BIOPLASTICHE 240 45 

CANTIERISTICA NAVALE 30 18 

CERAMICA 160 48 

FARMACEUTICA 165 41 

INFORMATICA 180 20 

LEGNO 64 44 

METALMECCANICA 90 41 

MOBILE 147 60 

TESSILE 85 70 

TRASPORTO 24 11 

VETRO 20 20 

TOTALE 1205 418 

Fonte: elaborazione propria 

I dati elaborati confermano che i tagli dell’occupazione hanno interessato tutti i settori 

del campione, escluso il comparto del vetro nel quale la globalità dei lavoratori ha 

aderito alla cooperativa, con variazioni negative degli occupati che vanno dal 40% fino 

all’80%. Attraverso questa via, si cerca di risolvere il problema del 

sovradimensionamento degli organici al fine di abbassare il costo del lavoro rendendole 

più efficienti e più flessibili ai mutamenti improvvisi del mercato. 

Seconda fase: trattativa con il curatore fallimentare/liquidatore. 

 

L’iniziativa di workers buy out emerge dalla volontà dei dipendenti di assumersi il 

rischio d’impresa attraverso la rilevazione dell’azienda o di un ramo di essa (tecnica 

asset sale). I dipendenti, prima di costituire la cooperativa, chiedono al curatore 

fallimentare o al liquidatore, l’affitto o l’acquisto dell’azienda; uno scoglio spesso non 

facile da superare è l’accordo tra liquidatore, ex proprietà e creditori. Generalmente, i 

lavoratori non hanno le risorse finanziarie per rilevare l’intera società, quindi partono 

prevalentemente con contratto d’affitto dell’immobile della vecchia proprietà. Oggetto 
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dell’affitto è il complesso aziendale, costituito dai macchinari, dalle attrezzature, dagli 

arredi, dalle macchine d’ufficio, dai cataloghi, dai segni distintivi e tutto quello che sia 

identificativo dei prodotti della società affittante. La ripresa dell’attività produttiva con 

un contratto di affitto prevede l’assunzione dell’impegno in futuro, da parte della 

cooperativa, ad acquistare i beni oggetto dell’affitto. Scaduto il contratto di affitto di 

due o tre anni, d’accordo con il curatore/con il liquidatore, si passa all’acquisto dei beni 

oggetto dell’affitto, scontando i canoni già versati negli anni dal prezzo pattuito per la 

società precedente. Il piano imprenditoriale di quasi tutte le aziende del campione 

prevede questa ipotesi e, nei costi di godimento di beni di terzi, sono compresi i canoni 

di leasing e i canoni di affitto del ramo d’azienda. 

 

Figura 32. Condizioni per l’avvio dell’attività produttiva 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Terza fase: presentazione richiesta a Legacoop. 

 

Dai lavoratori, su stimolo dei Sindacati, arriva la proposta alla lega territoriale, la lega di 

competenza, la quale li aiuta ad elaborare, di fronte a una situazione di crisi, un business 

plan, verificando quali sono i punti di forza e di debolezza della cooperativa, le speranze 

che questo progetto può trovare sul mercato, le prospettive di questa iniziativa. Prima di 

questo importante passo, il gruppo promotore ripensa il modello di business e lo adatta 

alla nuova configurazione del mercato; sonda il mercato per valutare le potenzialità di 

collocazione del prodotto e per capire se c’è lo spazio per l’attività e per il prodotto che 

intendono commercializzare. Si studia la dimensione di mercato, di prodotto, 
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organizzativa, economica e finanziaria della futura cooperativa. Viene usualmente 

realizzato un processo di tipo quantitativo e qualitativo che comporta tipicamente una 

SWOT Analysis, un’indagine dei punti di forza e di debolezza dell’azienda, nonché delle 

opportunità e delle minacce presenti sul mercato di riferimento. Allo stesso tempo, è 

importante creare un’appropriata cultura cooperativa e manageriale dei soci-lavoratori, 

evidenziando tutti gli aspetti di quando si diventa imprenditore; si tratta di un ruolo più 

impegnativo, più importante, più complicato che deve essere riconosciuto anche dagli 

altri membri della società poiché prima erano tutti ex dipendenti e quindi pensare di 

ritrovarsi un ex collega come direttore generale o presidente deve essere anche acquisito 

come valore dagli altri dipendenti; si verifica una ricostruzione di ruoli e di nuovo 

riconoscimento. Si attua un percorso di responsabilizzazione affinché i lavoratori 

condividano un percorso importante per costruire il proprio futuro. Quando questo 

processo è maturato, Legacoop verifica, con complessità notevoli, se la proposta può 

decollare e le relative speranze di sviluppo. L’ente redige i documenti contenenti la 

storia, i punti di forza e di debolezza dell’azienda, ma soprattutto la nuova idea 

imprenditoriale supportata dalla pianificazione triennale dei flussi di cassa economici, 

patrimoniali, finanziari e quindi crea il piano economico-finanziario che verrà approvato 

o bocciato dal Consiglio di Amministrazione; ne deve risultare l’adeguatezza dei flussi 

di cassa e la loro sostenibilità nel tempo. 

 

Quarta fase: redazione del business plan economico-finanziario. 

 

La costruzione del piano d’impresa è condotta dall’Ufficio Economico-Finanziario di 

Legacoop e vede il coinvolgimento di numerosi professionisti operanti all’interno del 

sistema cooperativo. Le aree principali del business plan sono i dati anagrafici, la storia 

dell’azienda, l’idea, il progetto, la descrizione degli obiettivi, i risultati attesi, i punti di 

forza (progetto innovativo, produzione di qualità apprezzata dal mercato, clienti 

fidelizzati che si avvalgono dell’attività della società da parecchi anni, che continuano a 

passare ordini e con i quali il rapporto commerciale non ha mai avuto interruzioni, 

immobile che non necessita di particolari investimenti per lo svolgimento dell’attività e 

macchinari relativamente recenti), le opportunità (operatività in un settore di nicchia, 

elevate barriere all’entrata e la presenza di pochi competitors) , i punti di debolezza e le 

minacce (struttura dei costi rigida, in particolare il costo del lavoro, a regime pari al 
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35% della produzione, forte competitività sul mercato di riferimento, dimensioni 

aziendali che consentono una modesta sopravvivenza, trattativa avviata con il sindacato, 

ancora in fase di definizione e la relativa necessità di mettere la cooperativa al sicuro 

dalle eventuali pretese avanzate dai lavoratori non coinvolti nella nuova società), il 

mercato con definizione e analisi dei concorrenti, il prodotto/servizi con descrizione dei 

costi, la produzione e l’approvvigionamento e infine il piano di fattibilità economico-

finanziario con conto economico, stato patrimoniale e prospetto dei flussi finanziari 

previsionali. Coopfond mette a disposizione delle cooperative un software per la 

pianificazione e procede alla redazione del piano patrimoniale, economico e finanziario. 

Il progetto prevede la partecipazione di soci finanziatori, di Coopfond, e/o di C.F.I., 

investitore istituzionale partecipato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per la 

creazione del business plan, si parte dai dati negativi presenti nei bilanci della società 

fallita per vedere, rispetto all’ipotesi nuova, quali razionalizzazioni vengono fatte e i 

principali punti critici della vecchia società. Legacoop va a vedere se il gruppo 

promotore ha ancora qualche contatto con la clientela in maniera tale da poter entrare 

sul mercato senza grandi fatiche e soprattutto se la vecchia clientela è abbastanza 

fidelizzata. Le prospettive di crescita sono basate sui programmi che la cooperativa si 

pone, in considerazione del fatturato che realizzava prima su una determinata area, 

considerando la riduzione del personale; si valuta la capacità produttiva, si cerca di 

stabilire il potenziale che può raggiungere, poi si ipotizza di recuperare una certa 

percentuale di fatturato su un certo numero di clienti consolidati e di cercare di 

recuperarne di nuovi (se è possibile) e poi si stima la crescita che può essere del 2% o 

6%, a seconda dei casi. I debiti e i crediti della società fallita rimangono nella società 

stessa, nel senso che sarà il curatore o liquidatore che si occuperà delle questioni 

preliminari. Il gruppo di lavoratori è interessato a rilevare il ramo dell’attività e non i 

crediti e i debiti. Dopo una valutazione seria della presenza di tutte le condizioni, della 

fattibilità e della sostenibilità del piano, il CDA di Legacoop lo approva e interviene, 

attraverso il proprio fondo mutualistico, Coopfond, per avviare il nuovo business. Le 

varie nuove realtà imprenditoriali vengono costantemente monitorate, il rapporto con 

loro è molto stretto in termini di consulenza amministrativa-fiscale, le paghe e, tutto 

quello che concerne l’attività dell’azienda. Legacoop, dove è strutturata adeguatamente, 

riesce a fornire questi servizi sufficienti a integrare le funzioni della cooperativa. 

Indispensabile è l’assistenza garantita dagli strumenti territoriali di Legacoop nel 
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processo di costruzione della nuova società, in termini di consulenza amministrativa, 

fiscale, di relazioni sindacali. 

 

Quinta fase: costituzione della Newco. 

 

Le imprese sorte come risultato di recupero di imprese industriali in crisi sono tutte 

cooperative di produzione e lavoro, iscritte all’Albo delle società cooperative, a 

mutualità prevalente. Si tratta di una forma d’impresa che persegue uno scopo sociale e 

ha, quindi, finalità solidaristiche e mutualistiche. Infatti, tutte le imprese soddisfano la 

condizione della prevalenza (il costo del lavoro dei soci (voce B9 del conto economico) 

deve essere superiore al 50% del totale costo del lavoro che comprende anche quello 

relativo alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico il cui costo è riportato 

nel conto economico, voce B7) e sono aderenti a Legacoop. Pur in presenza di fattori 

comuni che sono alla base della loro natura, il campione è costituito da un insieme di 

imprese che si differenziano significativamente per caratteristiche del ciclo tecnologico 

o di servizio, per ambito territoriale di riferimento, per caratteristiche del mercato in cui 

operano. Le nuove imprese sono costituite su base volontaria e adottano la forma 

giuridica della cooperativa in quanto è fondata su valori condivisi, sull’esperienza e la 

professionalità, sul patrimonio di relazioni che i lavoratori hanno maturato negli anni. 

Una società nella quale ognuno è responsabile del successo generale e possa realmente 

beneficiare della ricchezza generata. Lavorare in cooperativa significa scegliere di 

lavorare in un clima orientato alla collaborazione più che alla competizione, ma anche 

rimettere al centro le persone come protagoniste primarie del loro futuro, e l’impresa 

come strumento per generare ricchezza per i soci e non per i “pochi” azionisti di 

riferimento. Questa forma d’impresa non è tassativa per continuare l’attività, ma 

semplifica le relazioni tra i soggetti partecipanti. In primo luogo per il numero limitato 

di dipendenti che si uniscono e per gli obiettivi che si perseguono quando si attua 

un’operazione di workers buy out, la formula cooperativa è quella più adatta perché 

semplifica un po’ il concepire una nuova struttura nella quale tutti i soggetti sono titolari 

della stessa azienda e nella quale tutti contribuiscono per un obiettivo comune con il 

coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti. Adottando la formula S.r.l., il rischio è che 

la struttura diventi nuovamente padronale dove si innescano dei percorsi di diffidenza. 
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In conclusione, è più difficile realizzare workers buy out di successo con la formula 

giuridica privata.  

Gli elementi di forza che connotano i progetti imprenditoriali delle imprese 

oggetto del campione hanno permesso alle NewCo i ripartire con un portafoglio ordini 

rilevante. Le Newco hanno l’obiettivo di ridurre i costi fissi industriali, il personale e i 

collaboratori, ottimizzare i costi generali, amministrativi e delle spese per consulenze a 

fronte della normalizzazione delle attività straordinarie legate alla gestione della crisi di  

impresa che determineranno un risparmio, ridurre gli oneri finanziari a fronte di un 

minore indebitamento della cooperativa, consolidare la quota di mercato, mantenere la 

clientela storica e puntare ulteriormente sulla qualità, migliorare i margini ed i tempi di 

consegna. Il miglioramento dell’efficienza produttiva è la condizione che consente di 

avviare la Newco con un organico molto inferiore rispetto a quello di partenza pur 

riducendo in maniera meno proporzionale i livelli di produzione. 

L’acquisizione da parte dei dipendenti comporta innanzitutto il cambiamento 

dell’assetto proprietario. I risultati, invece, evidenziano che nel 24% delle imprese 

intervistate, il management rimane immutato rispetto a quello che ha gestito la società 

negli ultimi anni e quindi sono ancora presenti i vecchi padroni nella compagine sociale 

della cooperativa, una percezione non positiva sugli stakeholders e, a volte, un punto di 

debolezza per le neo costituite. Rilevante per il successo dell’operazione è che i 

proprietari originari restino fuori dall’azienda; non è positivo che gli ex imprenditori 

rimangano nella nuova cooperativa, se alla base c’è un forte riconoscimento del 

proprietario nelle piccole aziende poiché diventa complicato per i lavoratori pensare in 

maniera nuova. Si rischia di mantenere questo rapporto con il vecchio proprietario che, 

pur essendo un dipendente come gli altri, conserva una figura di governo e questo non 

aiuta il percorso di creazione della nuova cooperativa, anzi complica e genera delle 

situazioni che si fanno fatica a gestire. 

L’investimento iniziale per la costituzione della Newco è a carico dei lavoratori, 

tramite l’impiego dell’indennità di mobilità che l'INPS anticipa per 12 mesi (via più 

rapida), o, in alternativa, del trattamento di fine rapporto previa decisione del tribunale 

in merito alla procedura fallimentare (via più lenta) o dei risparmi personali. 

La capitalizzazione iniziale è pari all’ammontare del capitale sociale interamente 

sottoscritto dai soci cooperatori delle cooperative; risulta evidente l’impegno assunto da 
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questi nel rischio d’impresa con quote medie individuali che vanno dai 7 mila ai 20 mila 

Euro. I soci cooperatori hanno gli stessi diritti di voto (1 testa, 1 voto) e di 

partecipazione alle decisioni relative alla loro società. Tale principio pone dei limiti alla 

raccolta del capitale nel senso che potrebbe costituire un disincentivo poiché, 

indipendentemente dall’ammontare delle risorse finanziarie apportate, ciascun socio ha 

il medesimo potere istituzionale di intervenire nelle decisioni aziendali. 

Tabella 33. Capitale sociale complessivo per settore e per socio 

SETTORI 
VALORE CAPITALE SOCIALE IN MIGLIAIA DI EURO 

Totale Per socio 

Bioplastiche 593 16 

Cantieristica Navale 140 10 

Ceramica 418 12 

Farmaceutica 400 10 

Informatica 118 7 

Legno 525 17 

Metalmeccanica 637 19 

Mobile 668 12 

Tessile 690 10 

Trasporto 180 20 

Vetro 217 16 

Fonte: elaborazione propria 

 

L’impegno personale dei lavoratori, dal punto di vista finanziario, continua con ulteriore 

capitale fornito alla società cooperativa a titolo di finanziamento che viene utilizzato per 

gli investimenti. Si tratta del “prestito da soci cooperatori”, 4 imprese su 17 totali hanno 

fatto ricorso a questa fonte di finanziamento per un ammontare totale di Euro 585.703. I 

soci fondatori prestano dei soldi alla cooperativa (un libretto postale) che rimangono a 

disposizione della società e sui quali maturano degli interessi. L’apposito debito 

rappresenta generalmente per la società una passività a medio e lungo termine (debiti 

verso soci prestatori) e rappresenta anche una fonte di autofinanziamento. Inoltre si 

deve distinguere tra prestiti sociali fruttiferi e infruttiferi, cioè tra finanziamenti onerosi 

e non; quelli fruttiferi maturano verso i soci interessi passivi. A titolo esemplificativo, 

nella società cooperativa farmaceutica, l’impegno dei soci ammonta a 400.000 Euro di 

capitale sociale, più 445.000 Euro di prestito sociale, di cui 320.000 euro costituiscono 

prestito non redditizio, infruttifero e 125.000 Euro prestito fruttifero, circa un milione di 

Euro di autofinanziamento da parte dei soci. A questa somma si aggiungono i 500.000 

euro di Coopfond e C.F.I. e il mutuo bancario. Al termine dei due anni, il prestito 
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sociale viene restituito o prolungato nel caso ci sia ancora fabbisogno finanziario, è uno 

strumento di medio termine, per finanziarsi a bassi tassi. 

 

Sesta fase: ricerca di finanziamenti per l’operazione. 

 

Al fine di sostenere e realizzare quanto pianificato con il business plan, si analizza il 

fabbisogno finanziario. In primo luogo, i lavoratori, per risolvere il problema della 

sottocapitalizzazione, si sono rivolti al Fondo Mutualistico Coopfond e all’investitore 

istituzionale Cooperazione Finanza e Impresa. Essi hanno acquisito quote di capitale, 

per lo più di minoranza, o hanno erogato finanziamenti, quindi hanno sostenuto dal 

punto di vista finanziario le imprese oggetto di workers buy out in due modi: sia 

entrando nel capitale dell’impresa con una partecipazione come soci finanziatori, sia 

attraverso un prestito alla cooperativa stessa. In sostanza, anche il fondo mutualistico 

interviene come un private equity, entrando nel capitale delle cooperative accanto alle 

risorse proprie delle imprese. Il fondo insieme a C.F.I. investono e disinvestono dopo 

sette anni e sono destinatari di privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del 

capitale. Il rapporto che lega il socio finanziatore alla cooperativa ha natura lucrativa. 

Tutte le cooperative oggetto di indagine si riferiscono al tipo societario s.p.a. 

anziché a quello s.r.l.. La disciplina delle società per azioni prevede un’ampia possibilità 

di accesso al mercato dei capitali mediante l’emissione di strumenti partecipativi e non 

partecipativi. Con riferimento alla Legge 59/1992, già anticipata nel capitolo 

precedente, le società cooperative hanno emesso azioni di socio sovventore, azioni di 

partecipazione cooperativa e azioni di socio finanziatore. Gli strumenti finanziari dotati 

di diritti amministrativi attribuiscono ai soci finanziatori il diritto di ricevere dei risultati 

economici. Attualmente, i soci finanziatori devono ancora disinvestire la loro 

partecipazione e per questo motivo si è cercato di risalire al complessivo capitale sociale 

immesso nelle imprese oggetto di workers buy out. 

Secondo i dati 2011, Coopfond S.p.A. è intervenuto come socio finanziatore per 

un importo totale di circa Euro due milioni e 284 mila, mentre C.F.I. per un ammontare 

pari a Euro tre milioni e 430 mila. Scendendo nel dettaglio, nove interventi deliberati da 

Coopfond in conto capitale sono di piccolo importo, 100.000-200.000 Euro, quattro di 

importo medio, 250.000-350.000 Euro, uno di importo rilevante, 400.000 Euro. Allo 

stesso tempo, C.F.I. ha realizzato cinque operazioni di workers buy out di piccola taglia, 
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quattro di importo medio e infine una di importo superiore a un milione di euro. 

Coopfond e C.F.I., unendo le loro capacità finanziarie, apportano lo stesso ammontare 

di capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, raddoppiando così il 

capitale sociale di partenza. Limitata è la capacità finanziaria dei lavoratori, dunque, 

prevalgono gli interventi di piccola taglia. Questo aspetto è confermato con il seguente 

grafico. 

Figura 34. Composizione percentuale del capitale sociale complessivo (2011) 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Il capitale sociale apportato dai soci fondatori rappresenta solo il 36% del capitale 

sociale complessivo investito nelle imprese poiché le quote di risparmio apportate dai 

lavoratori sono esigue e non sono sufficienti per soddisfare il fabbisogno di capitale 

necessario per la ristrutturazione dell’impresa o per acquistare l’azienda precedente 

fallita; per superare lo squilibrio tra risorse e impieghi di partenza, si aggiunge, dunque, 

l’impegno finanziario, in termini di capitale di rischio, da parte soci finanziatori (53%) 

che si somma al capitale apportato da soci sovventori (11%). Si conferma la forte 

partecipazione di C.F.I. e di Coopfond con il seguente grafico, presenti in 15 su 17 

imprese intervistate. 
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Figura 35. Soggetti attivi nel capitale sociale delle imprese oggetto di WBO 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

L’impegno totale dei soci sovventori è più limitato, ma allo stesso tempo importante per 

la capitalizzazione iniziale delle Newco. Esso ammonta a Euro 1.279.640. A titolo 

esemplificativo, nell’industria della ceramica inclusa nel campione, tre società 

commerciali del settore sono entrate nella compagine sociale della cooperativa come 

soci sovventori. Si tratta di persone fisiche e giuridiche che supportano direttamente e/o 

con società collegate la fase di start up della cooperativa. 

 

Figura 36. Distribuzione del numero di soci finanziatori e sovventori 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

L’idea imprenditoriale di società start up si sostanzia nell’avvio dell’attività e nel suo 

sostegno finanziario. Il piano di investimenti e gli impegni finanziari delle 12 aziende 

start up del campione consistono nell’acquisto del ramo d’azienda che viene realizzato 

in diversi anni, nei costi legati al progetto, in consulenze, nella costituzione della 

cooperativa, oneri legali, notarili, progettuali, ecc, nell’acquisizione di nuove macchine, 
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di beni minori, in migliorie non rinviabili sull’immobile, nell’acquisizione di licenze, 

nella creazione del magazzino iniziale prodotti, nell’attività promozionale e di 

marketing. L’intervento dei soci finanziatori è assolutamente necessario per dotare la 

cooperativa delle risorse funzionali a sostenere uno start up aziendale in cui sono 

coinvolti i lavoratori che partecipano al rischio imprenditoriale mediante un cospicuo 

impegno personale. Dotare la nuova realtà di un patrimonio adeguato è inoltre 

indispensabile per consentire alla stessa di reperire linee di credito dal sistema bancario, 

sempre più caratterizzato da una crescente ostilità nell’erogazione di risorse monetarie e 

da condizioni di accesso notevolmente peggiorate. 

Il patrimonio netto delle imprese start up nate nel 2012 e delle imprese del 

campione che ricorrono solamente al capitale di rischio apportato dai soci cooperatori 

rientrano nella classe inferiore a 500.000 Euro e raccoglie il 41% delle imprese 

intervistate. Il resto delle imprese start up attive da qualche anno sul mercato italiano e 

caratterizzate da un maggior apporto di capitale da parte dei loro soci cooperatori rientra 

nella fascia intermedia che va da 500.000 a 1.500.000 Euro. Infine, solo il 12% delle 

imprese del campione ha un patrimonio consistente, superiore a 2 milioni di Euro, ma 

corrispondono alle imprese attive da dieci anni che grazie alle riserve e agli utili 

conseguiti hanno aumentato nel tempo il capitolo proprio. 

 

Tabella 37. Distribuzione percentuale delle imprese per classi di patrimonio netto 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

La struttura patrimoniale delle Newco è equilibrata grazie alla capitalizzazione iniziale 

espressa dai soci lavoratori, cui si aggiungono le richieste avanzate ai soci finanziatori 

(Coopfond, C.F.I., CCFS). Le imprese oggetto di workers buy out cioè nate 

dall’aggregazione del fattore lavoro hanno un forte bisogno di capitale per acquisire il 
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ramo d’azienda e per coprire gli investimenti. Spesso l’autofinanziamento e le risorse 

finanziarie dei soci, sotto forma di prestiti, non sono sufficienti. Sedici su diciassette 

imprese intervistate dichiarano di aver ricevuto, oltre al capitale di rischio da parte di 

C.F.I. e Coopfond, anche finanziamenti a sostegno del business plan. Il 35% delle 

imprese non ha fatto ricorso al debito bancario a breve e a lungo. Inoltre, due aziende 

del campione sono completamente prive di indebitamento finanziario. Le altre undici 

imprese (65% sul totale) hanno ricevuto prestiti da alcuni istituti di credito grazie agli 

accordi di collaborazione stretti dai principali sostenitori di progetti workers buy out 

con alcune banche territoriali interessate al fenomeno e alle fideiussioni prestate da 

Cooperfidi Italia a garanzia dei prestiti ottenuti dalle cooperative. Rimane comunque 

aperto il problema della reperibilità di risorse finanziarie dagli istituti di credito a causa 

della stretta creditizia in questi anni e della poca fiducia delle banche di erogare prestiti 

a favore di piccole imprese. Le banche forniscono strumenti per coprire il fabbisogno di 

capitale circolante o circolante commerciale e per realizzare investimenti. Nel breve 

termine, soprattutto in fase start up, le imprese hanno bisogno di cash flow, c’è un 

accumulo di costi fissi che non vengono bilanciati dai fatturati che sono crescenti, ma 

che non hanno ancora riassorbito i costi, all’inizio sono negativi ma allo stesso tempo 

c’è bisogno di cassa che le imprese cercano di gestire con linee di credito da parte delle 

banche. In particolare, le aziende di servizi (4 su 17) sono caratterizzate da basso 

volume di circolante, poiché non è necessario l’acquisto di materiale prime per svolgere 

il processo produttivo. Esse conducono una gestione del capitale circolante più agevole 

e meno esposta ai rischi degli insoluti da parte dei clienti. Al contrario, le restanti 

aziende manifatturiere si distinguono per un maggior fabbisogno di capitale circolante 

per coprire i costi derivanti dalla forte incidenza di materie prime. Esempi di fonti di 

finanziamento a breve ricevute dagli istituti di credito sono castelletti, prestito “Scorte” 

con restituzione in 18 mesi e richiesta di garanzia fidejussoria a Cooperfidi Italia, 

oppure un fido bancario. Il debito bancario a breve è rappresentato per gran parte da 

conti anticipi fatture a sostegno del circolante. Per le imprese in fase start up (41% delle 

imprese del campione) risulta elevato il debito verso fornitori, causa l’impossibilità di 

onorare tempestivamente gli impegni assunti per mancanza di risorse finanziarie; 

significativo è dunque il ricorso al credito bancario a breve rispetto a quello a 

medio/lungo termine. La parte restante, 59%, afferma di avere prevalentemente debiti a 
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medio/lungo termine (debiti verso banche o debiti verso soci finanziatori), garantiti al 

50% da Cooperfidi Italia. 

Al capitale di credito fornito dalle banche, si aggiungono i finanziamenti a lunga 

scadenza da Coopfond e C.F.I.. Queste somme servono alle imprese start up per la 

realizzazione del business plan e per acquistare il complesso aziendale dalla società 

precedente in liquidazione o fallita, così come alle imprese in fase di maturità e in fase 

di sviluppo per coprire nuovi investimenti ingenti. C.F.I. e Coopfond deliberano anche 

un secondo finanziamento a favore delle imprese in fase di sviluppo e quindi 

intervengono una seconda volta per sostenere le società cooperative in momenti di crisi 

di mercato o per favorire piani di espansione. I risultati dell’indagine confermano che le 

cooperative industriali di produzione e lavoro da tempo consolidate, in fase di sviluppo 

e di maturità, sono le principali destinatarie, in termini di ammontare di capitale 

prestato, delle fonti di finanziamento da parte di C.F.I. e di Coopfond. L’impegno totale 

a titolo di finanziamento erogato da Coopfond è pari a 2.427.000 Euro, mentre quello di 

C.F.I. è pari a 1.110.000 Euro; somme rilevanti che si aggiungono al capitale di rischio 

apportato. 

Figure 38 e 39. Distribuzione percentuale dei finanziamenti di C.F.I. e di Cooppfond 

 per ciclo di vita delle imprese 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Coopfond e C.F.I. finanziano progetti d'investimento per una quota del 50% del valore 

complessivo di imprese in fase di sviluppo e di maturità con andamento positivo della 

gestione che prevedono un effettivo incremento dell'attività aziendale e 

dell'occupazione. Inoltre, per procedere alla realizzazione di investimenti in capitale 

fisso, queste imprese hanno anche contestualmente attivato nuove fonti di 

finanziamento a medio termine rappresentate da un finanziamento in pool 

Cariparma/Coopfond/CCFS oppure da un mutuo bancario, mentre il ricorso a linee di 
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finanziamento bancario a breve è contenuto. Si può dedurre che queste imprese sono 

caratterizzate prevalentemente da indebitamento finanziario a medio termine. Inoltre, si 

evince che non hanno una rilevante dipendenza finanziaria dagli istituti di credito, ma 

dalle principali associazioni nazionali di tutela e rappresentanza delle cooperative 

(Coopfond e C.F.I.). Infatti, 7 imprese su 15 affermano di non aver diminuito i debiti 

verso banche (entro e oltre 12 mesi), principalmente imprese start up, mentre le imprese 

di sviluppo e di maturità dichiarano di averli ridotti perché già rimborsati nel tempo 

oppure perché si sono rivolti ad altri soggetti finanziatori. Si tratta di prestiti nella 

maggior parte assistiti da garanzie: 9 imprese su 16 lo confermano. Con l’ausilio dei 

bilanci ufficiali, si può confermare che queste imprese del campione, nonostante gli 

ingenti finanziamenti ricevuti, hanno risorse sufficienti per gli oneri finanziari e 

continuano a registrare un risultato di gestione positivo. Scendendo nel dettaglio, si 

vuole fare riferimento all’impresa nata nel 1990 nel settore della cantieristica navale e 

nel 1994 nel settore delle bioplastiche, due casi di workers buy out avvenuti negli Anni 

Novanta; due aziende ancora attive sul mercato italiano, finanziate rispettivamente nel 

2008 e nel 2010, da Coofond in collaborazione con C.F.I.. Le due società cooperative 

sono state dunque aiutate ulteriormente con ingenti risorse, al fine di attuare le loro 

strategie. La cooperativa attiva nel settore della cantieristica ha da tempo programmato 

un piano di sviluppo incentrato sul trasferimento dell'attività presso una nuova sede 

dotata di attrezzature moderne ed efficienti, poiché la vecchia struttura evidenzia un 

decadimento delle sue caratteristiche strutturali, determinato da un'ininterrotta attività 

ormai quarantennale, che di fatto ne ha pesantemente limitando l’operatività in maniera 

progressiva e senza possibilità di interventi radicali efficaci. La sua situazione 

finanziaria, contraddistinta dalla presenza di un discreto livello di liquidità e dalla 

sostanziale assenza di indebitamento bancario a medio e breve termine, consente di 

sostenere con tranquillità gli ingenti investimenti programmati. L’impegno finanziario 

complessivo ammonta a 2.400.000 €. La seconda cooperativa attiva dal 1994 è una delle 

esperienze più interessanti nel settore industriale toscano, nella produzione di shoppers 

biodegradabili. Si colloca per fatturato al secondo posto in Italia nel proprio settore. 

Essa si trova in una fase di forte sviluppo che deve necessariamente essere sostenuto 

dalla realizzazione di nuovi investimenti. L’investimento che la società cooperativa in 

questione ha deciso di compiere ha lo scopo di incrementare la capacità produttiva al 

fine di soddisfare l’aumento degli ordini verificatosi negli ultimi anni. Un piano di 
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investimenti importante che si aggira sui 3.1 milioni di €, di cui 1.2 milione di € 

attraverso ricorso ad operazioni di leasing, allo scopo di incrementare la produzione e la 

sperimentazione di nuovi prodotti biodegradabili. 

Settima fase: avvio della gestione cooperativa. 

Alla dichiarazione di fallimento dell’impresa privata, si stipula il contratto di affitto con 

il curatore fallimentare, si costituisce la cooperativa e si avvia l’attività. Si crea una rete 

di relazioni: le Leghe territoriali svolgono un ruolo di supporto assieme agli organismi 

di rappresentanza di Legacoop che aiutano e agevolano i componenti e i futuri soci a un 

percorso più approfondito, forniscono una visione più chiara e li rendono coscienti del 

percorso che stanno intraprendendo, quindi aiutano nella fase del business plan, danno 

supporto per questioni amministrative, contabili, legali e fiscali. Legacoop, nei territori 

più strutturati, con i suoi funzionari e con i suoi rappresentanti riesce a fornire 

direttamente servizi di supporto rilevante, così la cooperativa, con costi contenuti, può 

dedicarsi pienamente al mercato e all’attività di produzione. Approvato il business plan 

e recuperati i soldi, si parte con una nuova azienda, con un nuovo management 

(costituito dagli ex dipendenti), e con una nuova attività da portare avanti.  

Dunque, prima di arrivare alla nuova cooperativa, i passi sono vari e complicati. 

L’indagine mette in luce anche i punti critici dell’operazione che, come vedremo 

successivamente, costituiranno, per alcune imprese a distanza di anni dalla loro 

costituzione, ancora problemi irrisolti e ostacoli al pieno sviluppo dell’impresa. Dai 

risultati dell’indagine, si evidenzia che il 7% delle imprese ha avuto difficoltà a trovare 

un accordo tra gli ex dipendenti e quelli diventati soci fondatori della cooperativa. 

Inoltre, il recupero di credibilità sul mercato e quindi della fiducia dei clienti e dei 

fornitori è stato vissuto dal 21% delle imprese come una fase critica del processo post 

workers buy out. Si aggiunge il 29% delle imprese che ha scelto la riconversione 

professionale dei lavoratori perché spesso le mansioni attualmente svolte non 

corrispondono a quelle assunte nella gestione precedente e questo ha richiesto momenti 

di formazione, così come per il passaggio da lavoratore a socio. L’acquisizione del 

ruolo di socio non è facile per i lavoratori, è necessaria un’educazione e formazione 

cooperativa per creare una nuova coscienza societaria. Essere socio è molto 

impegnativo, significa essere coinvolto in ogni momento, a livello conoscitivo ed 

operativo, nelle decisioni che attengono alla gestione dell’impresa, significa avere 
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conoscenze sulla gestione del personale, sul marketing, sulla finanza e molte altre 

rispetto a quelle richieste al lavoratore dipendente di un’impresa capitalistica. Alle 

spalle dei lavoratori coinvolti in queste operazioni, c’è un’importante esperienza 

maturata nelle imprese precedenti dai 11 anni fino ai 20 anni; solo il 15% dei lavoratori 

ha affermato di avere meno di dieci anni di esperienza nella società precedente. Inoltre 

il 53% dei soggetti partecipanti ha già avuto esperienze, nell’ex società o altrove, in 

ambito dirigenziale. Nonostante questi dati positivi di partenza, è stato necessario 

erogare servizi formativi (affiancamento di un consulente in azienda, ore di formazione 

in aula e attività pratica in azienda, corsi di aggiornamento sulla governance e 

sull’organizzazione del lavoro) favoriti dalle Associazioni cooperative di adesione e i 

supporti necessari a sostegno del processo di integrazione e responsabilizzazione del 

socio nella cooperativa. Infine, il 43% delle imprese ha trovato difficoltà 

nell’implementazione delle nuove strategie a causa sia di fattori interni all’azienda 

(conflitti, mancanza di organizzazione o di competenze) che esterni (concorrenza, 

mancanza di risorse finanziarie, crisi economica). 

Ottava fase: disinvestimento 

Attualmente, i soci finanziatori devono ancora disinvestire la loro partecipazione. 

Coopfond e C.F.I., al termine del settimo anno o del decimo, a seconda dei casi, escono 

dall’investimento, ma non prima di aver predisposto un piano di capitalizzazione per 

colmare il vuoto lasciato. I lavoratori alla scadenza del termine s’impegnano a 

comprare le azioni o a restituire i soldi prestati. La dismissione della partecipazione 

azionaria di Coopfond avviene attraverso l’acquisto della stessa da parte del soggetto 

proponente oppure attraverso il recesso da socio entro un termine concordato, alle 

condizioni economiche definite nel regolamento del Fondo Mutualistico per le 

cooperative. Se al momento dell’uscita la società cooperativa si trovasse in situazioni di 

difficoltà, potranno essere concessi due/tre anni di tempo per riuscire a rimborsare. 

C.F.I. e il Fondo Coopfond sono fondi rotativi, per cui le risorse impiegate tornano 

indietro e possono essere utilizzate per altri investimenti. Molto dei progetti sostenuti 

garantiscono la remunerazione dell'investimento, altri non ci riescono ma in generale il 

risultato di questa attività è positivo. 
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5.5 Le politiche di ristrutturazione 

 

A seguito del passaggio di proprietà, all’interno dell’impresa, avvengono dei 

cambiamenti organizzativi. Per il rilancio delle imprese, la prima azione è stata la loro 

riorganizzazione interna del fattore lavoro sulla base dell’assetto organizzativo scelto 

(nove imprese su diciasette hanno adottato una struttura funzionale, le restanti otto una 

struttura semplice) in termini di criteri di divisione del lavoro, ridefinizione dei compiti 

e delle procedure di lavoro e anche dei processi decisionali, altro fattore strategico del 

cambiamento. La riorganizzazione dei processi decisionali avviene attraverso procedure 

di decentramento del potere e una struttura organizzativa orizzontale che aumentano il 

livello di coinvolgimento dei lavoratori-soci ai processi decisionali dell’impresa creando 

le condizioni di mutualità richieste alle cooperative. Si potenzia il sistema informativo 

interno e di comunicazione portando a maggior trasparenza i proplemi gestionali di 

impresa, così ciascun socio potrà acquisire la corretta conoscenza dei fatti. Si adotta 

un’amministrazione democratica fondata sul modello tradizionale (consiglio di 

amministrazione, assemblea dei soci, collegio sindacale). Gli affari delle cooperative 

sono amministrati da persone elette e nominate seconda la procedura approvata dai soci 

davanti ai quali esse sono responsabili. In Greslab, industria della ceramica, i salari più 

alti sono stati ridotti del 15%. una volta uniformati i salari, si è concordato con 

Legacoop che tutti i mesi si prende l’80% come salario fisso, dal presidente all’operaio, 

mentre il 20% verrà preso alla fine dell’anno ed sarà legato all’andamento della società, 

quindi si riceverà l’ulteriore somma solo se la società sarà nella condizione di 

distribuire. Inoltre è stato chiesto di uniformare le ore di lavoro a, 40 ore settimanali. Il 

70% dei presenti in consiglio di amministrazione è costituito da soci-lavoratori e 

partecipano operai, impiegati tecnici, tre società commerciali, rappresentanti di 

Legacoop; nell’assemblea dei soci, il 70% dei voti, nonostante la diversa distribuzione 

del capitale sociale, è dei socio-lavoratori, quindi il controllo dell’andamento, il 

controllo del bilancio, le decisioni finali su come sarà la distribuzione del 20% sono 

comunque dei soci fondatori. Le riorganizzazione delle relazioni interpersonali hanno 

comportato la creazione di un sano clima aziendale, di migliori condizioni interne e 

anche di legami più stretti con la comunità locale. Le imprese hanno registrato 

incrementi di efficienza operativa attraverso riduzioni di occupazione o di salari dei 
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lavoratori, dismissione di alcuni assets non caratteristici, ma anche attraverso 

modificazioni strutturali che verranno enucleate in seguito. La nuova proprietà cerca 

soprattutto di eliminare i fattori critici che hanno determinato la crisi della società 

precedente e gestioni poco efficienti. I lavoratori-proprietari selezionano in modo 

accurato gli investimenti al fine di generare nuove risorse e di ridurre al minimo gli 

sprechi, applicando maggiore disciplina nell’utilizzo dei flussi di cassa. Questi 

interventi hanno determinato, in molti casi, miglioramenti operativi, imprese più 

efficienti di quelle precedenti e anche l’aumento della redditività aziendale. Le 

modificazioni sulla struttura organizzativa realizzate hanno ottenuto benefici (minori 

spese generali, gestione più efficace, migliore gestione del capitale circolante e del cash 

flow, incremento della redditività operativa) alle stesse e ad un cambiamento delle 

strategie di prodotto che verranno presentate successivamente.  

Per quanto riguarda i principali interventi attuati sulla struttura produttiva si 

citano l’esternalizzazione della produzione o di fasi del ciclo produttivo e la divisione 

del ciclo produttivo in più linee. Inoltre il 12% delle aziende ha eliminato reparti di 

lavorazione tradizionali e sostituiti con apparecchiatura elettronica. Il 24% delle imprese 

invece ha dichiarato di non aver realizzato nessun cambiamento, si tratta di tre aziende 

del settore metalmeccanico e una del settore del legno. 

Tutte le imprese hanno attuato nuove strategie aziendali per il risanamento 

economico. Si evince che le start up (41%) hanno scelto di risanare l’impresa attraverso 

la strategia di contenimento dei costi fissi comportando effetti significativi sulle 

performance, mentre altre imprese di piccole dimensioni hanno assunto politiche legate 

alla tecnologia (35%), ossia investimenti per adeguare impianti, per sostituire 

macchinari risultati obsoleti e quindi strategie di espansione; il 12% ha perseguito 

politiche legate al mercato, cioè ha aumentato le spese di marketing al fine di rafforzare 

l’area commerciale e la capacità competitiva sul territorio italiano ed estero. Alcune 

imprese hanno potenziato l’area commerciale e hanno deciso di non incrementare 

ulteriormente gli investimenti in prodotti di proprietà per rispondere meglio alle 

esigenze del mercato, stipulando partnership con altre imprese del settore per ottenere 

l’integrazione con i propri prodotti. Altre cooperative hanno migliorato le reti di 

vendita, riorganizzando la rete distributiva e di assistenza vendite oppure hanno scelto 

nuove aree e segmenti di mercato. Infine, il 12% delle imprese ha necessitato di 

politiche legate al prodotto, in particolare la diversificazione dei prodotti che verrà 
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approfondita nella tabella 41 dove si studiano gli interventi specifici intrapresi dalle 

imprese sui prodotti. 

Figura 40. Le strategie aziendali nelle imprese post WBO 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Ulterori informazioni sui principali indirizzi strategici seguiti dalle imprese nel post 

workers buy out provengono dalla seguente tabella, nella quale si sintetizzano invece le 

modificazioni intervenute nelle strategie di prodotto. Emerge un dato significativo: più 

del 50% delle imprese hanno tentato la strada dell’innovazione, le imprese hanno 

dimostrato di avere la capacità di modificare secondo criteri originali i tratti salienti del 

processo produttivo, dall’organizzazione del lavoro alla tecnologia; scendendo nel 

dettaglio, il 35% delle imprese ha preferito mantenere le linee di prodotto esisitenti e 

ampliare la gamma dei prodotti e il 18% ha addirittura eliminato i vecchi prodotti, 

sostituendoli con nuove versioni. Poche imprese del campione hanno realizzato 

profonde politiche di ristrutturazione e quindi è prevalso un comportamento orientato 

alla prudenza tra le imprese per tutelarsi dagli imprevedibili effetti di cambiamenti 

radicali. Un atteggiamento di prevenzione che spinge a inserire nuovi prodotti in 

mercati già conosciuti, evitando i problemi legati alle nuove aree di mercato. Infatti, il 

35% delle imprese ha perfezionato i prodotti esistenti sia in mercati già serviti che in 

nuovi. Solo un’azienda nel settore tessile ha attuato la razionalizzazione delle linee di 

prodotto, favorendo quelli a più alto valore aggiunto; essa ha optato per la 

razionalizzazione del ciclo produttivo interente agli interni per cravatta, lasciando 

invariato l’altro ciclo del processo produttivo (cravatte finite); elimina quindi la fase 

della produzione del tessuto, poiché molto dispersiva e con perdite di efficienza (tempo, 
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costi di trasporto, ecc), individuando invece dei fornitori da cui acquistare il tessuto 

finito, pronto al taglio. In questo modo, per questo ciclo produttivo, l’azienda mantiene 

solo all’interno solo la fase del taglio, della cucitura, del confezionamento, 

dell’imballaggio e dell’etichettatura. 

Figura 41. Le strategie di prodotto attuate nel post WBO 

Fonte: elaborazione propria 

L’indagine focalizza l’attenzione anche sull’evoluzione futura di alcune variabili 

(Tabella 42), consentendo di analizzare lo sviluppo dell’impresa. I risultati confermano, 

per i prossimi tre anni, un andamento di crescita per tutte le variabili selezionate. Esse 

continueranno dunque ad aumentare il livello di innovazione e rilevanti saranno le spese 

per ideare e creare nuovi prototipi. La maggior parte degli imprenditori prevedono 

anche un trend di crescita sia del fatturato che per gli investimenti. A titolo 

esemplificativo, nel corso del 2011, la cooperativa del settore informatica ha intrapreso 

nuovi investimenti su tecnologie non presenti sul mercato per rispondere al meglio le 

 

STESSE AREE DÌ 

MERCATO GIA' 

CONOSCIUTE 

STESSE AREE DÌ 

MERCATO E IN 

NUOVE 

TOTALE 

ALLARGAMENTO DELLE LINEE DI PRODOTTI 

17% 45% 35% 

D&C SOC. COOP. 0% 9% 6% 

FENIX PHARMA SOC. COOP. 
0% 9% 6% 

GRESLAB SOC. COOP. 17% 0% 6% 

INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA SOC. COOP. 0% 9% 6% 

INFISSI DESIGN SOC. COOP. 0% 9% 6% 

TEXTYLE SERVICE SOC. COOP. 0% 9% 6% 

PERFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI ESISTENTI 33% 36% 35% 

ALFA ENGINEERING SOC. COOP. 17% 0% 6% 

CANTIERE NAVALE POLESANO SOC.COOP. 0% 9% 6% 

CSV CRISTALLERIE SOC. COOP 0% 9% 6% 

LINEA QUATTRO SOC. COOP. 0% 9% 6% 

NCS SOC. COOP. 0% 9% 6% 

PERFORMA SOC. COOP. 17% 0% 6% 

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI ESISTENTI CON NUOVE 

VERSIONI 
33% 9% 18% 

CLAB SOC. COOP. 17% 0% 6% 

MICRONIX NETWORK SOC. COOP. 17% 0% 6% 

NUOVA BULLERI SOC. COOP. 0% 9% 6% 

ACQUISTO MEZZI IDONEI PER SVOLGERE L'ATTIVITA' 0% 9% 6% 

2012 AUTOTRASPORTI SOC. COOP 0% 9% 6% 

RIDUZIONE DELLE LINEE DI PRODOTTI, FAVORENDO 

QUELLI A PIU' ALTO VALORE AGGIUNTO 
17% 0% 6% 

ART LINING SOC. COOP. 17% 0% 6% 

TOTALE 100% 100% 100% 
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esigenze dei clienti. Essa punta sulle Green Applications per garantire continuità e 

futuro al complesso aziendale, la società nel corso dell’anno in questione ha sostenuto 

spese di ricerca e sviluppo. Gli investimenti nei prossimi anni sono orientati 

prevalentemente all’attività di formazione del personale per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Tabella 42. Evoluzione delle variabili nei prossimi tre anni per le imprese post WBO 

  

PROSSIMI 3 ANNI 

AUMENTO DIMINUZIONE 

INVESTIMENTI 75% 25% 

SPESE DI MARKETING 69% 31% 

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 60% 40% 

LIVELLO DI OCCUPAZIONE 76% 24% 

FATTURATO 81% 19% 

Fonte: elaborazione propria 

 

Un dato molto significativo è la previsione dell’aumento della forza lavoro; dunque, 

esistono prospettive ottimistiche per gli italiani in cerca di occupazione o per coloro che 

attendono di essere assunti come stabilito nell’accordo sindacale. Le esperienze di 

workers buy out contribuiscono positivamente a creare nuove opportunità di lavoro 

anche in tempo di crisi economica. Infatti, il 69% delle aziende del campione vuole 

assumere persone esterne alla cooperativa, mentre il 31% intende reimpiegare il resto 

dei dipendenti licenziati delle società precedenti. In entrambi i casi, si parla del 

rafforzamento delle capacità direzionali delle imprese, attraverso l’acquisizione di 

nuove capacità professionali. A tal proposito, una società cooperativa del settore legno, 

in fase di start up, prevede l’assunzione di 12 unità lavorative, in caso di buon 

andamento e necessità della cooperativa, dei dipendenti in cassa integrazione 

straordinaria rimasti esclusi. 
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5.6 Il bilancio delle esperienze: l’andamento delle imprese nel 

post workers buy out 

 

I cambiamenti dell’assetto proprietario, della struttura organizzativa e 

produttiva, delle strategie aziendali e di prodotto intendono superare i fattori critici che 

hanno causato il declino delle società precedenti. Si è parlato di ristrutturazioni 

organizzative per eliminare gli aspetti più demotivanti e alienanti delle prestazioni, alla 

ridefinizione di processi decisionali con cui assicurare la massima partecipazione dei 

soci, comportamenti collaborativi da parte dei lavoratori, realizzando aumenti di 

rendimento, diminuzione dell’assenteismo e di altri elementi di conflittualità, per 

passare e analizzare le diverse strategie aziendali e le politiche di mercato adottate. A 

seguito dello studio delle iniziative intraprese dalle imprese, si vorrebbe capire se le 

azioni di risanamento attuate hanno migliorato la capacità competitiva di tali imprese, 

rafforzando la presenza sul mercato e aprendo nuove prospettive di sviluppo. Questo 

paragrafo intende evidenziare gli effetti delle strategie, anche in termini economico-

finanziari, al fine di ricostruire la situazione attuale delle società nate da workers buy 

out. 

Tutte le aziende hanno registrato un aumento del livello di produttività dei 

lavoratori grazie al coinvolgimento responsabile dei soci nella vita dell’azienda, alla 

partecipazione al rischio d’impresa e ai risultati economici. I mutuamenti organizzativi 

sopra citati hanno dunque conseguenze positive sulla produttività in quanto sono 

orientati a valorizzare il patrimonio umano e ad eliminare le parcellizzazioni lavorative 

che demotivano il lavoratore e lo rendono estraneo ai risultati da perseguire. Le imprese 

hanno sviluppato processi per allargare la democraticità delle scelte decisionali e che 

favoriscono la collaborazione tra i soci lavoratori e i soci appartenenti al consiglio di 

amministrazione che prende decisioni operative e ha il compito di governare. I soci 

votano e possono essere votati, partecipano all’assemblea dei soci e al consiglio di 

amministrazione e il tasso di ricambio nella composizione degli organi direttivi è 

regolare. 
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Figura 43. Variazione di alcuni aspetti legati al fattore lavoro 

 rispetto alla gestione precedente 

 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Occorre distinguere comunque tra momenti di partecipazione formale propri della 

struttura cooperativa e momenti di partecipazione sostanziale alle decisioni operative, in 

quanto dall’indagine di campo risulta che non tutti i soci cooperatori possono prendere 

decisioni legate alla gestione d’impresa. I cambiamenti intervenuti nell’organizzazione 

del lavoro e nei processi decisionali contribuiscono anche alla diminuzione 

dell’assenteismo. Alla base di questi miglioramenti, rilevanti soprattutto rispetto alla 

gestione capitalistica, una forte motivazione dei soci, chiave di successo dell’operazione 

di workers buy out. 

 

Tabella 44. Elementi caratteristici della gestione attuale 

GRADO DI POSSESSO: 1=INADEGUATO; 5=OTTIMO 1 2 3 4 5 

  

     RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI 0% 12% 64% 12% 12% 

  

     PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SOCI COOPERATORI ALLE DECISIONI SULLA 

GESTIONE D'IMPRESA 
6% 18% 47% 29% 0% 

  

     
BENESSERE ORGANIZZATIVO E COESIONE 6% 6% 41% 35% 12% 

  

     
MOTIVAZIONE DEI SOCI COOPERATORI 6% 12% 29% 29% 24% 

  

     VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI LAVORATORI 6% 17% 29% 24% 24% 
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Fonte: elaborazione propria 

Dal punto di vista economico, il 76% delle imprese oggetto di workers buy out 

accertano la registrazione di risultati economico-finanziari positivi dalla costituzione ad 

oggi, miglioramenti operativi che si potrebbero attribuire ai cambiamenti derivanti 

dall’operazione. Il 24% delle imprese conferma il contrario. Nel dettaglio, sono start up 

nate nel corso del 2012 e nel 2010, attualmente in perdita. I risultati negativi sono 

riconducibili ad alcune inefficienze della fase che stanno vivendo e ai ridotti volumi 

produttivi, contenuta grazie al risparmio sul costo del lavoro. 

Con riferimento alla tabella 45, si evidenziano specificatamente quali sono i 

risultati economico-finanziari nel post workers buy out. Emerge con evidenza che nel 

60% delle società c’è stato un aumento della quantità venduta, nonostante il difficile 

periodo di crisi economica, fattore che suggerisce la crescita costante del fatturato per la 

maggior parte delle cooperative. Con una gestione più razionale, con notevoli recuperi 

di efficienza operativa, si osserva per il 88% delle imprese un aumento del reddito 

operativo. Il 12% afferma il contrario. Continuando, il 65% delle imprese riesce a 

coprire gli oneri finanziari e le imposte. Si può dedurre che una piccola parte delle 

imprese ha registrato un risultato economico negativo. Altro indice importante per 

valutare la capacità dell’azienda di generare risorse per onorare gli impegni finanziari è 

il valore assunto dal capitale circolante netto, ottenuto come differenza tra attività 

correnti e passività correnti. Il 71% delle imprese dichiara che il capitale circolante netto 

non è diminuito, quindi le aziende del campione registrano un aumento delle attività 

correnti (crediti verso clienti e magazzino) e continuano a vendere nonostante la crisi 

economica. L’ultima considerazione che si può fare in riferimento alla tabella 44, è che, 

nonostante più del 50% delle società abbia registrato un risultato di utile o di pareggio, 

solo il 24% delle imprese ha risorse sufficienti per distribuire dividendi, come 

remunerazione per il capitale di rischio investito, agli stessi soci cooperatori, 

finanziatori e sovventori. 
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Tabella 45. Risultati raggiunti, dalla costituzione ad oggi, dalle imprese 

  SI NO 

AUMENTO DELLA QUANTITA' VENDUTA 59% 41% 

      

AUMENTO DEL REDDITO OPERATIVO 88% 12% 

      

LIQUIDITA' SUFFICIENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI 

FINANZIARI E IMPOSTE 
65% 35% 

  
 

  

LIQUIDITA' SUFFICIENTE PER DISTRIBUIRE DIVIDENDI AI SOCI 

COOPERATORI E FINANZIATORI 

 

24% 76% 

DIMINUZIONE DEL CCNC 29% 71% 

Fonte: elaborazione propria 

Dall’indagine di campo sono emersi dei problemi ancora irrisolti: si tratta di ostacoli, 

tutt’ora presenti, rilevati dalle imprese per un pieno consolidamento delle nuove attività 

intraprese e quindi per la piena realizzazione dei piani di risanamento attuati per 

superare i nodi critici delle esperienze di workers buy out. Due società, in particolare, 

una in fase di maturità e l’altra in fase di sviluppo, non rilevano nessun problema. Per le 

restanti 15 aziende, il primo nodo critico continua ad essere la situazione finanziaria. Il 

problema è particolarmente sentito dalle imprese start up (40% sul totale delle risposte 

positive delle imprese intervistate). Nonostante l’impegno personale dei soci 

cooperatori, attraverso apporti di risparmi personali e anche sotto forma di prestito 

personale, dei soci finanziatori o sovventori, le imprese neocostituite necessitano di 

ulteriori finanziamenti per sostenere l’opera di ristrutturazione che si traduce in 

rinnovamento degli impianti, altri investimenti, acquisizione degli immobili dove si 

svolge l’attività produttiva. Inoltre, tredici imprese su diciasette dichiarano che ci sarà la 

necessità di ottenere ulteriori apporti finanziari nei prossimi tre anni, delle tredici, nove 

sono start up, tre in fase di sviluppo e una in fase di maturità. Il 27% delle imprese 

denuncia problemi di mercato; si trattano di imprese in fase di start up che devono 

ancora avere un’adeguata riposta dal mercato; esse si sono impegnate per mantenere i 

contatti con i clienti delle imprese precedenti e stanno cercando di recuperare 

credibilità. 
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Figura 46. Problemi ancora irrisolti 

 

Fonte: elaborazione propria 

Un altro aspetto interessante della ricerca condotta, dal quale ricavare ulteriori 

informazioni è capire se i risultati economico-finanziari attuali sono in linea o meno con 

quelli del business plan formulato per l’iniziativa del workers buy out. 

Figura 47. Il post workers buy out 

 
Fonte: elaborazione propria 

 

Si può notare da subito che il 47% delle imprese dichiara un andamento con qualche 

difficoltà e addirittura il 6% sta valutando la possibilità di andare in liquidazione 

volontaria. Il 53% delle imprese afferma, dunque, che i risultati non sono perfettamente 

in linea con quanto pianificato. A dichiararlo, prevalentemente, start up nate nel corso 

del 2012, ma anche imprese nella fase di sviluppo e di maturità, le più solide e 

consolidate. Le prospettive contenute nei business plan spesso non vengono rispettate a 

causa della crisi economica. Quando l’azienda riparte ha delle ipotesi, sottostanti al 

piano, di avere un certo tipo di cliente, di avere di un certa penetrazione nel mercato, il 

rispetto di queste o meno si riscontra solo con l’avvio della cooperativa. Tutte le 

imprese sorte dal workers buy out negli ultimi tre anni vanno incontro alla crisi 
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sistemica tale per cui il piano originario si scontra con una realtà ben diversa da quella 

ipotizzata, una crisi come questa effettivamente non si era mai riscontrata con un ciclo 

così lungo con dati così negativi, quindi le previsioni vengono rispettate difficilmente 

per questo motivo. Si è voluto approfondire questo aspetto, chiedendo alle nove imprese 

(53% del totale) che soffrono maggiormente, quali siano le cause. Innanzitutto, come 

già anticipato, il difficile contesto macroeconomico italiano di crisi (75% delle risposte 

sul totale): su sette imprese pesa la scarsità di disponibilità finanziarie derivanti dalle 

banche, soprattutto per sostenere programmi di modernizzazione degli impianti avviati 

perché l’autofinanziamento aziendale o i prestiti da soci non sono sufficienti allo scopo; 

la seconda causa per ordine di importanza è il forte indebitamento che peggiora la 

rischiosità delle aziende e non permette di ottenere ulteriori finanziamenti dalle banche. 

Infine, un’azienda conferma un’inadeguata risposta del mercato. Questo aspetto 

potrebbe essere legato al fatto che i prodotti delle imprese non stanno registrando il 

successo sperato, per la forte concorrenza, per il calo della domanda e dei consumi o 

perché le imprese non sono ancora riuscite a rispondere perfettamente alle esigenze e ai 

bisogni dei clienti. Per una società del settore tessile, caso di workers buy out avvenuto 

nel 2008, i valori di bilancio non sono in linea con le previsioni del business plan. C’è 

stato un calo di domanda rispetto al business plan, una maggiore difficoltà a riattivare 

alcuni rapporti con clienti importanti, ma anche la crisi ha fortemente colpito il settore 

di abbigliamento di lusso. Per questi motivi la realtà è stata diversa da quanto ipotizzato. 

Nel 2009 si mirava a un fatturato di 2,5 milioni di Euro, solo al termine del 2011, 

l’azienda ha raggiunto i 2 milioni di Euro. Molte altre imprese concorrenti che miravano 

ad un livello di 2,5 milioni di Euro hanno visto il fatturato scendere a 1 milione di Euro, 

anche sotto, quindi dal punto di vista della tenuta del mercato e della capacità di reagire, 

la società in questione si sta comportando bene, si tratta di una realtà modesta, ma sta 

tenendo bene. La società informatica del campione è un altro caso si successo, la società 

è partita nel 2006 e in questi anni la cooperativa sta dimostrando alta capacità di tenuta, 

non ha grandissimi risultati in termini di crescita, in termini di fatturato, ma ormai è 

consolidata nel mercato e riesce comunque a chiudere con un discreto conto economico. 
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Tabella 48. Business plan vs bilancio consuntivo per la società Industria Plastica 

Toscana (2011) 

  

DATI PREVISIONALI  DATI CONSUNTIVI DELTA EURO 

VALORE DELLE PRODUZIONE € 24.870.000 € 26.582.989 € 1.712.989 

COSTI DELLA PRODUZIONE € 24.257.000 € 25.958.980   

RISULTATO OPERATIVO € 613.000 € 624.009 € 11.009 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA € 210.000 € 343.275   

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA € 0 € 0   

RISULTATO ANTE IMPOSTE € 403.000 € 222.721 -€ 180.279 

IMPOSTE € 143.000 € 79.638   

RISULTATO NETTO € 260.000 € 143.083 -€ 116.917 

Fonte: elaborazione propria su dati Coopfond e bilanci ufficiali 

Risultati soddisfacenti sono ottenuti dal 35% delle aziende che conferma un andamento 

regolare rispetto alle previsioni contenute nel piano di fattibilità e il 12% ha un 

andamento superiore alle previsioni. A titolo esemplificativo, il seguente confronto tra 

dati previsionali e consuntivi per l’anno 2011 per un’azienda del campione che è stata 

finanziata nel 2008 per intraprendere un importante investimento. Il valore della 

produzione e i ricavi di vendita sono superiori a quanto ipotizzato. Sono i primi risultati 

a seguito del piano d’investimento. Il risultato operativo è più alto delle aspettative che 

viene ridotto dalla gestione finanziaria a causa degli elevati oneri finanziari maturati 

verso le banche e altri finanziatori sugli ingenti finanziamenti ottenuti che vanno a 

ridurre l’utile netto d’esercizio (Tabella 48). 

A seguito dell’operazione, gli effetti delle modificazioni dell’assetto 

proprietario, della struttura organizzativa e produttiva sulle imprese oggetto di workers 

buy out sono omogenei. Per imprese più recenti, il risanamento strutturale è appena 

iniziato; altre hanno, con le loro politiche di ristrutturazione, migliorato la capacità 

competitiva e consolidato la loro presenza sul mercato. Guardando i risultati economici 

dell’ultimo bilancio disponibile 2011, il 65% delle aziende esaminate ha riequilibrato i 

propri bilanci, nel dettaglio il 30% si trova in pareggio, mentre il 35% delle imprese ha 

addirittura realizzato utili di gestione. 
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Figura 49. Distribuzione delle imprese per risultato economico (2011) 

 
Fonte: elaborazione propria 

 

Le imprese nate nel 2012 sono naturalmente in una situazione di perdita o di pareggio, 

risultati di realtà imprenditoriali nate pochi mesi fa che non possono essere considerati 

per valutare la validità della tecnica finanziaria; risulta prematuro dunque dare un 

giudizio o diffondere, sulla base di questi ultimi dati, un parere negativo sul fenomeno 

del workers buy out, la maggior parte delle società sono attive da pochi mesi e stanno 

cercando di riequilibrare costi e ricavi risparmiando sul fattore lavoro e hanno appena 

avviato le loro strategie. Tra le imprese in perdita, rientrano altre imprese in fase di start 

up e in particolare anche l’azienda del settore della cantieristica navale, in fase di 

maturità, che dopo vari anni caratterizzati da buoni risultati, registra per la prima volta, 

al termine dell’esercizio 2011, una perdita di dieci mila Euro. Per questa società, nata 

nel 1990 dal workers buy out, Coopfond interviene nel 2008, quando la cooperativa ha 

pianificato il più grosso investimento, come già anticipato. Legacoop è intervenuta nella 

fase di sviluppo dell’azienda, mentre nella fase di start up era intervenuto C.F.I. a suo 

tempo; la cooperativa ha sempre registrato risultati di gestione positivi. Nel 2010, c’è 

stato l’investimento che ha fatto registrare un aumento del fatturato fino a un milione e 

mezzo di euro, ma nel 2011 ha avuto un grosso calo di produzione e ha chiuso in 

perdita, non ha fatto dei disastri. 

Come già anticipato, il 35% delle imprese sono in utile nel 2011. Sei imprese su 

diciassette continuano a registrare risultati positivi come negli anni passati. Si tratta di 

due imprese start up, attive da due anni, tre in fase di sviluppo e una in fase di maturità. 

Queste società confermano la loro presenza sul territorio imprenditoriale italiano, anche 

se con utili modesti, erosi dalla crisi economica. Le imprese ripartiscono l’utile, 

versando obbligatoriamente il 3% al Fondo Mutualistico Coopfond. La parte restante 
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del risultato di gestione è destinato all’aumento delle riserve indivisibili e al 

reinvestimento nell’attività caratteristica. 

Tabella 50. Distribuzione dell’utile 2011 per le imprese oggetto di workers buy out 

  

RISERVA 

LEGALE 

 

RISERVA 

STRAORDINARIA E 

ALTRE 

 

RIVALUTAZIONE 

CAPITALE SOCIALE 

E DIVIDENDO PER 

SOCI FINANZIATORI 

 

3% FONDI 

MUTUALISTICI 

 

UTILI 

2011 

I.P.T. 

SOC.COOP. 

€41.637 €97.153 0 €4.293 €143.083 

D&C 

SOC.COOP. 
€3.632 €2.495 €5.651 €363 €12.105 

CSV 

SOC.COOP. 

€2.845 €6.355 0 €285 €9.485 

NUOVA 

BULLERI 

SOC.COOP. 

€1.908 €4.261 0 €191 €6.360 

ART LINING 

SOC.COOP. 

€1.189 €2.654 0 €119 €3.962 

MICRONIX 

SOC.COOP. 

€334 €746 0 €34 €1.114 

Fonte: elaborazione propria su dati di bilanci 

Per le aziende in utile, in fase di maturità e di sviluppo, si può affermare, invece, che le 

nuove strategie adottate hanno migliorato sostanzialmente la capacità competitiva di tali 

imprese con effetti positivi sui risultati di gestione, rafforzando la loro presenza sul 

mercato italiano, ma anche estero. Per le altre, in fase start up, tale risultato positivo non 

può essere considerato un effettivo risanamento strutturale. I processi di miglioramento 

avviati daranno risultati significativi, solo se saranno perseguiti con continuità nel 

tempo. Nel perseguire tale obiettivo, le imprese sono accompagnate però dai problemi 

ancora aperti, discussi all’inizio di questo paragrafo. I risultati soddisfacenti sono stati 

realizzati grazie al fattore lavoro assieme al sistema dell’autogestione che ha motivato la 

forza lavoro, consentendo di incrementare il livello di efficienza dei processi produttivi. 

E’ possibile affermare che le modificazioni nella struttura organizzativa e nella struttura 
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finanziaria generano, attraverso l’efficiente utilizzo delle risorse a disposizione 

dell’impresa, nuova ricchezza e alti risultati operativi. 

In conclusione, il fattore determinante per il raggiungimento dei risultati 

economici sopra citati, per il 56% delle imprese ha dichiarato il buon livello di 

capitalizzazione raggiunto grazie alla collaborazione degli istituti della finanza 

cooperativa e di tutto il sistema a supporto dei progetti workers buy out. Il 13% afferma 

la maggiore disciplina gestionale indotta sui soci-lavoratori, un aspetto già evidenziato 

più volte durante l’analisi, per il 6% il fattore determinante è stato l’abbassamento dei 

costi sul personale, il minor carico fiscale e le minori spese generali grazie alle politiche 

di razionalizzazione che hanno fissato. Infine, il 19% delle aziende ha confermato come 

elemento rilevante l’innovazione e le modifiche apportate ai prodotti. 

 

Figura 51. Fattori determinanti per il raggiungimento dei risultati economici 

 
Fonte: elaborazione propria 

 

Un limite riscontrato nell’elaborazione dei dati è rappresentato dall’impossibilità di 

suddividere il campione in sotto-gruppi numerosi, ad esempio classificandoli per 

settore, per anno di costituzione, per macro-settore; è cioè difficile identificare gruppi di 

imprese caratterizzate da un sufficiente grado di omogeneità al fine di studiare il 

campione da vari punti di vista e cogliere ulteriori differenze; un limite dato 

dall’eccessiva disomogeneità ed eccessiva variabilità dei dati disponibili. Inoltre, il 

campione è caratterizzato da un elevato numero di aziende nate nel 2012; è difficile 
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dunque condurre un’analisi su variabili quantitative e realizzare un confronto temporale 

tra le aziende oggetto dell’indagine oppure definire l’andamento delle imprese nel post 

workers buy out perché il fenomeno è recente. Per questo motivo, il questionario si basa 

prevalentemente su informazioni qualitative. Il limite è, come già detto, costituito dalla 

non esaustività delle informazioni disponibili poiché si ignora quelli quantitativi. 

Impossibile, inoltre, esprimere un minimo giudizio sulla tecnica finanziaria presentata 

guardando solo i risultati economici delle aziende nell’ultimo anno, così come realizzare 

un confronto dell’andamento economico pre e post operazione per ciascuna azienda, in 

quanto le realtà che nascono sono più piccole rispetto a quelle originarie. Si supera 

questo problema, elaborando, per cinque aziende del campione, due in fase start up, due 

in fase di maturità e una in fase di sviluppo, i dati di bilancio di almeno tre esercizi 

(2009, 2010, 2011) per studiare le loro performance nel post workers buy out, 

confrontandole allo stesso tempo con quelle registrate dal settore di appartenenza 

(benchmark). 

 

 

5.7 L’approfondimento di alcuni casi aziendali di WBO 

 

Ogni singolo caso è stato confrontato con il settore di riferimento, il quale è 

stato ricostruito attraverso una metodologia particolare, di aggregazione dei bilanci di 

alcune società del settore, a patto che rispettassero alcuni requisiti che verranno elencati 

di seguito. Per realizzare un confronto più coerente possibile tra settore e l’azienda 

cooperativa, sono state innanzitutto considerate le caratteristiche di quest’ultima nella 

selezione del comparto di riferimento. Quest’ultimo è costituito dai singoli bilanci delle 

imprese che soddisfano determinati criteri e sono uniti in un unico bilancio aggregato, 

attraverso il database AIDA (Analisi informatizzata delle aziende), pubblicato da 

Bureau Van Dijk Electronic Publishing. In seguito, i valori del bilancio aggregato, dato 

dalla somma dei bilanci delle singole imprese, appartenenti al campione individuato 

con i criteri stabiliti, verranno utilizzati per calcolare i principali indici di redditività. Lo 

scopo è studiare l’andamento economico della società cooperativa nel post buy out nel 

triennio considerato e capire se quest’ultima è in linea o meno con le tendenze del 

settore di riferimento. I fattori presi in considerazione sono elencati di seguito: 
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 codice Ateco 2007; 

 società non quotate; 

 stato giuridico (società attiva); 

 forma giuridica (società di capitali, società di persone, società cooperative); 

 anni di disponibilità dei bilanci per il periodo 2009, 2010, 2011; 

 fatturato in milioni di Euro: si sceglie un ampio intervallo chiuso che include il 

fatturato medio del triennio dell’azienda cooperativa; 

 numero di dipendenti: si stabilisce un ampio intervallo chiuso che include il 

numero medio di addetti del triennio dell’azienda cooperativa. 

Dall’intero settore individuato con lo specifico codice Ateco 2007 di appartenenza, sono 

state escluse le imprese che non rientravano nell’intervallo stabilito sia per il fatturato 

che per i dipendenti e quelle che non disponevano dei bilanci negli anni d’esercizio 

specificati. Il campione, individuato con parametri che rispecchiano le caratteristiche 

dell’azienda scelta per realizzare il confronto, rappresenta solo una fetta dell’intero 

settore identificato con la classificazione Ateco 2007. Si cerca di individuare un settore 

con caratteristiche simili alla società oggetto di workers buy out per realizzare una 

comparazione. Per alcuni settori sono stati aggregati solo bilanci d’esercizio di società 

di capitali, spesso piccole e medie imprese alle quali è ammesso redigere bilanci 

d’esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis, creando dei problemi nella 

riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio funzionale. Al fine di 

raccogliere un numero sufficiente di unità per ogni settore in Aida, si è stabilito, per il 

fatturato e per i dipendenti, un ampio intervallo che considera come valore medio quello 

dell’impresa oggetto di workers buy out. Una volta terminata la selezione, si passa alla 

riclassificazione del conto economico a valore aggiunto e dello stato patrimoniale con 

criterio funzionale del bilancio della società cooperativa e del bilancio aggregato. Infine, 

si conduce un’analisi temporale e spaziale in termini di redditività elaborando i 

principali indici economici e indici di indebitamento. 
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Caso 1. Linea Quattro Società Cooperativa per azioni 

 

La società cooperativa è nata nel 2009 grazie all’operazione di workers buy out e 

attualmente produce cucine componibili di fascia medio alta. Al termine dell’esercizio 

2011, L&Q registra un fatturato pari a Euro 4.033.811 con 33 dipendenti. Nel triennio, 

il fatturato medio è di Euro 3.955.000 e il numero di addetti medio è di 30. 

Considerando questi dati, il settore del mobile è composto da 33 aziende selezionate con 

i criteri indicati di seguito. 

 

Tabella 52. Parametri per la determinazione del settore per la società coop. L&Q 
Criteri Aida Criteri per il settore 

Codice Ateco 2007 310200: Aziende di fabbricazione di mobili per cucina 

Società quotate/non quotate Società non quotate 

Disponibilità bilanci Anno 2009, 2010, 2011 

Forma giuridica Società di capitali, di persone, cooperative 

Stato giuridico Società attive 

Numero dipendenti Per tutti gli anni 2009, 2010,2011, Min=0 Max=60 

Fatturato Per tutti gli anni 2009,2010,2011, Min=0 Max=8.000.000 Euro 

Fonte: Aida 

 

Tabella 53. Andamento dei principali indici nel periodo considerato 
esercizio di attività

indici 2011 2010 2009 2011 2010 2009

% % % % % %

ROE -3,92 -21,51 9,51 -5,47 -1,37 -1,79

Variazioni annue % -81,78% -326,18% 299,27% -23,46%

ROA -2,80 -3,79 6,08 -0,06 0,35 1,34

Variazioni annue % -26,12% -162,34% -117,14% -73,88%

ROI -4,85 -7,93 12,04 -0,09 0,55 2,11

Variazioni annue % -38,84% -165,86% -116,36% -73,93%

ROC -5,03 -7,90 14,05 -0,17 1,20 3,62

Variazioni annue % -36,33% -156,23% -114,17% -66,85%

ROS -1,89 -2,21 2,59 -0,08 0,42 1,67

Variazioni annue % -14,48% -185,33% -119,05% -74,85%

MOL/FATTURATO 2,29 1,06 4,30 3,95 4,11 5,65

Variazioni annue % 116,04% -75,35% -3,89% -27,26%

GRADO DI LEVA OPERATIVA (GLO) valore ass. 11,75 57,80 15,51

Variazioni annue % 272,62%

ROD 4,20 4,61 2,28 4,82 4,26 5,47

Variazioni annue % -8,89% 102,19% 13,15% -22,12%

TOTALE DEBITI/EQUITY valore ass. 1,37 2,57 2,61 2,09 1,99 1,98

Variazioni annue % -46,69% -1,53% 5,03% 0,51%

DEBITI FINANZIARI/EQUITY valore ass. 0,56 0,87 0,95 1,06 0,92 0,89

Variazioni annue % -35,63% -8,42% 15,22% 3,37%

L&Q SOCIETA' COOPERATIVA SETTORE

 
Fonte: elaborazione propria sui dati Aida 

 

I dati del settore del mobile evidenziano valori negativi di redditività a tutti i livelli nel 

2011 poiché subisce gli effetti della crisi economica, del crollo dei consumi interni e 

della crisi del settore costruzioni. Nonostante il fatturato sia in calo del 6,43% solo nel 

2011, il settore chiude i tre esercizi con perdite e l’indice di redditività globale si 



 

183 

 

mantiene appena sotto lo zero. A pesare sul reddito netto, la componente dei costi della 

produzione, distinti tra costi fissi e costi variabili; quest’ultimi, nel 2010, sono 

aumentati in funzione di una variazione positiva della quantità venduta, +5%, incidendo 

per il 76% sul totale dei costi della gestione caratteristica. L&Q nel primo anno di start 

up registra un utile di circa 38.000 Euro e una redditività del capitale di rischio molto 

alta (+9,51%) rispetto a quello registrato nel mercato di riferimento nello stesso anno, 

ma risulta essere l’unico dato incoraggiante del triennio preso in considerazione. Nel 

2010, L&Q si allinea all’andamento negativo del settore, in quanto il totale dei costi 

della produzione supera il totale del valore della produzione, il più alto valore raggiunto 

in tre anni di attività grazie all’aumento degli ordinativi di cucine per la partecipazione 

di L&Q alla Fiera internazionale del mobile di Milano, Eurocucina aprile 2010. Ad 

incidere negativamente sul reddito operativo, gli elevati costi di ricerca e sviluppo e le 

spese generali per creare e ideare nuovi prototipi da presentare alla fiera e il costo fisso 

dato dal canone di affitto annuale dei beni della società precedente di 336.000 Euro, 

diminuito ulteriormente dalla gestione finanziaria e tributaria con una perdita finale di 

135.715 Euro. Nel 2010, il ROE è negativo pari a -21,51%. Nella logica di 

funzionamento della società cooperativa (azienda non profit), la remunerazione 

dell’apporto di capitale di rischio non rappresenta l’obiettivo primario dei soci 

cooperatori, per cui la sua consistenza non presenta lo stesso grado di significatività 

proprio delle imprese non cooperative. Nonostante i dati negativi sulla redditività 

aziendale, Coopfond, Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 

delibera con parere favorevole l’impegno di acquisire una partecipazione di L&Q 

poiché crede nelle potenzialità dell’azienda, crede nel prodotto; ritiene che il know how 

maturato negli anni costituisca, ancora oggi, un vantaggio competitivo spendibile sul 

mercato, su cui impostare una strategia di sviluppo, nonostante le difficoltà dovute a un 

mercato concorrenziale, alla crisi generale e alla modesta dimensione aziendale. Nel 

corso del 2011 entra nel capitale sociale con Euro 400.000 in qualità di socio 

finanziatore della cooperativa col fine di ottenere un certo rendimento. Alla fine 

dell’esercizio, la gestione fa registrare una perdita di Euro 39.430; questo netto 

miglioramento in termini di risultato d’esercizio rispetto all’anno precedente unito 

all’incremento del capitale sociale dovuto all’ingresso di Coopfond e di conseguenza 

del patrimonio netto, permette un incremento della redditività del capitale proprio 

rispetto al 2010, (-3.92% contro -21,50% del 2010), e fa registrare un ROE superiore a 
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quello del settore per il 2011. Nel 2009, il settore registra un discreto indice di 

redditività del capitale investito nella gestione caratteristica (ROI), calcolato come 

rapporto tra reddito operativo e capitale investito totale (somma del capitale proprio e 

del capitale di terzi, risorse finanziarie raccolte dall’impresa per svolgere l’attività 

tipica), ma dall’anno successivo comincia a diminuire (-73,93% rispetto all’anno 2009) 

fino a 0,09% nel 2011. La capacità reddituale del settore diminuisce così come quella 

della società cooperativa che diminuisce bruscamente nel secondo anno per poi 

recuperare lievemente nel 2011, mantenendosi comunque negativo. La validità di tale 

indice si misura anche dal confronto con il ROD, cioè l’indice che misura la capacità di 

remunerare il capitale di terzi. L’indice ROD o costo dell’indebitamento finanziario 

(oneri finanziari totali/mezzi di terzi *100), risente dei tassi di interesse pagati sui debiti 

finanziari. Solo nell’anno 2009, il settore ha convenienza a finanziare gli investimenti 

con il capitale di debito poiché gli investimenti producono risorse sufficienti per il 

pagamento degli interessi passivi. Sia nel settore che in L&Q, invece, l’effetto 

dell’indebitamento sulla redditività (ROE) è negativo per i due anni successivi al 2009 

in quanto la redditività del capitale investito (ROI) è minore del costo medio dei mezzi 

di terzi, un differenziale negativo che verrà moltiplicato con il tasso di indebitamento; 

in questo caso non potrà essere usato l’effetto leva per aumentare la redditività 

aziendale, invece, l’aumento dell’indebitamento finanziario andrà ad incrementare la 

rischiosità finanziaria dell’azienda e a peggiorare la redditività (ROE). L’aumento del 

costo medio del capitale di debito è conseguenza diretta della crisi economica che rende 

più alti i tassi di interesse applicati dalle banche quindi i prestiti sono più costosi per le 

imprese in termini di interessi. Solo nel 2009, il ROI risulta maggiore del costo del 

debito, quindi l’effetto di leva finanziaria favorevole fa crescere la redditività del 

patrimonio netto. In questa situazione di leva finanziaria favorevole, un aumento 

dell’indebitamento deve essere valutato con attenzione perché esso provoca un 

aumento del rischio di insolvenza e una maggiore dipendenza rispetto ai finanziatori. Il 

tasso di indebitamento (debt/equity) dato dal rapporto tra mezzi di terzi e patrimonio 

netto, è un indice che indaga sulla gestione finanziaria, esprime la proporzione tra il 

capitale di terzi e il capitale proprio. L’indice per la società cooperativa nel 2009 è poco 

inferiore a 1 poiché il valore del patrimonio netto e capitale di terzi quasi si uguagliano, 

migliora ulteriormente nel 2011 fino a raggiungere un valore di 0,56, una situazione 

finanziaria più stabile rispetto a quella del settore grazie anche all’ulteriore apporto di 
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capitale di rischio da parte di Coopfond. Considerando il totale dei debiti (debiti a breve 

e a lungo termine e di qualsiasi natura) sul patrimonio netto, il grado di indebitamento 

tende a scendere nel triennio nella società cooperativa. La componente che pesa 

maggiormente sul totale debiti durante il triennio è quella dei debiti commerciali a 

breve termine e si attesta una posizione migliore nel 2011 rispetto al settore. Il ROC 

(return on capital) è calcolato come il rapporto tra reddito operativo e capitale investito 

netto (CIN). Scendendo nel dettaglio, quest’ultima voce è composta dalla somma del 

capitale circolante netto commerciale (CCNC) e del capitale immobilizzato (CIMM) 

che costituiscono le risorse finanziarie totali di cui l’impresa ha bisogno per svolgere 

l’attività caratteristica, in altre parole, i capitali investiti per finanziare la gestione 

operativa aziendale (caratteristica e degli investimenti); l’indice così calcolato esprime 

la capacità della gestione operativa di generare ricchezza e quindi risultati economici 

soddisfacenti con il capitale investito in essa. Nella tabella X si osserva per la società 

cooperativa L&Q, un ROC del 14,05% contro il 3,62% registrato per il settore del 

mobile, un valore relativamente alto e significativo per un’impresa in fase di start up 

che deve ancora realizzare tutti gli investimenti; dal 2010, nonostante l’aumento del 

capitale investito nella gestione operativa grazie agli investimenti attivati, il ROC si 

contrae pesantemente a causa del reddito operativo che risulta negativo per due anni 

consecutivi. Proseguendo l’analisi della gestione operativa, si analizza i valori assunti 

dall’indice di redditività dell’attivo netto, chiamato R.O.A. (return on assets), ottenuto 

dividendo il valore del risultato operativo per l’attivo netto, ossia il totale delle risorse 

finanziarie impiegate nelle attività correnti e nel capitale fisso dell’impresa, 

determinato attraverso la riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale) e si 

differenzia dal ROC in quanto il R.O.A: esprime la redditività della gestione operativa 

indipendentemente dal valore del passivo corrente che invece il ROC considera. Si nota 

che il ROC quando è positivo è superiore al ROA, è quando succede nel 2009 per la 

società cooperativa e per il settore. Confrontando i valori del 2009, L&Q presenta un 

ROC e ROA migliore del settore, ottimi risultati raggiunti grazie il successo delle 

politiche gestionali dell’impresa adottate per l’area operativa. La redditività dell’attivo 

netto di L&Q infatti raggiunge un valore di 6,08% che indica la capacità dell’azienda di 

far fruttare le risorse finanziarie impiegate nella gestione operativa ottenendo un’alta 

redditività dei capitali investiti in essa. Nel 2010, 2011, la società cooperativa presenta 

un peggioramento dell’indice di redditività a causa del reddito operativo negativo. 



 

186 

 

Infine, l’indice di redditività delle vendite, ROS (return on sales), è calcolato dal 

rapporto tra reddito operativo, (trovato con la riclassificazione del conto economico a 

valore aggiunto ed esclude la gestione straordinaria, finanziaria e tributaria) e ricavi 

netti delle vendite del periodo. La redditività delle vendite, positiva solo il primo anno 

di attività, nel 2010 (-2,21%) e nel 2011 (-1,89%), fa registrare valori negativi a causa 

degli elevati costi fissi. Nel corso del 2011, la società per superare questo problema ha 

adottato una politica di contenimento dei costi fissi per migliorare il livello di efficienza 

dei processi produttivi e rendere la struttura più flessibile, ha avviato un processo di 

ristrutturazione dell’area commerciale, ha stabilito accordi di collaborazione e di 

sinergia con altre imprese del settore del mobile e inoltre ha stipulato contratti per 

processi di internalizzazione al fine di espandersi anche in nuovi mercati esteri. Alla 

fine del 2011, si notano i primi risultati positivi di queste strategie, infatti, la redditività 

delle vendite migliora lievemente in termini percentuali, però senza raggiungere il 

pareggio. La ricerca delle determinanti della redditività delle vendite continua mediante 

lo studio dell’andamento del margine di contribuzione, dato dalla differenza fra il 

fatturato e i costi variabili totali, che rappresenta la parte destinata a coprire i costi fissi 

che per definizione non variano: ammortamenti, costo del lavoro e costi per il 

godimento di beni di terzi. Infatti, dal margine di contribuzione vengono sottratti i costi 

fissi per ottenere il risultato operativo Calcolato il margine di contribuzione e il reddito 

operativo, si può calcolare il grado di leva operativa (GLO), come rapporto tra margine 

di contribuzione e reddito operativo, con il quale si misura la variabilità del risultato 

operativo della gestione caratteristica rispetto alle modificazioni del volume di attività. 

Il reddito operativo risente delle variazioni della quantità venduta in modo più che 

proporzionale (effetto di leva operativa). Il grado di leva operativa moltiplicato per la 

variazione del volume di attività permette di trovare la variazione del reddito operativo 

(positiva o negativa a seconda della variazione della quantità venduta). Per L&Q, il 

grado di leva operativa è negativo per gli ultimi due anni, poiché il margine di 

contribuzione non è sufficiente a coprire i costi fissi totali, ottenendo di conseguenza un 

reddito operativo negativo. Dal rapporto delle due voci reddituali, si ricava un GLO 

negativo che risulta un dato poco significativo al fine dell’analisi e per questo motivo 

non indicato nella tabella di riferimento. Moltiplicando questo valore, infatti, per la 

variazione negativa della quantità venduta registrata tra il 2011 e il 2010 (-5%), si 

ottiene una variazione in termini percentuali positiva del reddito operativo. Dal calcolo 
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dei principali indici di redditività dei capitali, si analizza infine il rapporto tra margine 

operativo lordo e fatturato, indicatore della redditività della gestione caratteristica senza 

considerare le fonti di finanziamento impiegate. Il MOL/F di L&Q segue il trend 

positivo del settore, solo nel 2010 si registra una flessione rispetto al 2009 (-75%) a 

causa di una maggiore incidenza dei costi operativi monetari sul margine operativo 

lordo, sia dei costi variabili che dei costi fissi (in particolare dei costi per godimento di 

beni terzi). Nel 2011, il MOL/F torna a crescere rispetto all’anno precedente grazie alla 

contrazione dei costi fissi a parità di ricavi di vendita. Nel complesso LineaQuattro 

società cooperativa ha buone prospettive, nonostante le difficoltà tipiche della fase di 

start up, alla crisi economica e alla concorrenza, ha migliorato la situazione 

nell’esercizio 2011, si dimostra un’azienda capace di rispondere alle esigenze del 

mercato attraverso investimenti, ricerca e sviluppo e innovazione, mantenendo un alto 

livello di rapporto commerciale con il cliente per rafforzare l’immagine dell’azienda e 

per raggiungere una significativa presenza sul mercato italiano grazie alle scelte 

imprenditoriali adottate. La cooperativa intende procedere nello sviluppo di questa 

direzione potenziando la propria rete di vendita con l’inserimento di nuovi agenti in 

grado di garantire la copertura della presenza della cooperativa in tutte le regioni, ma 

allo stesso tempo cerca di potenziare anche l’area export. Per quanto attiene le 

caratteristiche del mercato italiano si evidenzia che, nonostante la presenza di 

importanti imprese della grande distribuzione organizzata come Mondo Convenienza e 

Ikea, il canale predominante resta quello del dettaglio tradizionale, costituito da oltre 

17.000 punti vendita, ubicati principalmente nelle aree centrali dei centri abitati. 

Rispetto all’esercizio precedente si registra un netto miglioramento di tutti gli indici 

reddituali, questo testimonia un miglioramento dell’andamento della cooperativa che, 

nonostante un fatturato che non si è discosto dall’esercizio precedente, ha saputo 

attuare delle politiche di contenimento dei costi fissi che le hanno consentito di 

raggiungere un risultato di sostanziale pareggio. In ogni caso, in considerazione 

dell’andamento generale del settore e dell’economia più in generale, come descritto 

sopra, che non ha ancora dato segnali importanti di ripresa, la cooperativa nata 

dall’operazione workers buy out è già in fase di recupero, le strategie adottate 

permetteranno di beneficiare di una struttura di costi flessibile e ridotta, di superare la 

difficile fase di start up e continuare la diffusione della creatività italiana ed il design 
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innovativo in nuovi mercati esteri e riuscirà ad ottenere anche remunerazioni 

soddisfacenti per il capitale di rischio e di debito impiegato nell’impresa. 

 

Caso 2. Art Lining Società Cooperativa per azioni 

 

Art Lining Soc. Cooperativa è un’azienda attiva dal 2009, in fase di start up. Al 

termine dell’esercizio 2011, Art Lining registra un fatturato pari a Euro 2.308.350 con 

12 dipendenti. Nel triennio, il fatturato medio è di Euro 1.870.728 e il numero medio di 

addetti è di 12. Considerando questi dati, il settore tessile è composto da 36 aziende 

selezionato con i criteri indicati di seguito. 

 

Tabella 54. Parametri per la determinazione del settore per la società coop. Art Lining 
Criteri Aida Criteri per il settore 

Codice Ateco 2007 139229: Fabbricazione di articoli in materiale tessili 

Società quotate/non quotate Società non quotate 

Disponibilità bilanci Anno 2009, 2010, 2011 

Forma giuridica Società di capitali, di persone, cooperative 

Stato giuridico Società attive 

Numero dipendenti Per tutti gli anni 2009, 2010,2011, Min=0 Max=24 

Fatturato Per tutti gli anni 2009,2010,2011, Min=0 Max=3.740.000 Euro 

Fonte: Aida 

 

Tabella 55. Andamento dei principali indici nel periodo considerato 

 
esercizio di attività

indici 2011 2010 2009 2011 2010 2009

% % % % % %

ROE 3,04 23,20 -8,60 0,53 -0,83 -2,20

Variazioni annue % -86,89% -369,67% -163,86% -62,27%

ROA 1,80 3,45 -1,19 2,04 2,20 2,24

Variazioni annue % -47,83% -390,91% -7,27% -1,79%

ROI 3,42 6,81 -1,35 3,41 3,60 3,90

Variazioni annue % -49,78% -604,44% -5,28% -7,69%

ROC 7,15 9,35 -1,99 4,39 4,52 4,42

Variazioni annue % -23,54% -568,82% -2,88% 2,26%

ROS 1,37 2,60 -0,61 2,30 2,50 2,74

Variazioni annue % -47,19% -523,02% -8,00% -8,76%

MOL/FATTURATO 3,59 4,99 0,55 2,55 2,64 2,37

Variazioni annue % -27,97% 807,87% -3,41% 11,39%

GRADO DI LEVA OPERATIVA (GLO) valore ass. 17,31 10,19 11,51 10,64 10,31

Variazioni annue % 69,85% 8,18% 3,20%

ROD 3,17 2,25 1,91 2,80 5,39 7,93

Variazioni annue % 40,85% 17,78% -48,05% -32,03%

DEBITO/EQUITY valore ass. 9,92 7,82 5,11 2,03 1,98 1,97

Variazioni annue % 26,96% 52,80% 2,53% 0,51%

DEBITI FINANZIARI/EQUITY valore ass. 3,99 2,58 1,89 0,89 0,91 0,76

Variazioni annue % 54,70% 36,67% -2,20% 19,74%

ART LINING SOCIETA' COOPERATIVA SETTORE

 

Fonte: elaborazione propria su dati Aida 
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La società Art Lining produce e commercializza interni per cravatte e cravatte finite di 

fascia medio alta e si colloca nel settore tessile che rappresenta uno dei settori più 

importanti con più di 300.000 addetti ed un’incidenza di circa il 2% sul PIL. Negli 

ultimi anni si trova a fronteggiare nuovi scenari competitivi: paesi a basso costo del 

lavoro e paesi ad alti livelli di investimenti, con elevati standard qualitativi. In queste 

difficili condizioni di mercato, l’imprenditoria nazionale si deve confermare con nuove 

strategie, nuovi prodotti, migliore qualità, flessibilità e personalizzazione. Inoltre si 

aggiungono gli effetti negativi della crisi economica congiunturale e il settore risente del 

calo del potere d’acquisto degli italiani. Nel primo anno di start up, l’impresa presenta 

dati negativi di redditività a tutti i livelli che si allineano a quelli del settore di 

riferimento. L’azienda opera cercando di eliminare gli elementi di criticità che hanno 

condotto la società precedente al tracollo, infatti nel 2010, registra i primi risultati 

positivi con soddisfacenti indici di redditività e l’azienda chiude con utile di 29.968 

Euro grazie al recupero di efficienza e alla strategia di razionalizzazione di un ciclo 

produttivo, l’azienda esternalizza i processi non economicamente profittevoli se eseguiti 

internamente . Il 2011 l’azienda è caratterizzata da una sostanziale calo della redditività 

sia del capitale proprio, sia della gestione caratteristica e del capitale investito 

nell’attività operativa rispetto all’anno precedente. A fronte di aumento della quantità 

venduta e del fatturato, s’innalza il livello di produzione così come il tasso di crescita 

dei prezzi di acquisto delle materie prime e dei tessuti in linea con l’aumento 

dell’inflazione annua (circa 3%) comportando quindi un rilevante livello di costi 

variabili. Il margine di contribuzione si contrae, ma riesce a coprire i costi fissi (costo 

del lavoro e il costo di affitto dell’immobile). Il fabbisogno finanziario è legato a 

modesti investimenti per acquisire i macchinari e il ramo d’azienda e alle spese di 

costituzione. Nell’ultimo anno l’impresa aumenta l’indebitamento bancario, soprattutto 

quello a breve e risulta quindi più indebitata e più rischiosa rispetto gli anni precedenti. 

La struttura patrimoniale, grazie al buon livello di capitalizzazione sostenuta 

dall’apporto di capitale di rischio da parte dei soci cooperatori e dei soci finanziatori, 

Coopfond e CCFS, del contenimento del magazzino per la velocità del processo 

produttivo, dell’esternalizzazione di alcune funzioni si presenta relativamente 

equilibrata. Nel complesso, l’impresa in questione presenta una situazione stabile in 

termini di redditività ed è coerente con risultati evidenziati dal settore. 
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Caso 3. Micronix Network Società Cooperativa per azioni 

 

Si tratta di un altro caso di workers buy out avvenuto nel 2006, dalla costituzione 

ad oggi, la società si è mantenuta sempre in utile. Al termine dell’esercizio 2011, 

Micronix Network registra un fatturato pari a Euro 895.901 con 20 dipendenti. Nel 

triennio, il fatturato medio è di Euro 853.464 e il numero medio di addetti è di 20. 

Considerando questi dati, il settore dell’informatica è composto da 143 aziende 

selezionato con i criteri indicati di seguito. 

 

Tabella 56. Parametri per la determinazione del settore per la società coop. Micronix 
Criteri Aida Criteri per il settore 

Codice Ateco 2007 620100: Aziende Produzione di software 

Società quotate/non quotate Società non quotate 

Disponibilità bilanci Anno 2009, 2010, 2011 

Forma giuridica Società di capitali, di persone, cooperative 

Stato giuridico Società attive 

Numero dipendenti Per tutti gli anni 2009, 2010,2011, Min=10 Max=30 

Fatturato Per tutti gli anni 2009,2010,2011, Min=0 Max=1.708.000 Euro 

Fonte: Aida 

 

 

Tabella 57. Andamento dei principali indici nel periodo considerato 
esercizio di attività

indici 2011 2010 2009 2011 2010 2009

% % % % % %

ROE 0,85 0,30 0,37 11,43 4,81 4,51

Variazioni annue % 183,33% -18,92% 137,63% 6,65%

ROA 5,96 6,44 2,24 5,58 5,39 5,62

Variazioni annue % -7,45% 187,50% 3,53% -4,09%

ROI 10,96 9,36 3,78 12,87 13,00 13,99

Variazioni annue % 17,09% 147,62% -1,00% -7,08%

ROC 12,65 10,18 3,79 11,80 12,01 12,54

Variazioni annue % 24,26% 168,60% -1,75% -4,23%

ROS 4,87 5,11 2,00 5,35 4,83 4,51

Variazioni annue % -4,70% 155,50% 10,77% 7,10%

MOL/FATTURATO 12,79 19,28 13,43 11,21 10,62 9,41

Variazioni annue % -33,66% 43,56% 5,56% 12,86%

GRADO DI LEVA OPERATIVA (GLO) valore ass. 17,59 16,10 41,98 10,78 11,42 10,90

Variazioni annue % 9,25% -61,65% -5,60% 4,77%

ROD 5,69 6,02 6,20 6,92 6,89 8,79

Variazioni annue % -5,48% -2,90% 0,44% -21,62%

DEBITO/EQUITY valore ass. 3,62 3,59 3,85 2,20 2,33 2,22

Variazioni annue % 0,84% -6,75% -5,58% 4,95%

DEBITI FINANZIARI/EQUITY valore ass. 2,06 2,67 2,28 0,71 0,65 0,55

-22,85% 17,11% 9,23% 18,18%

INDUSTRIA MICRONIX NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SETTORE

 
Fonte: elaborazione propria su dati Aida 

 

L’azienda oggetto del confronto, come il resto delle piccole e medie imprese italiane, 

soffre del periodo di recessione; le difficoltà finanziarie derivano dalla minore capacità 

di spesa dei clienti e dal fallimento di clienti storici della cooperativa. La redditività del 

capitale di rischio e della gestione caratteristica è in crescita per la società nel post 

workers buy out, anche se nettamente inferiore a quella registrata dal settore nel 
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triennio. Nel 2011 e nel 2010 risultati soddisfacenti derivano dalla gestione 

caratteristica, sia il ROI che il roc hanno lo stesso andamento positivo, l’aumento del 

fatturato è riconducibile alle vendite effettuate nell’area Green, un segnale di ripresa per 

l’azienda. Il rafforzamento dell’area commerciale e le nuove scelte strategiche hanno 

permesso di firmare importanti commesse; le conseguenze positiva si concretizzano in 

aumento dei ricavi nel 2011 rispetto all’anno precedente (anno in cui si è registrato il 

massimo valore per il fatturato da quando l’azienda è attiva), ma ad una variazione 

positiva della quantità venduta, i costi variabili spingono verso l’alto il totale dei costi di 

produzione. Per quanto riguarda i costi fissi, c’è una preponderanza del costo del 

personale; per migliorare la gestione finanziaria, i soci cooperatori hanno concordato 

con il sindacato una riduzione del 25% delle ore lavorate. Dal punto di vista finanziario, 

non si rilevano problematiche. Nel 2010 Micronix Network ha pagato l’ultima rata per 

l’acquisto degli assets dalla Curatela Fallimentare Micronix Network S.p.A. Nel 2011 

gli oneri finanziari (interessi bancari e su altri finanziamenti) sono in calo rispetto 

l’anno precedente, i debiti totali registrano una flessione, in particolare, i debiti 

finanziari poiché la società ha rimborsato il prestito sociale attivato nel 2008. L’azienda 

fa ricorso prevalentemente al debito bancario a breve, diminuisce il debito a lungo 

temine verso i soci finanziatori, ossia il finanziamento ottenuto da Coopfond del 2008 

(150.000 Euro) e quindi la società continua a rispettare le scadenze per il rimborso del 

finanziamento (30.000 Euro annui in due rate semestrali). Per il 2012 l’azienda adotta 

un atteggiamento di prudenza visto il difficile periodo economico, continua ad innovarsi 

e ad investire, portando avanti la strategia Green Applications, un connubio tra 

consulenza e tecnologia, per soddisfare le richieste del mercato. Nonostante l’incertezza 

economico-finanziaria dell’economia italiana, l’attività ha buone possibilità di sviluppo 

nel futuro e dimostra buone capacità di adattamento alle esigenze del mercato. 

 

 

Caso 4. Industria Plastica Toscana Società Cooperativa per azioni 

 

L’azienda Industria Plastica Toscana nasce per volontà dei dipendenti nel 1994 e 

da parecchi anni è presente sul mercato italiano nel settore del packaging plastico. Al 

termine dell’esercizio 2011, la cooperativa registra un fatturato pari a Euro 26.801.454 

con 45 dipendenti. Nel triennio, il fatturato medio è di Euro 18.000.000 e il numero 

medio di addetti è di 40. Considerando questi dati, il settore delle bioplastiche, 
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selezionato con i seguenti criteri, è composto solamente da 16 aziende. Questo comparto 

non rispetta la soglia minima fissata per la selezione, ma è stato incluso ugualmente in 

quanto rappresenta un caso significativo di workers buy out. 

 

Tabella 58. Parametri per la determinazione del settore per la società coop. IPT 
Criteri Aida Criteri per il settore 

Codice Ateco 2007 205920: Produzione e trasformazione di prodotti chimici in genere 

Società quotate/non quotate Società non quotate 

Disponibilità bilanci Anno 2009, 2010, 2011 

Forma giuridica Società di capitali, di persone, cooperative 

Stato giuridico Società attive 

Numero dipendenti Per tutti gli anni 2009, 2010,2011, Min=0 Max=80 

Fatturato Per tutti gli anni 2009,2010,2011, Min=0 Max=36.000.000 Euro 

Fonte: Aida 

 

 

Tabella 59. Andamento dei principali indici nel periodo considerato 
esercizio di attività

indici 2011 2010 2009 2011 2010 2009

% % % % % %

ROE 3,88 4,29 2,06 8,90 10,94 8,17

Variazioni annue % -9,56% 108,25% -18,65% 33,90%

ROA 3,55 3,00 2,51 8,19 9,49 7,03

Variazioni annue % 18,33% 19,52% -13,70% 34,99%

ROI 5,35 4,35 4,79 11,66 13,46 9,35

Variazioni annue % 22,99% -9,19% -13,37% 43,96%

ROC 7,57 5,35 5,69 13,79 14,54 10,80

Variazioni annue % 41,50% -5,98% -5,16% 34,63%

ROS 2,33 2,73 2,49 7,14 8,16 7,03

Variazioni annue % -14,65% 9,64% -12,50% 16,07%

MOL/FATTURATO 3,29 4,19 4,10 10,94 12,53 11,20

Variazioni annue % -21,48% 2,20% -12,69% 11,88%

GRADO DI LEVA OPERATIVA (GLO) valore ass. 5,54 6,55 7,98 2,95 2,80 3,29

Variazioni annue % -15,42% -17,92% 5,36% -14,89%

ROD 4,35 3,48 5,77 4,99 5,67 4,89

Variazioni annue % 25,00% -39,69% -11,99% 15,95%

DEBITO/EQUITY valore ass. 3,61 2,95 2,54 0,98 0,87 0,97

Variazioni annue % 22,37% 16,14% 12,64% -10,31%

DEBITI FINANZIARI/EQUITY valore ass. 2,16 1,84 0,94 0,40 0,33 0,49

0 17,39% 95,74% 21,21% -32,65%

INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA SETTORE

Fonte: elaborazione propria su dati Aida 

 

L’azienda produce sacchetti di plastica e pellicole per uso alimentare e anche prodotti 

da imballo secondario (shopper da asporto, sacchi rifiuti, ecc). IPT – Industria Plastica 

Toscana è in piena fase di sviluppo e dopo risultati di gestione sia positivi che negativi, 

da quattro esercizi consecutivi sta registrando utili in forte crescita. Nel triennio, il 

fatturato dell’azienda segue un trend di crescita e nell’ultimo anno sfiora il valore di 27 

milioni di Euro. L’incremento della produzione è riconducibile però alla scelta 

imprenditoriale di convertire tempestivamente la produzione di shoppers in plastica al 

biodegradabile come imposto dal Decreto Legge n.296, 26 Dicembre 2006 che vieta la 



 

193 

 

commercializzazione di sacchi di plastica per il trasporto delle merci. Questo ha 

comportato un aumento dei costi di produzione, nello specifico delle materie prime nel 

2011, ma il reddito operativo è in recupero grazie al contenimento dei costi di struttura. 

Il settore nel triennio regista alti valori di redditività, una crescente concorrenza 

nazionale ed internazionale e buone potenzialità di sviluppo esistono grazie 

all’attenzione crescente di molte persone alla tutela dell’ambiente, all’ecologia e al 

problema di smaltimento rifiuti, si tratta di un mercato caratterizzato da un’espansione 

accelerata e molto redditizio. Anche IPT si dimostra attraente e stabile per tutto il 

triennio osservato e permette infatti a C.F.I. che ha investito nel capitale di rischio di 

ottenere buone remunerazioni, ma è prevista una way out nel 2012. Il settore richiede 

ingenti investimenti. Gli investimenti dell’azienda sono necessari al soddisfacimento 

delle esigenze produttive e, per sostenerli, IPT chiede un ulteriore finanziamento a 

Coopfond in collaborazione con Cariparma e CCFS. La situazione patrimoniale si 

presenta in equilibrio, gli investimenti sono sostenuti con adeguate fonti di 

finanziamento a medio termine. L’azienda ha incrementato l’indebitamento verso terzi, 

l’indice debt/equity ratio è aumentato particolarmente nell’ultimo esercizio; nel 2011 

rilevante è il debito bancario a breve a sostegno del circolante che si unisce all’elevato 

indebitamento finanziario a medio, cioè verso banche e altri finanziatori. L’azienda ha 

previsto un altro piano di investimenti per i prossimi due anni e la diversificazione della 

gamma dei prodotti. IPT è riuscita a cogliere l’opportunità e si è adeguata 

tempestivamente alle dinamiche del mercato con percorsi di investimenti ed è riuscita a 

reggere la competizione. E’ riuscita a raccogliere importanti referenze della grande 

distribuzione organizzata italiana (GDO) e così il prodotto di larghissimo consumo, 

innovativo e di qualità è distribuito in tutti i punti vendita della GDO. 

 

 

Caso 5. Cantiere Navale Polesano Società Cooperativa per azioni 

 

Oggi la società è attiva per opera di un workers buy out avvenuto nel 1990 e si 

posiziona nella fase di maturità. Al termine dell’esercizio 2011, la cooperativa registra 

un fatturato pari a Euro 1.281.200 con 19 dipendenti. Nel triennio, il fatturato medio è 

di Euro 1.382.864 e il numero medio di addetti è di 20. Considerando questi dati, il 

settore della cantieristica navale è composto da 30 aziende selezionato con i seguenti 

criteri. 



 

194 

 

Tabella 60. Parametri per la determinazione del settore per la società coop. CNP 
Criteri Aida Criteri per il settore 

Codice Ateco 2007 331500: Riparazione e manutenzione di navi commerciali e 

imbarcazioni da diporto 

Società quotate/non quotate Società non quotate 

Disponibilità bilanci Anno 2009, 2010, 2011 

Forma giuridica Società di capitali, di persone, cooperative 

Stato giuridico Società attive 

Numero dipendenti Per tutti gli anni 2009, 2010,2011, Min=0 Max=40 

Fatturato Per tutti gli anni 2009,2010,2011, Min=0 Max=2.760.000 Euro 

Fonte: Aida 

 

 

Tabella 61. Andamento dei principali indici nel periodo considerato 
esercizio di attività

indici 2011 2010 2009 2011 2010 2009

% % % % % %

ROE -0,43 5,25 0,49 5,11 5,77 12,51

Variazioni annue % -108,19% 971,43% -11,44% -53,88%

ROA 0,26 5,66 0,85 6,24 5,24 6,66

Variazioni annue % -95,41% 565,88% 19,08% -21,32%

ROI 0,32 6,98 1,02 11,04 9,67 12,96

Variazioni annue % -95,42% 584,31% 14,17% -25,39%

ROC 0,30 6,57 0,97 13,51 12,66 14,52

Variazioni annue % -95,43% 577,32% 6,71% -12,81%

ROS 0,59 11,05 1,94 7,24 5,86 7,24

Variazioni annue % -94,66% 469,59% 23,55% -19,06%

MOL/FATTURATO 0,02 0,13 0,04 11,62 9,39 10,82

Variazioni annue % -84,62% 225,00% 23,75% -13,22%

GRADO DI LEVA OPERATIVA (GLO) valore ass. 114,89 5,93 30,35 6,27 6,73 5,75

Variazioni annue % 1837,44% -80,46% -6,84% 17,04%

ROD 0,00 0,00 0,00 7,37 5,93 8,04

Variazioni annue % 24,28% -26,24%

DEBITO/EQUITY valore ass. 0,12 0,13 0,10 2,64 2,92 3,12

Variazioni annue % -7,69% 30,00% -9,59% -6,41%

DEBITI FINANZIARI/EQUITY valore ass. 0,00 0,00 0,00 1,12 1,14 1,14

-1,75% 0,00%

CANTIERE NAVALE POLESANO SOCIETA' COOPERATIVA SETTORE

 

Fonte: elaborazione propria su dati Aida 

 

Il Cantiere Navale Polesano svolge l’attività di produzione di imbarcazioni da diporto, 

pescherecci di piccole e medie dimensioni per il trasporto merci all’interno del sistema 

fluviale Padano e della Laguna di Venezia e allo stesso opera nella manutenzione e 

fornitura accessori e servizi. I principali competitors diretti della cooperativa sono 

rappresentati dal Cantiere Navale di Chioggia e dal Cantiere di Cremona (Costruzioni 

Navali S.p.a.), ma la concorrenza si rileva relativamente competitiva, sia nell’ambito 

lagunare che in quello fluviale. La cantieristica navale italiana è influenzata nel 2009 

dalla crisi economica congiunturale, il periodo di recessione ha comportato un calo di 

commesse e di ordini per nuove costruzioni ai cantieri navali, il blocco ordini a livello 

internazionale, la crescente capacità produttiva dei cantieri navali cinesi, con 
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conseguente flessione della produzione industriale e del fatturato. nei primi mesi del 

2010, il settore registra una lieve ripresa. Negli ultimi dieci anni di attività, C.N.P. ha 

sempre registrato un risultato economico positivo. Solo nel 2011, si è verificato un 

pesante calo della produzione; il motivo può essere riconducibile alla crisi economica 

poiché nel 2010 il fatturato era aumentato a seguito dell’investimento realizzato 

nell’anno precedente. Nel 2008 infatti la cooperativa ha deciso il trasferimento della 

propria attività presso un nuovo cantiere più adeguato in termini dimensionali, 

strutturali e qualitativi a supportare lo sviluppo della sua attività ed arrestare la perdita 

di funzionalità dovuta alla mancanza di spazi e di attrezzature adeguate dell’attuale 

sistemazione di Porto Viro. Per tali ragioni la cooperativa ha avviato un piano di 

sviluppo incentrato sul trasferimento dell'attività presso una nuova sede dotata di 

attrezzature moderne ed efficienti che ha permesso di adeguarsi alle esigenze dei clienti 

che possiedono imbarcazioni di dimensioni maggiori. Ha acquisito un nuovo bacino 

galleggiante da realizzare presso un cantiere navale dell’area del Nord Adriatico. Nel 

corso del 2011, a pesare sui costi di produzione sono quelli afferenti al finanziamento in 

leasing concesso da Coopfond per realizzare l’investimento sopra citato. La redditività 

globale dell’azienda diminuisce bruscamente nell’ultimo anno e, dopo vari anni di 

risultati positivi, l’impresa chiude con una lieve perdita. La situazione finanziaria di 

C.N.P. è favorevole per realizzare l’ingente piano di sviluppo in quanto è caratterizzata 

da assenza di indebitamento finanziario verso terzi, non sono presenti né debiti verso 

banche a breve e a medio e debiti né verso altri finanziatori. A pesare sull’ultimo 

risultato, gli effetti della crisi economica, ma nel complesso la società si dimostra solida 

e consolidata sul settore di riferimento. 
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Conclusioni 

 

Il buy out è un fenomeno recente nel nostro Paese. Il tessuto imprenditoriale 

italiano offre valide opportunità per lo sviluppo della tecnica finanziaria oggetto di 

studio. Infatti, la struttura industriale è costituita da un vasto numero di piccole e medie 

imprese che possiedono le caratteristiche ideali per compiere l’operazione di buy out. 

Esse sono riconducibili alle limitate dimensioni aziendali che non comportano 

un’ingente volume di risorse finanziarie per acquistarle. Inoltre, le imprese italiane sono 

attive in settori tradizionali e maturi che generano alti redditi operativi in grado di 

rimborsare il capitale ed oneri finanziari sul debito. Infine, esse sono dotate di un assetto 

proprietario familiare, a volte, origine di problemi di successione. Tali connotati 

giustificano l’utilizzo delle operazioni di leveraged buy out, management buy out e 

family buy out nel territorio domestico. 

Oltre per la crescita industriale, le acquisizioni aziendali o di un ramo d’azienda 

costituiscono anche ottime alternative al declino delle imprese italiane; esse diventano 

indispensabili per fronteggiare contesti di difficoltà e di crisi in quanto consentono il 

trasferimento della proprietà a nuovi soggetti che garantiscono la continuità del 

business. Nell’ultimo triennio, la crisi economica e di liquidità hanno colpito duramente 

le piccole e medie imprese italiane, che oggi, ancora di più, trovano difficoltà a reperire 

risorse finanziarie (a costi sostenibili) dagli istituti di credito. Esse sono soggette all’alta 

pressione fiscale e alla mancata crescita dell’intero Paese. In molti casi, i problemi 

interni già presenti nelle imprese si sommano alla crisi economica. Il risultato comune, 

purtroppo, è la chiusura o il fallimento delle aziende. Nel corso del 2012, 100.000 

imprese hanno chiuso i battenti. In questa realtà drammatica, i lavoratori si organizzano 

e cercano di reagire di fronte alla perdita del posto di lavoro ricorrendo a strumenti di 

finanza innovativa.  

In questo contesto, l’analisi empirica, si concentra sul workers buy out come 

strumento per salvare, rivitalizzare e rilanciare le aziende private in crisi. L’obiettivo 

della ricerca, realizzata su un campione di diciassette società italiane oggetto di workers 

buy out, con l’ausilio di un questionario, era fornire nozioni sulle modalità 
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dell’operazione, mettere in luce i motivi che spingono i lavoratori a rilevare l’impresa, 

evidenziare i principali cambiamenti attuati all’interno delle nuove imprese e valutare 

l’andamento economico delle imprese nel post workers buy out al fine di ricostruire un 

primo bilancio di tali esperienze. 

Dall’analisi compiuta emergono le seguenti osservazioni di sintesi sul workers 

buy out: 

 l’operazione ha un rilevante impatto sociale in quanto permette il salvataggio di 

posti di lavoro. Secondo l’indagine, 418 su 1.205 lavoratori totali hanno 

garantito il loro futuro con questa esperienza, conservando al tempo stesso 

l’esperienza pluridecennale maturata che altrimenti andrebbe persa a danno 

dell’intera economia italiana; 

 le Newco sono prevalentemente piccole imprese (94% del totale), poiché esiguo 

è il numero di soci che hanno aderito all’iniziativa e rischiato capitale proprio. Il 

ridimensionamento del personale rispetto alla gestione precedente ha permesso 

il recupero di efficienza operativa aziendale, attraverso la riduzione del costo 

del lavoro, rendendole più flessibili ai mutamenti improvvisi del mercato; 

 secondo le valutazioni soggettive dei Presidenti, i cambiamenti organizzativi e 

dei processi decisionali hanno migliorato il livello di motivazione e della 

produttività dei soci cooperatori e diminuito il livello di assenteismo rispetto 

alla gestione precedente. I processi decisionali, a volte, risultano meccanismi 

troppo lenti per i molteplici passaggi previsti, ma sicuramente tra i soggetti c’è 

maggiore trasparenza e condivisione delle decisioni; 

 le imprese hanno dimostrato la capacità di ideare e creare nuovi prodotti. Il 53% 

delle imprese hanno innovato allargando la gamma delle linee di prodotto e 

sostituendo i prodotti esistenti con nuove versioni; il 35% delle imprese, invece, 

ha adottato un atteggiamento prudenziale cioè hanno solo perfezionato i 

prodotti esistenti. 

Con riferimento ai risultati economico-finanziari, dall’analisi emerge: 

 considerando l’andamento della gestione, gli obiettivi prefissati e anche gli 

effetti della crisi, la maggior parte dei Presidenti delle imprese prevedono un 

andamento di crescita delle variabili fatturato, occupazione, investimenti, spese 
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di marketing, spese di ricerca & sviluppo nei prossimi tre anni delineando un 

percorso di sviluppo futuro; 

 il 24% delle imprese start up, sorte nel 2012 e nel 2010, dichiara di non aver 

registrato risultati economico-finanziari positivi dalla costituzione ad oggi, 

mentre il 76% delle imprese ha già ottenuto effetti positivi collegati ai 

cambiamenti realizzati a seguito dell’operazione; 

 L’88% delle imprese fa ricorso alla leva finanziaria; nel complesso non hanno 

un alto livello di indebitamento finanziario. Dal calcolo degli indici di bilancio 

per le cinque società cooperative, il rapporto di leva (debt/equity) è compreso 

tra i valori 1 e 2; due aziende del campione sono prive di indebitamento verso 

banche ed altri finanziatori, quindi, non sfruttano i vantaggi della leva sulla 

redditività del capitale investito, anche se l’effetto leverage non costituisce 

l’obiettivo primario della gestione cooperativa; 

 per quanto riguarda il confronto dei dati previsionali del business plan con i 

risultati economico-finanziari attuali, il 47% delle imprese dichiara un 

andamento con qualche difficoltà e addirittura il 6% sta valutando la possibilità 

di andare in liquidazione volontaria a causa del contesto economico italiano di 

mancata crescita e depressione. Invece, risultati soddisfacenti sono ottenuti dal 

35% delle aziende che conferma un andamento regolare rispetto alle previsioni 

contenute nel piano di fattibilità e il 12% ha un andamento superiore alle 

previsioni; 

 guardando i risultati economici dell’ultimo bilancio disponibile 2011, il 65% 

delle aziende esaminate ha riequilibrato i propri bilanci con l’azione di 

risanamento attuata; nel dettaglio il 30% delle imprese oggetto di WBO si trova 

in pareggio, mentre il 35% delle imprese ha addirittura realizzato utili di 

gestione. Il 35% delle società è in perdita: sono imprese start up nate nel 2012 e 

nel 2010; queste imprese stanno lavorando per raggiungere il punto di pareggio; 

 il 53% delle imprese giustifica i buoni risultati raggiunti con la buona 

capitalizzazione delle Newco grazie all’intervento di vari soggetti nel capitale 

sociale così quantificato: 11% soci sovventori, 36% soci cooperatori, 53% soci 

finanziatori. Ciò permette di migliorare la situazione finanziaria e avere 

maggiore credibilità verso le banche. Il 19% delle imprese dichiara come fattore 

di successo la maggiore disciplina gestionale indotta sui lavoratori-soci; 
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quest’ultimi, essendo responsabili del successo o meno della società, adottano 

un comportamento più attento nella gestione del capitale circolante e del cash 

flow, anche per la presenza di un certo livello di debito all’interno dell’impresa. 

Si attuano politiche di gestione più efficienti che incrementano la redditività 

operativa dell’impresa; 

 il valore addizionale dell’operazione non si misura con la redditività del capitale 

proprio (return on equity). Il ritorno più grande è la sicurezza del posto di 

lavoro per i dipendenti, soggetti promotori del WBO. Inoltre, le nuove imprese 

creano valore nel territorio in cui si sono insediate in termini di nuovi posti di 

lavoro e in termini di nuove alleanze strategiche e sinergie possibili con altre 

aziende del settore; 

 dal confronto realizzato con aziende simili ed appartenenti allo stesso settore 

(benchmark), nel complesso le cinque cooperative esaminate hanno 

performance economico-finanziarie, nel triennio osservato, in linea con i valori 

calcolati per il settore. 

L’analisi ha messo in luce anche le criticità e i problemi ancora aperti. Il 40% 

delle imprese, infatti, denuncia l’indifferenza delle banche verso le piccole imprese, 

soprattutto verso quelle start up; pochi istituti bancari sono attivi nei progetti di workers 

buy out grazie alle convenzioni sottoscritte dalle associazioni cooperative e alle 

garanzie fornite da Cooperfidi Italia alle banche per i finanziamenti ottenuti dalle 

cooperative. 

Il workers buy out è una tecnica complicata che in questo periodo più che mai è 

colpita dalla crisi economica che non aiuta la gestione e lo sviluppo continuo del 

processo e il consolidamento rapido di queste imprese. Tuttavia, i risultati dell’indagine 

hanno esaltato le solide basi dei progetti imprenditoriali che presentano buone 

possibilità di sviluppo. Nel complesso, il bilancio delle esperienze esaminate è positivo. 

Il workers buy out rappresenta una soluzione contro la crisi e un’iniziativa di coraggio 

che comunque richiede tutte le condizioni necessarie e adeguati sostegni finanziari per 

procedere all’acquisto dell’azienda precedente. Il progetto trova un forte sostegno 

nell’ambiente esterno che rappresenta un connotato positivo delle esperienze. La rete di 

relazioni costruite attorno all’operazione contribuirà alla crescita delle imprese oggetto 

di indagine. 
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Lo studio qui presentato si propone come prima fase di un percorso che possa in 

futuro svilupparsi per contribuire ad approfondire vari aspetti di questa tipologia di 

operazione. Sarebbe interessante condurre la ricerca in un momento in cui l’economia 

tornerà ad avere buona salute per valutare la bontà o meno dell’operazione oppure si 

suggerisce di studiare l’andamento delle imprese a seguito del disinvestimento della 

partecipazione di C.F.I. o del Fondo Mutualistico che avviene generalmente al settimo 

anno. 
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Appendice 1 

 

TESTO DEL QUESTIONARIO 

 

 

 

 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

Facoltà di Economia 

Corso di Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo 

 

Questionario per le società acquistate dai dipendenti 

Il presente questionario di ricerca è realizzato da Verdiana Roncato, 

studentessa dell’università Ca’ Foscari di Venezia, Corso di Laurea in 

Amministrazione, Finanza e Controllo a fini didattici per la stesura della 

tesi di laurea Magistrale, di cui la Prof.ssa Gloria Gardenal è relatrice. 

 

Questo questionario vuole essere uno strumento di indagine delle 

principali caratteristiche del modello cooperativo applicato ai casi di crisi 

aziendali in Italia evidenziando i cambiamenti avvenuti attraverso 

l’operazione di workers buy-out. 

 

Le chiediamo di rispondere seguendo l’ordine delle domande e di 

indicare con una X la risposta che ritiene più adeguata a lei. Il tempo 

necessario per lo svolgimento non supera i 15 minuti. 

 

 



 

202 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTUALE SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

 
REGIONE_____________ 

ANNO DI COSTITUZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA__________ 

SETTORE______ 

ANNI DI ATTIVITA’______ 

 

CICLO DI VITA DELLA SOCIETA’ATTUALE: 

 FASE DI AVVIO/START-UP (azienda nei primi stadi di vita) 

 FASE DI SVILUPPO (azienda comincia ad espandersi) 

 FASE DI MATURITA’(azienda raggiunge la massima crescita) 

 FASE DI DECLINO (azienda registra delle perdite) 

 

 

1. ASSETTO PROPRIETARIO DELLA COOPERATIVA 
Nella prima sezione, s’intende conoscere com’è costituita la proprietà attuale della 

società cooperativa dopo il processo di trasformazione societaria. 

 

NUMERO TOTALE SOCI:____ 

DI CUI 

 SOCI SOVVENTORI N.____ 

 SOCI FINANZIATORI N.____ 

 SOCI COOPERATORI N.____ 
 

NUMERO TOTALE OCCUPATI (SOCI E NON SOCI)_____ 

DI CUI 

OPERAI N._______ 

     IMPIEGATI N._____ 

     QUADRI TECNICI INTERMEDI N.____ 

     DIRIGENTI N.______ 

     PRESIDENTE N.__ 

      

CONSULENTI N.____ 

     LAVORATORI PART TIME N.____ 

     LAVORATORI ESTERNI N._____ 

     STAGIONALI O PERIODICHE N.___ 
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2. COMPAGINE SOCIALE DELLA COOPERATIVA 
In questa sezione, si vorrebbe conoscere le quote versate dai vari soci per costituire il 

capitale sociale della cooperativa. 

 

AMMONTARE TOTALE DEL CAPITALE SOCIALE____________________EURO 

AMMONTARE TOTALE CAPITALE SOCI LAVORATORI______________EURO 

AMMONTARE TOTALE CAPITALE COOPFOND______________________EURO 

AMMONTARE TOTALE CAPITALE C.F.I.____________________________EURO 

TOTALE NUMERO AZIONI EMESSE______ 

 

3. SOGGETTI ATTIVI NELL’ACQUISTO DELLA SOCIETA’ 

PRECEDENTE 
In questa sezione, s’indaga l’identità del soggetto promotore dell’operazione 

realizzata. 

 

DA CHI E’ STATA CREATA LA SOCIEA’ COOPERATIVA? 

 PICCOLO GRUPPO DI EX LAVORATORI DELLA SOCIETA’ PRECEDENTE 

(FALLITA) 

 LAVORATORI NELLA LORO GLOBALITA’ DELLA SOCIETA’ 

PRECEDENTE (FALIITA) 

 

PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DELLA COOPERATIVA, 

QUALE CONDIZIONE E’ STATA CONCORDATA CON IL CURATORE 

FALLIMENTARE/LIQUIDATORE? 

 CONTRATTO D’AFFITTO E PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DI 

UN RAMO DELLA SOCIETA’ PRECEDENTE 

 ACQUISTO DI UN RAMO DELLA SOCIETA’ PRECEDENTE 

 ACQUISTO DELL’INTERA AZIENDA PRECEDENTE 

 

I LAVORATORI RAGGRUPPATI PER COSTITUIRE LA NUOVA 

COOPERATIVA HANNO UN’ESPERIENZA, MATURATA NELLA 

PRECEDENTE SOCIETA’, DI QUANTI ANNI? 

 0-5 ANNI 

 5-10 ANNI 

 10-15 ANNI 

 15-20 ANNI 

 SUPERIORE A 20 ANNI 
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A QUALE FASCIA DI ANZIANITA’ ANAGRAFICA APPARTENGONO I SOCI-

LAVORATORI? 

 ALTA (50-55) 

 BASSA (25-30) 

 

TRA I SOCI DELLA NUOVA COOPERATIVA, C’E’ CHI AVEVA GIA’ UNA 

CERTA ESPERIENZA IN AMBITO DIRIGENZIALE (NELLA EX SOCIETA’ O 

ALTROVE)? 

 SI 

 NO 

 

PUO’ INDICARE L’ARCO TEMPORALE NECESSARIO PER IL PROCESSO DI 

TRASFORMAZIONE PER CREARE LA NUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA? 

 MENO DI 6 MESI 

 12 MESI 

 18 MESI 

 24 MESI 

 OLTRE 24 MESI 

 

4. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ ANTECEDENTE LA 

NASCITA DELLA COOPERATIVA 
In questa sezione, le domande si focalizzano sulla vecchia gestione e quindi sulla 

società che ha cessato l’attività, riorganizzata e rilanciata con la formula cooperativa. 

Il fine è quello di ricostruire i passaggi salienti per costituire la nuova società. 

 

QUALE FORMA GIURIDICA AVEVA ADOTTATO LA VECCHIA GESTIONE 

CHE HA PRECEDUTO L’ATTUALE COOPERATIVA? 

 SOCIETA’ DI CAPITALE (SRL, SPA, SAPA) 

 SOCIETA’ DI PERSONE (SNC, SAS, SOCIETA’ SEMPLICE) 

 SOCIETA’ COOPERATIVA (DIVERSA, SOCIALE, A MUTUALITA’ 

PREVALENTE) 

 FONDAZIONE 

 ALTRO (da specificare) 

 

CHE DIMENSIONE AVEVA LA REALTA’ PRECEDENTE? 

 MICROIMPRESA 

 PICCOLA IMPRESA  

 MEDIA IMPRESA  

 GRANDE IMPRESA 

 SOCIETA’ APPARTENENTE A UN GRUPPO 

 MULTINAZIONALE 
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QUANTI ERANO I LAVORATORI OCCUPATI-LAVORATORI?N.__ 

 

QUALE CAUSA E’ STATA DETERMINANTE PER LA CRISI DELLA GESTIONE 

PRECEDENTE? 

 PROBLEMI LEGATI AL PRODOTTO 

 PROBLEMI LEGATI ALLA TECNOLOGIA 

 PROBLEMI LEGATI AL LAVORO 

 PROBLEMI LEGATI AL MANAGEMENT/PROPRIETA’ 

 PROBLEMI LEGATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

 PROBLEMI LEGATI AL CONTESTO MACROECONOMICO ITALIANO DI 

CRISI GENERALE 

 PROBLEMI LEGATI ALLA SCARSA MOTIVAZIONE DELL’EX 

IMPRENDITORE DI INVESTIRE PER IL RILANCIO DELL’IMPRESA 

 

RISPETTO ALLA DOMANDA PRECEDENTE, I PROBLEMI EVIDENZIATI 

HANNO CONDOTTO AL FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE E ALLA CHIUSURA 

DELL’AZIENDA? 

 SI 

 NO 

 PREFERISCO NON RISPONDERE 

 

L’IDEA DI COSTITUIRE LA COOPERATIVA E’ MATURATA A SEGUITO DI 

QUALE AVVENIMENTO? 

 DAL FALLIMENTO DELL’EX SOCIETA’ 

 DALLA CESSIONE/DISMISSIONE VOLONTARIA DELL’AZIENDA DA 

PARTE DELLA PROPRIETA’ PRECEDENTE 

 

NELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SONO PRESENTI ESPONENTI DEL 

MANAGEMENT/DELLA PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ PRECEDENTE? 

 SI 

 NO 

 

SECONDO LEI, QUAL E’ STATA LA FASE CRITICA DEL PROCESSO DI 

TRASFORMAZIONE? 

 RAPPORTI INTERNI TRA IL VECCHIO IMPRENDITORE (SE E’ PRESENTE) 

E I LAVORATORI-SOCI 

 ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE GESTIONALI 

 RICONVERSIONE PROFESSIONALE, FORMAZIONE E MOTIVAZIONE PER 

IL PASSAGGIO DA LAVORATORE A SOCIO 

 RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL LAVORO (VARIAZIONE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, NELLE PROCEDURE DI LAVORO, NEI 

CRITERI DI DIVISIONE DEL LAVORO) 



 

206 

 

 DIFFICOLTA’ DI REPERIMENTO DI DIRIGENTI CON PRECISE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E IN MATERIA DI FINANZA 

 RIEQUILIBRIO DELLE RELAZIONI ALL’INTERNO DELL’IMPRESA, TRA 

DIRIGENTI-SOCI E LAVORATORI-SOCI 

 RECUPERO DI CREDIBILITA’ SUL MERCATO 

 ALTRO 

 

SECONDO LEI, QUALI SONO I PROBLEMI ANCORA IRRISOLTI? 

 FINANZIARI 

 DI MERCATO 

 DI PRODOTTO 

 DI PARTECIPAZIONE PIENA DEI SOCI ALLA GESTIONE 

 ALTRO 

 

5. CAMBIAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN 

COOPERATIVA 
In questa sezione, si vuole studiare le caratteristiche della struttura organizzativa 

adottata dalla nuova società (Newco), a seguito dell’acquisto da parte dei dipendenti. 

 

QUALE SCHEMA DI ORGANIZZAZIONE E’ STATO UTILIZZATO? 

 STRUTTURA ELEMENTARE 

 STRUTTURA FUNZIONALE 

 STRUTTURA DIVISIONALE 

 ALTRO (DA SPECIFICARE) 

 

QUALE SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E’ STATO ADOTTATO? 

 ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COLLEGIO 

SINDACALE 

 ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONSIGLIO 

DI SORVEGLIANZA 

 ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMITATO 

DI CONTROLLO 

 ALTRO (da specificare)_______ 

 

PER QUANTO RIGUARDA IL FATTORE LAVORO, COME SONO VARIATI I 

SEGUENTI ASPETTI RISPETTO ALLA GESTIONE PRECEDENTE? 

NUMERO DI ORE LAVORATE ALLA SETTIMANA: 

 IN AUMENTO 

 IN RIDUZIONE 

 



 

207 

 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE 

DELL’IMPRESA: 

 IN AUMENTO 

 IN RIDUZIONE 

 

LIVELLO DI PRODUTTIVITA’ DEI LAVORATORI-SOCI: 

 IN AUMENTO 

 IN RIDUZIONE 

 

LIVELLO DI COLLABORAZIONE TRA CDA E LAVORATORI-SOCI: 

 IN AUMENTO 

 IN RIDUZIONE 

 

LIVELLO DI ASSENTEISMO: 

 IN AUMENTO 

 IN RIDUZIONE 

 

E’ STATO NECESSARIO UN PERCORSO DI FORMAZIONE PER ALCUNI DEI 

SOCI-LAVORATORI? 

 SI 

 NO 

 

RISPONDERE SOLO SE SI HA RISPOSTO POSITIVAMENTE. IL PROCESSO DI 

FORMAZIONE IN COSA CONSISTE? 

 PERCORSO DI FORMAZIONE IN AULA E ATTIVITA’ PRATICHE 

 PERCORSO DI FORMAZIONE CON AFFIANCAMENTO DI CONSULENZA 

PERSONALIZZATA IN AZIENDA 

 

SECONDO LEI, LE MANSIONI ATTUALMENTE SVOLTE DA TUTTI I 

LAVORATORI-SOCI CORRISPONDONO A QUELLE SVOLTE NELLA 

GESTIONE PRECEDENTE? 

 SI 

 NO 
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RIESCE A DARE UNA VALUTAZIONE DA 0 (PER NIENTE) A 5 (MOLTISSIMO) 

AI SEGUENTI PUNTI: 

RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI 

 0 (PER NIENE) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 (MOLTISSIMO) 

 

MOTIVAZION DEI LAVORATORI 

 0 (PER NIENTE) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 (MOLTISSIMO) 

 

PARTECIPAZIONE DI TUTTI SOCI-LAVORATORI ALLE DECISIONI SULLA 

GESTIONE DELL’IMPRESA 

 0 (PER NIENE) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 (MOLTISSIMO) 

 

BENESSERE ORGANIZZATIVO E COESIONE 

 0 (PER NIENE) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 (MOLTISSIMO) 

 

6. CAMBIAMENTO DELLE STRATEGIE AZIENDALI IN 

COOPERATIVA 
Nella presente sezione, si ritiene importante capire quali decisioni sono state prese 

dalla nuova società, in campo strategico, per tornare competitiva sul mercato e i fattori 

che hanno mutato le performance aziendali. 
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QUAL E’ STATO IL PRIMO INTERVENTO ATTUATO/PIANIFICATO DOPO LA 

COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA? 

 AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI  

 AUMENTO DELLE SPESE DI MARKETING 

 AUMENTO DELLE SPESE DI RICERCA & SVILUPPO 

 ALLARGAMENTO PRESENZA GEOGRAFICA 

 RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA E DI ASSISTENZA 

VENDITE 

 ADOTTARE POLITICHE DI CONTENIMENTO DEI COSTI FISSI 

 

LA COOPERATIVA E’ UNA REALTA’ CHE CONTA SU UNA CLIENTELA IN: 

  TERRITORIO ITALIANO 

  TERRITORIO ITALIANO ED INTERNAZIONALE 

 

QUALI SONO GLI INTERVENTI NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE 

PRODUTTIVA? 

 ESTERNALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 

 ELIMINAZIONE REPARTI DI LAVORAZIONE TRADIZIONALI E 

SOSTITUZIONE CON APPARECCHIATURA ELETTRONICA 

 DIVISIONE DEL CICLO PRODUTTIVO IN DUE O PIU’ LINEE DI 

PRODOTTO 

 ALTRO DA SPECIFICARE_____ 

 

COSA E’ PIANIFICATO PER I PROSSIMI TRE ANNI: 

PER INVESTIMENTI: 

 AUMENTO 

 RIDUZIONE 

 

PER SPESE DI MARKETING 

 AUMENTO 

 RIDUZIONE 

 

PER SPESE DI R&S 

 AUMENTO 

 RIDUZIONE 

 

PER COSTI DI PRODUZIONE 

 AUMENTO 

 DIMINUZIONE 
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PER IL LIVELLO DI OCCUPAZIONE: 

 AUMENTO 

 DIMINUZIONE 

 

RISPONDERE SOLO SE SI HA RISPOSTO IN AUMENTO ALLA PRECEDENTE 

DOMANDA. I NUOVI POSTI DI LAVORO SONO DESTINATI A: 

 REIMPIEGARE IL RESTO DEI DIPENDENTI LICENZIATI DELLA EX 

GESTIONE 

 ASSUMERE PERSONE ESTERNE ALLA COOPERATIVA 

 

QUALE STRATEGIA DI PRODOTTO/MERCATO E’ STATA 

ATTUATA/PIANIFICATA DOPO LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA? 

 ALLARGAMENTO DELLE LINEE DEI PRODOTTI 

 RIDUZIONE DELLE LINEE DI PRODOTTI, FAVORENDO QUELLI A PIU’ 

ALTO VALORE AGGIUNTO 

 PERFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ESISTENTI 

 SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI ESISTENTI CON NUOVE VERSIONI 

 

I VOSTRI PRODOTTI/SERVIZI SONO DESTINATI ALLE: 

 STESSE AREE DI MERCATO – GIA’ CONOSCIUTE 

 STESSE AREE DI MERCATO – E IN NUOVE 

 NUOVE AREE DI MERCATO – NON CONOSCIUTE 

 

7. PERFORMANCE AZIENDALI 
Nell’ultima sezione, si vorrebbe capire la situazione economico-finanziaria, a seguito 

del risanamento economico. 

 

LA COOPERATIVA HA UN PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO-FINANZIARIO? 

 NO 

 SI 

 

SOLO SE SI RISPONDE “SI” ALLA PRECEDENTE DOMANDA. IL PIANO E’,  

 SU BASE ANNUALE 

 SU BASE TRIENNALE 

 SU BASE QUINQUIENNALE 

 

LA COOPERATIVA HA RICEVUTO FINANZIAMENTI DA TERZI A SOSTEGNO 

DEL BUSINESS PLAN? 
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 SI 

 NO 

 

SOLO IN CASO AFFERMATIVO. CHI HA EROGATO QUESTI 

FINANZIAMENTI? 

1. ISTITUTI DI CREDITO   SI/NO 

2. COOPFOND     SI/NO 

3. C.F.I.      SI/NO 

4. PRESTITO DA SOCI   SI/NO 

5. FONCOOPER    SI/NO 

 

LA SOCIETA’ IN QUALCHE MODO HA GARANTITO I FINANZIAMENTI 

OTTENUTI? 

  SI 

 NO 

 

SECONDO LEI, CI SARA’ LA NECESSITA’ DI OTTENERE NEI PROSSIMI TRE 

ANNI ULTERIORI APPORTI FINANZIARI (PER RINNOVAMENTO DEGLI 

IMPIANTI, ACQUISTO DELLA SOCIETA’ O RAMO DELL’AZIENDA 

PRECEDENTE, PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO, ALTRO)? 

 SI 

 NO 

 

LA COOPERATIVA HA STIPULATO CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO? 

 SI 

 NO 

 

I RISULATATI ECONOMICO-FINANZIARI ATTUALI SONO IN LINEA CON 

QUELLI DEL PIANO INDUSTRIALE FORMULATO PER L’INIZIATIVA 

COOPERATIVA? 

 ANDAMENTO SUPERIORE ALLE PREVISIONI 

 ANDAMENTO PREVALENTEMENTE REGOLARE 

 ANDAMENTO CON QUALCHE DIFFICOLTA’ 

 IN DIFFICOLTA’ – POSSIBILITA’ DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 

 

RISPONDERE SOLO SE HA SCELTO LE ULTIME DUE RISPOSTE ALLA 

DOMANDA PRECEDENTE. LE CAUSE PRINCIPALI SONO DA RICONDURSI A: 

 DIFFICILE CONTESTO MACROECONOMICO ITALIANO DI CRISI 

 MANCANZA DI UN’ADEGUATA RISPOSTA DEL MERCATO 

 FORTE INDEBITAMENTO 

 ERRATA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI NEL BUSINESS PLAN 

 ALTRO( specificare) 
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A SEGUITO DEL RISAMENTO ECONOMICO, LA SITUAZIONE ATTUALE 

DELLA COOPERATIVA E’ DI: 

 UTILE 

 PERDITA 

 PAREGGIO 

 

LA COOPERATIVA E’ CARATTERIZZATA DA UN ELEVATO GRADO DI 

INDEBITAMENTO VERSO TERZI? 

 SI 

 NO 

 

LA COOPERATIVA E’ CARATTERIZZATA PREVALENTEMENTE DA: 

 DEBITI A BREVE TERMINE 

 DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE 

 

IL FATTURATO ANNUO (VOCE A1 DEL BILANCIO CIVILISTICO - RICAVI 

DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI) RIENTRA IN QUALE FASCIA? 

 0-499.000 EURO 

 500.000 – 1.000.000 EURO 

 1.000.000 – 1.500.000 EURO 

 SUPERIORE A 2.000.000 EURO 

 

SECONDO LEI, COME SARA’ L’EVOLUZIONE DEL FATTURATO NEI 

PROSSIMI TRE ANNI? 

 IN AUMENTO 

 IN DIMINUZIONE 

 

IL REDDITO OPERATIVO (IL MARGINE OPERATIVO LORDO – DIFFERENZA 

TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE) 

RIENTRA IN QUALE FASCIA? 

 0-20.000 EURO 

 20.000 EURO – 40.000 EURO 

 40.000 EURO – 80.000 EURO 

 80.000 EURO – 100.000 EURO 

 

IL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO RIENTRA IN QUALE FASCIA? 

 0-499.000 EURO 

 500.000-1.000.000 EURO 
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 1.000.000-1.500.000 EURO 

 1.500.000-2.000.000 EURO 

 

DALLA COSTITUZIONE AD OGGI, LA COOPERATIVA HA GIA’ 

RISCONTRATO EFFETTI POSITIVI SULLE PERFORMANCE AZIENDALI? 

 SI 

 NO 

 

RIESCE A DEFINIRLI NEL SEGUENTE MODO? 

LIQUIDITA’ SUFFICIENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI 

E IMPOSTE: 

 SI 

 NO 

 

LIQUIDITA’ SUFFICIENTE PER DISTRIBUIRE DIVIDENDI AI SOCI-

LAVORATORI E FINANZIATORI: 

 SI 

 NO 

 

AUMENTO DEL REDDITO OPERATIVO: 

 SI 

 NO 

 

AUMENTO DELLA QUANTITA’ VENDUTA: 

 SI 

 NO 

  

DIMINUZIONE DEI DEBITI VERSO BANCHE (ENTRO E OLTRE 12 MESI)? 

 SI 

 NO 

 

DIMINUZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO COMMERCIALE? 

 SI 

 NO 

 

SECONDO LEI, COSA E’ STATO DETERMINANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DI TALI RISULTATI? 
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 MAGGIORE DISCIPLINA GESTIONALE INDOTTA SUI LAVORATORI-SOCI 

 MODIFICHE APPORTATE AI PRODOTTI E IL RELATIVO SUCCESSO 

DELLA CLIENTELA 

 MINORI COSTI PER IL PERSONALE, MINOR CARICO FISCALE, MINORI 

TASSE 

 TEMPI DI RISCOSSIONE CREDITI (RIDUZIONE) 

 TEMPI DI PAGAMENTO DEBITI (ESTENSIONE) 

 IL BUON LIVELLO DI CAPITALIZZAZIONE SOSTENUTA ANCHE DAI 

PRINCIPALI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA (C.F.I., 

COOPFOND, CCFS, ALTRI ENTI) 
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