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Ci sentiamo come dei 

cacciatori che fino a ieri, nel 
private equity e 

nell’investment banking, 
utilizzavano l’arco e le 

frecce. Ora, con la SPAC è 
come se avessimo in mano un 
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Private Equity: la SPAC Come 
Forma Evolutiva dell’Exit Strategy 
Tramite Offerta Pubblica Iniziale 

 

INTRODUZIONE 
 
L’attività di private equity sta assumendo un ruolo sempre più importante a livello 

internazionale. Con particolare riferimento all’Italia, il mercato risulta essere relativamente 

giovane e di piccole dimensioni se confrontato con la realtà statunitense o inglese. 

In un contesto come quello attuale, ancora fortemente condizionato dalla crisi finanziaria e 

dalla stretta del credito che ne è seguita, l’apertura verso fonti di finanziamento alternative al 

credito bancario, può essere l’unico modo per finanziare progetti di crescita.1 Il private equity 

assume in questa situazione un peso rilevante. Un’ulteriore via alternativa per l’ottenimento 

di capitali è la quotazione su mercati azionari, che è oltretutto la strategia di dismissione più 

ambita del private equity.2  In un capitalismo, come quello Italiano, saldamente incardinato 

sulla piccola e media impresa è necessaria la presenza di un mercato azionario 

specificatamente dedicato alle PMI: l’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.  

Analizzando il mercato si è, però, notata la scarsità di società giunte all’IPO3 tramite il 

supporto di un fondo di private equity (solo 4). Al contrario, negli ultimi anni ben 3 SPACs 

(Special Purpose Acquisition Companies) si sono quotate su AIM Italia – Mercato 

Alternativo del Capitale. La SPAC altro non è che una società veicolo contenente solo cassa e 

costituita specificatamente per raccogliere capitale al fine di effettuare operazioni di fusione o 

acquisizioni di azienda. Vi è un sillogismo con il private equity, e infatti si è notato che i 

promotori di queste SPACs sono i maggiori operatori nel settore del private equity. La tesi si 

concentra dunque su un filone di studi, già trattato da Matteo Carlotti4 e Marco Fumagalli5, 

                                                
1 Accesso al Credito Difficile, La Strada è il Private Equity, Private Equity Monitor. 
http://www.privateequitymonitor.it/attach/accesso_al_credito_difficile__la_strada____il_pe.pdf 
2 Anna Gervasoni, Fabio L. Sattin, Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel capitale di rischio, Milano, 
Guerini Studio, 2004. 
3 Per IPO (dall’inglese Inizia Public Offering) si intende l’offerta pubblica iniziale. E’ un’offerta al pubblico dei titoli di una 
società che intende quotarsi per la prima volta. 
4 Matteo Carlotti: laureato in economia aziendale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è stato investment manager in Chase 
Capital Partner Italia, partner del network Argos Soditic Italia. Già co-fondatore e CEO di Made in Italy 1, la prima SPAC di 
diritto italiano, attualmente è co-fondatore e presidente di Green Italy 1, la prima SPAC tematica, specializzata nella green 
economy. 
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che considera il modello della SPAC come un nuovo modo di fare private equity. In questo 

elaborato si esplora dunque questa tesi e si cerca di supportarla attraverso un breve studio di 

un caso analizzato attraverso informazioni e comunicazioni pubbliche ottenute dal sito della 

società e dalla pagina web di Borsa Italiana.   

Per l’elaborazione di questa tesi si ringrazia il supporto del Prof. Andrea Veller, della 

disponibilità nel rispondere alle mie domande da parte di Borsa Italiana tramite il Dr. Luca 

Tavano e la Dr. Barbara Lunghi. Si ringraziano inoltre le persone che mi hanno 

accompagnato lungo tutto il percorso di studi: Stefania, i genitori, il fratello, i compagni di 

corso e gli amici che mi hanno sopportato, ma soprattutto supportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
5 Marco Fumagalli: laureato in economia e commercio, dopo alcuni anni nell’ambito amministrazione e finanza di aziende 
multinazionali è stato per un decennio dirigente della Consob e successivamente responsabile del mercato dei capitali presso 
Centrobanca, svolgendo contestualmente attività didattica presso l’Università Cattolica e la LIUC. E’ dottore 
commercialista, revisore contabile e CFA charterholder. 
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1 
PRIVATE EQUITY 

 
 
1.1 INTRODUZIONE ALLE OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY 

Per private equity s’intende quell’attività di investimento istituzionale in capitale di rischio di 

imprese non quotate, che ha l’obiettivo di valorizzare l’impresa oggetto di investimento per 

ottenere un capital gain al momento della sua dismissione, che avviene su un orizzonte 

temporale di medio-lungo termine.6  

Molte startups hanno bisogno di ingenti somme di capitale per iniziare. I soci fondatori 

potrebbero però non averne a sufficienza per finanziare in via autonoma questi progetti e 

quindi, spesso, devono affidarsi a forme di finanziamento esterne. Queste giovani realtà, oltre 

ad essere condizionate da prospettive di successo molto incerte, devono anche attendere anni 

prima di iniziare a raggiungere risultati positivi. Sono dunque imprese con un profilo di 

rischio molto alto e che fanno fatica ad ottenere prestiti bancari o altre forme di credito. Le 

stesse difficoltà nel reperire finanziamenti esterni le hanno anche le società che si trovano in 

situazioni di crisi e che necessitano di importanti ristrutturazioni aziendali. Il private equity 

finanzia appunto questi progetti che faticano ad ottenere credito dalle banche perché 

condizionati da profili rischio/rendimento troppo elevati. Le banche, infatti, tendono ad 

investire in imprese solide ed affermate, assumendosi bassi rischi. Queste startups sono 

invece caratterizzate, spesso, da una forte potenzialità, ma da nessuna garanzia di successo: 

rappresentando un investimento eccessivamente rischioso, che le banche non si vogliono 

accollare preferendo attività più sicure. A maggior ragione, in un contesto, come quello 

attuale, condizionato dal credit crunch7, il sistema bancario presterà ancora più attenzione nel 

concedere credito. 

Il ruolo che il private equity ha, dunque, in un moderno sistema economico è rilevante da 

molti punti di vista: 

                                                
6 Anna Gervasoni, Fabio L. Sattin, Private equity e venture capital. Manuale di investimento nel capitale di rischio, Milano, 
Guerini Studio, 2004.  
7 Il termine «credit crunch» (stretta del credito) significa razionamento del credito. Si arriva al «credit crunch» quando le 
banche, per vari motivi, erogano meno finanziamenti alle imprese. E anche quando prestano denari applicando tassi 
d'interesse sempre più elevati. Il «credit crunch» è la chiusura, anche parziale, del rubinetto del credito. 
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- fornisce «capitale paziente» che può essere utilizzato per la fase di start-up, per piani di 

sviluppo, per nuove strategie, per passaggi generazionali o per altri processi critici 

aziendali;  

- mette a disposizione dell’impresa finanziata il proprio know-how manageriale; 

- dispone di un ampio networking che la società può sfruttare per perseguire una crescita 

esterna attraverso processi di fusione e/o acquisizione; 

- mette a disposizione dell’impresa la sua profonda esperienza, anche in tema di 

accompagnamento alla quotazione.   

Tipicamente, questi investitori non investono solamente i propri capitali, ma operano 

ottenendo la maggior parte dei fondi da investitori istituzionali e individuali. I grandi 

investitori istituzionali, come i fondi pensione e le fondazioni universitarie, sono quelli 

maggiormente disposti ad investire in attività illiquide e a lunga durata come quelle che le 

società di private equity hanno in  portafoglio. 

 

Figura 1.1 – Profili Rischio/Rendimento Banche/Private Equity 

 

 
 

1.1.1 LA NASCITA NEGLI STATI UNITI 

Il private equity, nei primi anni di vita, è stato un fenomeno tipicamente americano. Le sue 

origini sono da ricondurre ai family offices, società di servizi che gestivano i patrimoni di una 

o più famiglie facoltose agendo come centro di coordinamento per la gestione finanziaria e 

amministrativa. Questi fondi alimentati da famiglie facoltose come i Rockfellers e i 
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Vanderbilts hanno così investito e alimentato un gran numero di nuovi businesses. Con il 

passare del tempo, queste famiglie hanno iniziato a coinvolgere anche soggetti esterni. 

Formalmente la prima società di private equity è stata creata solamente dopo la seconda 

guerra mondiale. L’American Research and Development (ARD) è stata fondata nel 1946 dal 

presidente del MIT, Karl Compton, dal professore dell’Harvard Business School Georges F. 

Doriot, e da altri imprenditori originari di Boston. Fu creata una piccola società di venture 

capitalists caratterizzata da un profilo rischio/rendimento elevato che investiva 

principalmente in imprese emergenti ad alto sviluppo tecnologico che ebbero un grandissimo 

successo. 8 

La creazione della prima venture capital limited partnership americana – Draper, Gaither and 

Anderson – risale invece al 1958. Nello stesso anno fu emanato anche quello che a tutt’oggi 

rappresenta il più importante provvedimento per il lancio di una stabile attività di 

investimento nel capitale di rischio di giovani imprese: lo Small Business Investment Act 

(SBA). Tramite questo atto nascono le Small Business Investment Companies (SBICs), ovvero 

degli istituti gestiti da privati (persone fisiche e giuridiche), che avevano l’obbiettivo di 

investire risorse indirizzandole verso imprese in fase di avvio. I fondi provenivano in parte 

dal settore pubblico, in parte da quello privato, che compartecipava, seppur in forma 

contenuta, ai prestiti concessi dallo SBA. 

I vantaggi, anche fiscali, del programma ne favorirono lo sviluppo, tanto che dalle 585 SBICs 

esistenti nel 1962, qualche anno più tardi si passò a circa 700. Tuttavia, nonostante l’attività 

realizzata da tali entità fosse estremamente sostenuta anche per tutto il corso degli anni 

Settanta, le tante agevolazioni portarono ad una sorta di collasso dei meccanismi di mercato. 

L’attività nel settore del private equity aumentò sensibilmente sul finire degli anni Settanta e i 

primi anni Ottanta. Gli studiosi attribuirono gran parte del cambiamento alla chiarificazione 

da parte del Dipartimento del Lavoro statunitense attraverso l’Employee Retirement Income 

Security Act’s “prudent man”, entrato in vigore nel 1979 e contenente le regole di buona 

gestione dei fondi pensione.9  Prima di quell’anno, la legge limitava la possibilità per i fondi 

pensione di investire cifre sostanziose di denaro in venture capital o in altri assets ad alto 

rischio. La chiarificazione della legge da parte del Dipartimento del Lavoro permise ai 

managers di fondi pensione di iniziare ad investire in attività ad alto rischio, tra le quali 

appunto il private equity. A seguito di ciò, numerosi fondi specializzati sono nati durante 

                                                
8, 9 J.Lerner, Venture Capital and Private Equity. A Casebook, New York, J. Wiley and Sons, 2009. 
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questi anni. Un altro importante cambiamento di quegli anni è il successo delle limited 

partnerships come forma organizzativa dominante. 

Negli anni successivi si è assistito all’alternanza di periodi molto buoni con periodi 

nettamente negativi per gli investitori in private equity. Infatti negli anni Ottanta abbiamo 

visto esplodere imprese tecnologiche di successo, come Cisco Systems, Genentech e 

Microsoft, grazie proprio all’apporto di capitali fornito dal venture capital. Il flusso annuo di 

capitali investiti nei fondi di venture capital era aumentato di dieci volte durante la prima 

metà degli anni Ottanta, per poi diminuire precipitosamente tra il 1987 e il 1991.  

Le tendenze altalenanti di quegli anni erano guidate dalle disponibilità finanziarie degli 

investitori di private equity. I rendimenti dei fondi di venture capital hanno infatti iniziato a 

calare precipitosamente da metà anni Ottanta, dopo aver attratto fin troppi capitali nei dieci 

anni precedenti. Questa frenata è stata apparentemente innescata dalla concentrazione di 

troppi investimenti in pochi settori (ad esempio il settore dell’informatica) e dall’entrata nel 

mercato di tanti nuovi venture capitalists senza esperienza. Gli investitori rimasero delusi dai 

primi scarsi risultati di quegli anni e di conseguenza diminuirono i loro impegni nel private 

equity.  

Gli anni Novanta hanno visto il ripetersi di questa tendenza altalenante in maniera ancora più 

marcata. La prima parte del decennio è stata infatti caratterizzata da una crescita eccezionale 

e da ritorni eccellenti in quasi tutti i segmenti di private equity. Questa ripresa era guidata da 

diversi fattori: innanzitutto dall’uscita dal mercato di investitori senza esperienza che ha 

diminuito la competizione tra operatori sulle transazioni; dal successo delle offerte pubbliche 

iniziali durante la maggior parte del decennio che significava che per gli investitori di private 

equity era facile liquidare l’investimento; infine dallo sviluppo tecnologico, in particolare 

quello relativo all’information technology. 

Ma come spesso succede, la crescita del private equity ebbe un brusco rallentamento dopo i 

successi iniziali. Investitori istituzionali ed individuali, attratti dagli elevati ritorni di cui 

godevano i fondi di private equity, avevano riversato ingenti capitali nel settore. Imprese che 

non avrebbero mai dovuto ottenere capitali in situazioni normali di mercato riuscirono a 

reperire considerevoli somme di denaro. Una crescita eccessiva ha portato: al finanziamento 

di soggetti eccessivamente ambiziosi; a svolgere due diligences inadeguate e imprecise; e in 

molti casi ad effettuare pessime decisioni di investimento. I primi anni del ventunesimo 

secolo hanno visto il mercato del venture capital subire le conseguenze delle pessime scelte 

prese degli anni precedenti, e si è passati così ad una più appropriata scelta delle imprese da 

finanziare. 
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Tra il 2004 e il 2007 il settore del buyout stava attraversando un importante boom alimentato 

dall’appetito di investitori istituzionali, da una gran voglia da parte di consigli di direzione e 

di managers di cedere partecipazioni a gruppi di private equity, e da un’ondata di debito a 

condizioni favorevoli. Così come in molti boom, gli afflussi di capitale crescevano, le 

valutazioni aumentavano, mentre gli standards per assumere certi investimenti diminuivano. 

In tutti quegli anni trascorsi tra l’alternanza di fasi di crescita e di declino, la struttura 

organizzativa dei fondi è sempre rimasta uguale. Le società di private equity sono state 

estremamente conservative nel mantenere la struttura organizzativa della limited partnership. 

Negli anni più recenti, invece, un flusso di innovazione anche a livello di struttura 

organizzativa ha preso piede nel settore. Tra i cambiamenti più importanti vi è la creazione di 

fondi in paesi stranieri e la nascita di fondi di buyout specializzati nel real estate, mezzanine, 

distressed debt e bond funds.  

Cosa ha condotto a questo cambiamento improvviso nella maggior parte dei grandi fondi di 

private equity? Gli investitori istituzionali stanno cercando di migliorare l’efficienza dei loro 

investimenti e di affrontare l’aumento della competizione ricercando nuove strade per 

differenziarsi. Stanno assumendo una varietà maggiore di strumenti per differenziare il 

proprio “brand”, per distinguersi dagli altri investitori.10 

 

1.1.2 L’EUROPA 

La nascita e lo sviluppo del mercato europeo del venture capital e del private equity è 

ovviamente ricondotta all’evoluzione che tale settore ha avuto nel Regno Unito, culla della 

maggior parte dei servizi finanziari attualmente disponibili sul mercato internazionale.  

Ad operatori del Regno Unito sono infatti attribuibili i primi interventi di successo già nel 

corso del 1800, riferendosi agli investimenti realizzati dai fondi comuni di investimento 

inglesi nelle American Railways, le prime ferrovie americane. Nel 1945 fu poi fondata 3i 

Investing in Industry dalla Bank of England, per fornire capitale di rischio e di debito a 

medio-lungo termine ad imprese con ottime prospettive di crescita. La 3i è tuttora una delle 

più importanti realtà operanti sul mercato del venture capital e private equity in Europa. 

Fino al 1980 il mercato del private equity in Europa, compreso lo stesso Regno Unito, era 

ampiamente in ritardo rispetto agli Stati Uniti. Solo negli ultimi anni si è riuscito a colmare 

questa distanza. La nascita di un vero e proprio mercato del private equity europeo è 

riconducibile solo agli anni Ottanta, quando la normativa fu aggiornata in tal senso ed il 

                                                
10 J.Lerner, Venture Capital and Private Equity. A Casebook, New York, J. Wiley and Sons, 2009. 
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Consiglio Europeo sponsorizzò la creazione del Venture Capital Liaison Office. Nel 1983 fu 

poi creata la European Venture Capital Association (EVCA) che tuttora promuove e sviluppa 

il mercato del capitale di rischio in tutti i Paesi europei. 

Negli anni Novanta, il private equity europeo è stato condizionato da un elevato livello di 

instabilità: i ritorni erano inferiori alle attese a causa della recessione economica e della 

correlata difficoltà nell’individuare efficienti opportunità di investimento. 

Nella seconda metà degli anni novanta il mercato del private equity si è mosso verso 

investimenti in imprese tecnologiche, similmente a quanto avveniva anche negli Stati Uniti. 

L’ultimo decennio è stato caratterizzato da una rapidissima crescita del mercato tra il 96 e il 

2006, seguito da una altrettanto rapida discesa avuta nel 2008 a seguito della crisi finanziaria 

globale.11 Dal 2012 si sta assistendo finalmente ad una lenta ripresa. 

 

1.1.3 L’ITALIA 

Scendendo più nello specifico e analizzando la situazione italiana è doveroso partire dal 

1986, anno di avvio del settore del private equity in Italia. In quell’anno nasce infatti AIFI 

(Associazione del Private Equity e Venture Capital) con lo scopo di sviluppare un mercato 

italiano del capitale di rischio. 

Sul fronte normativo gli interventi di maggior rilievo che hanno caratterizzato tale 

evoluzione, portando all’assetto attuale, sono così individuabili12: 

- la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 6 

febbraio 1987 che ha consentito alle aziende di credito e agli istituti centrali di categoria 

di operare nel capitale di rischio tramite società di intermediazione finanziaria di loro 

emanazione (SIF); 

- il d.lgs. n. 385/1993 “ Testo Unico in materia bancaria e creditizia” che, introducendo il 

principio della despecializzazione temporale e funzionale e proponendo il modello 

organizzativo della banca universale, ha rivoluzionato completamente la normativa 

inerente al sistema bancario e ha creato le basi per l’evoluzione del settore del capitale di 

rischio; 

- la legge 344/1993 “Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare 

chiusi” istituì dei fondi di investimento mobiliare chiusi;  

                                                
11 A. Gervasoni, F. L. Private Equity e Venture Capital, Milano, Guerini e Associati, 2008. 
12 Per approfondimenti si veda anche «L’Italia» in AIFI, Capitali per lo sviluppo. 
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- il d.lgs. 58/1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria” che ha abrogato il d.lgs. 385/1993 “Testo Unico in materia bancaria e 

creditizia”; 

- l’emanazione del decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del maggio 1999 in materia di 

intermediazione finanziaria; 

- l’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia del settembre 1999 che ha ricondotto i 

fondi comuni di investimento immobiliare all’interno della disciplina generale dei fondi 

di investimento; 

- l’emanazione del decreto del Ministero del Tesoro n. 47 del gennaio del 2003 in materia 

di fondi comuni di investimento;  

- l’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia dell’aprile 2005 (Regolamento sulla 

Gestione Collettiva del Risparmio). 

Fino al 1986, in Italia, l’attività di investimento diretto nel capitale di rischio di imprese 

industriali non quotate era preclusa alle aziende di credito e agli istituti centrali di categoria. 

Con la delibera del CICR finalmente nel 1987, anche le aziende di credito e agli istituti 

centrali di categoria vennero abilitati ad operare nel capitale di rischio di imprese non 

quotate, tramite società di intermediazione finanziaria, le SIF. 

L’anno della svolta fu però il 1993 con l’emanazione del Testo Unico in materia bancaria e 

creditizia che proponeva il modello della «banca universale» che rivoluzionò completamente 

la normativa inerente al sistema bancario. 

Ulteriore spinta venne data dalla Legge n. 344 del 1993 che ha istituito i fondi di 

investimento mobiliari chiusi, dando più  varietà al panorama degli operatori nel capitale di 

rischio. 

Nel 1997 sono state introdotte importanti variazioni nell’ambito del processo di revisione 

fiscale e strutturale del mercato finanziario che hanno contribuito in modo significativo alla 

rimozione di alcuni importanti ostacoli che impedivano all’Italia di confrontarsi su un piano 

di parità con i principali Paesi europei ed internazionali. 

L’evento più importante è l’emanazione del Testo Unico della Finanza che ha introdotto la 

figura del «gestore unico del risparmio» attraverso la struttura della Società di Gestione del 

Risparmio (SGR).  

Negli ultimi 15 anni il mercato italiano del private equity ha fatto registrare grossi 

cambiamenti così come nel resto del mondo. Tra le principali tendenze italiane abbiamo 

un’offerta sempre più specializzata da parte degli operatori del settore, che si strutturano 
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sempre più come: fondi mobiliari chiusi di diritto italiano, advisors di fondi internazionali, 

banche italiane ed estere aventi divisioni specializzate, finanziarie pubbliche e private. 

Dopo un trend di sensibile crescita manifestatasi sul finire degli anni Novanta, dal 2001 a 

seguito dello scoppio della bolla di internet, si è assistito ad un processo di consolidamento 

dell’offerta complessiva, durante il quale sono sopraggiunte nuove iniziative di fondi chiusi 

di diritto italiano, all’ingresso sul mercato di diversi operatori di matrice internazionale e ad 

una fisiologica uscita di alcuni operatori concentrati sull’early stage financing. Superato tale 

momento si è passati all’avvio di un nuovo periodo di crescita nel numero di soggetti 

erogatori di capitale di rischio. Questa tendenza si è protratta fino al 2010, nonostante la crisi 

finanziaria internazionale abbia condizionato il contesto globale dal 2008. Nel 2011 con il 

protrarsi della crisi finanziaria e la conseguente crisi del debito sovrano, il numero degli 

operatori nel mercato ha iniziato a diminuire, ricominciando a crescere solo dal 2013.13 

 

1.2 TIPOLOGIE DI PRIVATE EQUITY 

All’interno della grande macro classe “private equity” possiamo effettuare una prima 

classificazione in base alla finalità del finanziamento e alla percentuale di controllo acquisita. 

Quando il private equity interviene acquisendo una partecipazione di minoranza e l’obiettivo 

dell’investimento è avviare un business o stimolare la crescita di un’attività si parla di venture 

capital. Quando invece il fine ultimo è solamente l’acquisizione di una partecipazione di 

controllo per cambiare la proprietà e la dirigenza all’interno della società, si parla di buyout. 

 

Figura 1.2 – Private Equity, Venture Capital e Buyout 

 

1.2.1 IL VENTURE CAPITAL 

L’attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio viene generalmente definita con 

i termini anglosassoni venture capital e private equity. Pur essendo spesso utilizzati come 
                                                
13 AIFI & PwC, Il Mercato del Private Equity e del Venture Capital nel 2013. 

Private	  
Equity	  

Buyout	  Venture	  
Capital	  
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sinonimi, il venture capital vero e proprio si riferisce al finanziamento all’avvio di nuove 

imprese, mentre il private equity comprende le operazioni di investimento realizzate in fasi 

del ciclo di vita delle aziende successive a quella iniziale, quello che nella presente tesi verrà 

chiamato con il termine “buyout”. È infatti bene precisare, che, tra gli operatori del settore e 

sulla stampa specializzata, private equity è divenuto il termine utilizzato più frequentemente 

per indicare, in modo generale, “il mestiere” dell’investitore nel capitale di rischio. Un tipico 

ed attuale esempio di venture capital in senso stretto è rappresentato dagli investimenti, di 

operatori finanziari specializzati, per la nascita di imprese operanti in Internet.14 

L'investimento di venture capital si caratterizza per i seguenti elementi: 

• fase di sviluppo: investe in idee imprenditoriali particolarmente promettenti (seed 

financing) e società in start-up nelle prime fasi di vita (venture financing) fin dalle fasi pre 

revenue, ovvero senza che siano ancora stati realizzati i prodotti/servizi da vendere e 

quindi nella fase di investimento in prodotto; 

• ambiti tecnologici: investimenti in aree ad alto contenuto di innovazione; 

• rischio: le società in cui i fondi di venture capital investono sono caratterizzate dalla 

contemporanea presenza di un elevato rischio operativo (non è ancora chiaro se la società 

avrà un mercato per i propri prodotti) e rischio finanziario (per cui l'investitore non sa se 

avrà modo di recuperare il capitale investito). 

Un fondo di venture capital è disposto a sopportare il rischio a fronte di un rendimento futuro 

atteso altrettanto elevato. Storicamente il tasso di rendimento dei fondi di venture capital è 

stato del 27% nel periodo 1980-2004, caratterizzato da tre picchi: 1978-1980 (picco dei 

software), fine anni Ottanta (picco delle biotecnologie), fine anni Novanta inizio anni 

Duemila (avvento ICT e Internet). Statisticamente i picchi di rendimento delle venture hanno 

anticipato di circa un anno il picco delle bolle speculative del mercato.15 

Molte società legate all’information technology sono nate grazie ad operazioni di venture 

capital come ad esempio Google e Tiscali. Durante il ciclo di sviluppo borsistico degli anni 

2000 la maggior parte del denaro che inizialmente venne fornito alle cosiddette società dot-

com derivava proprio da operazioni di venture capital. 

 

1.2.2 IL BUYOUT 

In questa tesi con il termine buyout indicheremo tutte quelle forme di private equity che non 

fanno parte della categoria “venture capital”, ovvero tutte quelle forme di finanziamento che 
                                                
14 AIFI, Guida Pratica al Capitale di Rischio. 
15 http://www.mondoeconomia.com/glossario/venture-capital 
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non sono finalizzate alla crescita o all’avvio dell’impresa. Rientrano nella definizione di 

buyout quelle operazioni il cui scopo è di modificare la compagine societaria attraverso: la 

sostituzione della proprietà e del management; la liquidazione delle quote dei soci che 

vogliono uscire dall’azienda; oppure la ristrutturazione della società. La prima e l’ultima sono 

operazioni particolarmente invasive e comportano investimenti in partecipazioni di 

maggioranza. L’investimento per sostituire la proprietà e il management è invece 

un’operazione per cui un'azienda viene acquisita da un gruppo di managers (definito 

generalmente management team) che diventano i nuovi imprenditori. Questa squadra di 

managers viene generalmente affiancato da un financial sponsor, tradizionalmente un fondo 

di private equity, che fornisce gran parte delle risorse finanziarie per l'operazione. 

Queste sono le vere e proprie operazioni di buyout e si classificano in funzione della 

provenienza del management team in: 

• management buyout (MBO), in cui il management interno all'azienda acquista la stessa; 

• management buyin (MBI), in cui un management team esterno all'azienda pone in essere 

l'acquisizione. 

Nel caso in cui sia centrale l’utilizzo della leva finanziaria all’interno di un’operazione di 

MBO o di MBI si parla allora di leveraged management buyout (LBO o LMBO). 

La leva può essere utilizzata anche per acquisire una partecipazione di controllo nel caso di 

operazioni di ristrutturazioni aziendali. Anche in questi casi il management viene sostituito, 

così come i piani strategici. Operazioni di questo genere comportano spesso anche un 

ridimensionamento con la cessione di rami d’azienda.  

L’ultima tipologia di buyout è quella che comprende i finanziamenti apportati dal private 

equity in imprese in cui alcuni soci vogliono liquidare la loro partecipazione. I restanti soci 

che vogliono continuare l’attività d’impresa si potrebbero trovare in difficoltà nel riuscire a 

proseguire il business liquidando gli elementi uscenti. Spesso in questi casi interviene un 

fondo di private equity che acquisisce la partecipazione dei soci uscenti consentendo agli altri 

di continuare l’attività. 

 

1.2.3 LA CLASSIFICAZIONE IN BASE AL CICLO DI VITA DELL’IMPRESA 

All’interno di questa prima suddivisione tra venture capital e buyout dobbiamo effettuare 

un’ulteriore classificazione in ordine alla fase nella quale le target si trovano all’interno dello 

schema del ciclo di vita dell’impresa. 
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In tale ottica, gli interventi degli investitori istituzionali nel capitale di rischio possono essere 

raggruppati, classificati e caratterizzati, come si vede dalla figura 1.3, sulla base di tre 

tipologie: 

- finanziamenti all’avvio; 

- finanziamenti allo sviluppo;  

- finanziamenti al cambiamento. 

 
 

Figura 1.3 - Classificazione delle Diverse Forme di Private Equity in Base alla Fase di 
Ciclo di Vita dell’Impresa 

 
 
 

 
 
 

Ognuna di queste categorie di finanziamento è poi ulteriormente suddivisibile in tre sotto 

classi. Così si ha che il finanziamento all’avvio si compone di seed financing, start up 

financing e first stage financing. Fanno parte invece dei finanziamenti allo sviluppo, il cluster 

venture, l’expansion capital ed infine il finanziamento pre-ipo. Per terminare, rientrano tra i 

finanziamenti al cambiamento il replacement capital, il leverage buyout ed il turnover. Ad 

ognuna di queste categorie sono ricollegate esigenze finanziarie e gradi di rischio differenti 

com’è rappresentato dalla figura 1.4. 
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Figura 1.4 - Classificazione di Tutte le Forme di Private Equity con i Correlati Rischi e 
Fabbisogni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINANZIAMENTI ALL’AVVIO 

Il finanziamento all’avvio riguarda operazioni di investimento nelle fasi di sviluppo di un 

progetto (o solo di un’idea) o di un’attività (spesso in piccole imprese poco strutturate). 

L’impresa target ha in questa fase bisogno di capitali per finanziare studi di fattibilità e 

organizzare la struttura produttiva, ma ha anche fabbisogni commerciali, necessita di 

competenze e di consulenza manageriale. 

Il grado di rischio in questa fase di vita dell’impresa è molto elevato perché non c’è una storia 

dell’attività (track record), inoltre, spesso, non ci sono beni che possono essere offerti in 

garanzia e si hanno invece solo molte asimmetrie informative. I rischi a cui va incontro 

l’operatore che finanzia questo genere di progetti sono finanziari, di prodotto, di mercato e 

manageriali.  

Tra i progetti di finanziamento all’avvio rientra il seed financing, il cui fine è quello di 

supportare lo sviluppo di idee innovative, nuove iniziative imprenditoriali o la 

sperimentazione di un business. Il finanziamento in questa fase si concentra dunque sullo 

sviluppo di prodotti innovativi, di nuove tecnologie o tecniche di vendita. In questa fase, in 

cui molto spesso l’imprenditore si trova ad avere in mano solo un’ottima idea o poco più, i 

private equiters devono intervenire attraverso l’apporto di capitali e di competenze 

tecniche/scientifiche e manageriali. Il fabbisogno finanziario in questa fase non è sempre 

elevato, ma le operazioni sono caratterizzate da un elevato rischio di insuccesso dovuto alla 

novità del business.  
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Un altro progetto di finanziamento all’avvio è lo start-up financing, il cui obiettivo è reperire 

e organizzare quanto necessario per iniziare a produrre e distribuire il prodotto “prototipo”. 

Le aziende finanziate in questo stadio sono dunque nella fase di avvio dell’attività produttiva, 

quando il business non è ancora consolidato. L’investitore interviene anche se non conosce la 

validità commerciale del prodotto/servizio, ciò significa che l’investimento è condizionato da 

notevoli incertezze sul successo commerciale dell’attività e quindi da un alto grado di rischio. 

Elevato è anche l’ammontare di capitali richiesto in questa fase.  

L’ultima categoria rientrante tra i finanziamenti all’avvio è il fist stage financing, il cui scopo 

è quello di passare dalla distribuzione del prodotto “prototipo” alla produzione e distribuzione 

del prodotto su scala industriale. Anche in questa fase il business non è ancora consolidato e 

di conseguenza si ha una scarsa possibilità di valutare appieno la validità commerciale della 

combinazione prodotto/mercato. Gli investitori intervengono con ingenti mezzi finanziari per 

potenziare le strutture produttive e i canali distributivi. 

 

FINANZIAMENTI ALLO SVILUPPO 

La seconda classe di finanziamenti fa riferimento alla fase seguente del ciclo di vita 

dell’impresa, quella che riguarda lo sviluppo e la crescita, quella in cui vi è un intervento di 

finanziamento da parte di un fondo di private equity in un’attività già sviluppata e che si sta 

affermando. Gli interventi in questa fase risultano particolarmente adatti alle esigenze di 

imprese di media dimensione, mature per effettuare quel salto dimensionale necessario per 

consolidare o migliorare la propria posizione all’interno del contesto competitivo. Gli 

obiettivi in questa tipologia di finanziamento sono quelli di sostenere lo sviluppo 

dell’impresa, di ampliare la capacità produttiva, di sviluppare nuovi prodotti e/o mercati e di 

consolidare le fonti finanziarie legate a strategie di crescita nel medio termine. In questa fase 

il rischio di insuccesso è sicuramente minore rispetto ai finanziamenti all’avvio dato che sono 

disponibili informazioni storiche e previsionali che permettono di capire e valutare 

maggiormente la potenzialità dell’impresa.  

In questa fase lo sviluppo di una società che ha raggiunto un determinato livello di maturità 

può essere perseguito attraverso l’expansion capital, il cluster venture o il pre-IPO financing.  

Nel primo caso, il contributo dell’investitore nel capitale di rischio sarà prevalentemente di 

natura finanziaria, anche se, essendo ancora presenti molte aree di sviluppo inesplorate, 

soprattutto in termini di diversificazione produttiva e geografica, l’elemento consulenziale 

potrà rivelarsi estremamente prezioso. Nell’expansion capital, anche la struttura 

organizzativa risulta spesso ancora in fase evolutiva e non consolidata, cosa di cui 
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l’investitore istituzionale deve tener conto, essendo frequentemente richiesto anche un suo 

intervento in tal senso. In questa fase si potrebbe voler perseguire lo sviluppo anche 

attraverso una crescita per vie esterne, e dunque particolare importanza viene assunta dal 

network internazionale che l’investitore è in grado di attirare per l’individuazione del partner 

ideale. Questo genere di interventi risulta particolarmente congeniale agli operatori che 

dispongono di una consolidata esperienza di internazionalizzazione e una notevole rete di 

conoscenze in realtà economiche e industriali estere.  

Un’altra tipologia di intervento che però non è recepita a livello di classificazioni ufficiali da 

parte delle associazioni di categoria, ma che rappresenta per gli operatori del settore uno degli 

sviluppi più importanti  dell’attività di investimento nel capitale di rischio, è quella definita di 

cluster venture.16 Con questo termine si intende una tipologia di intervento finalizzata al 

raggruppamento (cluster) di più società operative indipendenti, integrabili verticalmente od 

orizzontalmente e caratterizzate da notevoli similitudini in termini di prodotti, mercati e 

tecnologie. Sono possedute da una holding che svolge un ruolo di coordinamento strategico e 

al loro interno sono presenti una o più società di investimento che hanno ruoli importanti, se 

non addirittura di controllo. L’obiettivo di quest’intervento è quello di raggiungere economie 

di scala all’interno del processo di creazione del valore grazie allo sfruttamento delle sinergie 

di tipo tecnologico, commerciale, manageriale e finanziario che si possono produrre tra le 

varie società facenti parte del gruppo. 

La terza tipologia di intervento rientrante tra i finanziamenti allo sviluppo è quella del pre-

IPO financing. L’obiettivo in questo caso è quello correlato al raggiungimento della 

dimensione necessaria per potersi quotare, per questo è chiamato anche finanziamento ponte. 

Nel maggio 2007, Mario Draghi, l’allora Governatore della Banca d’Italia, nelle sue 

dichiarazioni finali, ha posto particolare attenzione proprio a questo aspetto di indubbia 

rilevanza per la struttura industriale del nostro Paese, affermando che gli intermediari 

specializzati nel capitale di rischio devono agevolare la crescita delle PMI favorendo 

l’accesso ai mercati di borsa. Ha proseguito dicendo che vi è uno stretto legame tra la 

diffusione degli intermediari specializzati e lo sviluppo della borsa: oltre un terzo delle 

aziende italiane che si sono quotate tra il 1995 e il 2006 è stato assistito da operatori di 

private equity, ampliando l’accesso al mercato borsistico in Italia.17 

 

 

                                                
16 A. Gervasoni, F. L. Private Equity e Venture Capital, Milano, Guerini e Associati, 2008. 
17 Banca d’Italia, Considerazioni Finali, assemblea ordinaria dei partecipanti, Roma, 31 maggio 2007. 
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FINANZIAMENTI AL CAMBIAMENTO 

La terza categoria di interventi in capitale di rischio è finalizzata a processi di cambiamento 

interni all’azienda che, seppur fondati su motivi differenti rispetto a quelli fino ad ora trattati, 

spesso portano ad una profonda modifica dell’assetto proprietario della stessa. Rientrano tra 

queste tipologie di interventi quelli di replacement capital, quelli di leverage buyout e quelli 

di turnover. 

La prima tipologia di finanziamento è da ricondurre alla volontà da parte di uno o più 

azionisti di minoranza dell’impresa target di abbandonare l’attività imprenditoriale cedendo 

le quote in proprio possesso. Il private equiter interviene sostituendosi semplicemente a 

questi. Non si hanno grandi cambiamenti nelle strategie di lungo termine perché la 

maggioranza dei soci che crede ancora nel futuro dell’azienda è disposta a continuare ed 

investire tempo e denaro, come sempre fatto, per conseguire lo sviluppo dell’impresa. 

L’intervento del fondo permette dunque da un lato di proseguire l’attività di impresa a chi 

interessato e a chi crede nel futuro della stessa; dall’altro permette, a chi non è più interessato 

a strategie di lungo termine e di sviluppo, di realizzare un guadagno ed uscire dalla 

compagine societaria.  

Nelle operazioni di leverage buyout vi è invece la volontà di cambiare radicalmente la 

proprietà, cambiando la maggioranza o il soggetto imprenditoriale. L’intervento 

dell’operatore di private equity si concretizza nel supporto finanziario per cambiare l’assetto 

proprietario sostenendo il nuovo gruppo imprenditoriale nell’acquisizione dell’attività ceduta. 

Il leverage buyout è un’operazione di natura finanziaria finalizzata alla creazione di valore 

per gli investitori a seguito dell’acquisizione e successiva cessione di partecipazioni in 

imprese, di aziende e di rami di azienda, facendo ricorso ad un elevato indebitamento. La 

caratteristica principale è che l’acquirente viene finanziato per l’acquisizione dell’impresa 

obiettivo usando a garanzia i flussi di cassa propri della target stessa. La prima fase 

dell’operazione consiste nella creazione di una società, che chiameremo newco, nella quale 

gli imprenditori, che potrebbero essere gli stessi managers dell’azienda (in questo caso 

avremo il cosiddetto leveraged management buyout) o managers provenienti da altre aziende 

(leveraged management buyin), versano, normalmente supportati da un investitore 

istituzionale nel capitale di rischio, una certa somma a titolo di capitale proprio. Questa 

somma è solamente una piccola parte dell’ammontare necessario ad acquisire l’impresa 

obiettivo e quindi a questo punto una o più società finanziarie concedono le restanti somme 

sotto forma di debito. Con la liquidità a disposizione la newco andrà ora ad acquisire 

l’azienda. Fondendosi con essa, il finanziamento erogato alla newco verrà a far parte delle 
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passività della target e potrà quindi usufruire delle garanzie reali che questa società sarà in 

grado di produrre.18 

Le operazioni di turnaround sono quelle che riguardano il finanziamento della 

ristrutturazione di imprese in perdita e/o in crisi finanziaria mediante investimenti nel capitale 

o in strumenti finanziari assimilabili a investimenti in equity, unitamente al cambiamento del 

gruppo proprietario e del management. Il profilo di rischio di queste operazioni è alto vista la 

situazione di crisi in cui riversano le società. Inoltre per effettuare tali operazioni sono 

necessarie ingenti quantità di capitali per riuscire ad acquisire partecipazioni di maggioranza 

della società che consentano di avere il controllo della stessa per effettuare gli interventi di 

ristrutturazione. E’ fondamentale che in questo tipo di interventi gli investitori istituzionali 

nel capitale di rischio intervengano apportando non solo mezzi monetari, ma anche e 

soprattutto competenze manageriali e dirigenziali. 

 

1.3 OPERATORI DI PRIVATE EQUITY 

Sul mercato italiano sono presenti differenti tipi di operatori. Le principali categorie sono le 

seguenti:19  

• SGR20 generaliste ed investment companies: società per azioni alle quali è riservata la 

possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di 

patrimoni; 

• fondi pan-europei: fondi d'investimento in capitale di rischio in imprese non quotate che 

pongono il rispettivo focus anche oltre i confini nazionali, grazie all'utilizzo di società 

advisor collocate nelle aree Paese ritenute più interessanti; 

• operatori regionali/pubblici: soggetti pubblici, anche a carattere locale, operanti in 

particolari aree geografiche o settori merceologici, che forniscono capitali di rischio e 

assistenza finanziaria a imprese medio-piccole, al fine di promuoverne l’accesso ai mercati 

regolamentati; l’attività di tali operatori, inserita nei più ampi programmi di politica 

economica e monetaria, è, quindi, caratterizzata da logiche e pratiche di natura sociale e 

politica più che economica. Obiettivo dell’investitore pubblico è infatti privilegiare aree 

geografiche o merceologiche non coperte dal settore privato;  
                                                
18 Matteo Carlotti. Tecniche di Private Equity. Egea, 2012. 
19 A. Gervasoni, F. L. Private Equity e Venture Capital, Milano, Guerini e Associati, 2008. 
20 Le società di gestione del risparmio (SGR) sono state introdotte in Italia con D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e svolgono in 
via esclusiva l'attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento, i quali appartengono alla categoria 
degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) assieme alle Società di Investimento a Capitale 
Variabile (SICAV). Le SGR possono anche essere autorizzate a svolgere la gestione individuale di portafogli di investimento 
ed il servizio di consulenza. 
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• banche italiane: rispetto al passato le banche tendono ad investire nei fondi e non più a 

promuovere veicoli di investimento o investire direttamente; 

• operatori specializzati nell’early stage financing (seed financing, start up financing e first 

stage financing). 

Esaminando l’evoluzione degli operatori sul mercato italiano del private equity nel corso 

degli ultimi 25 anni, appare chiaro che il numero ed il loro profilo sia notevolmente cambiato, 

in conseguenza ai mutamenti del contesto nazionale e del quadro normativo. 

Gli anni di avvio del settore sono stati caratterizzati da una prevalenza di operatori locali, 

prevalentemente organizzati in finanziarie di investimento, private e industriali, i quali 

rappresentavano la quasi totalità dei soggetti attivi. Successivamente gli operatori 

internazionali, hanno iniziato a diffondersi sempre più anche sul territorio italiano. I fondi 

pan-europei rappresentano oggi quasi un terzo dell’intero mercato, a testimonianza 

dell’apertura del nostro sistema ad operatori provenienti dal resto dell’Europa, e dagli Stati 

Uniti. Dalla metà degli anni Novanta sono comparse anche le prime SGR di fondi mobiliari 

chiusi, a seguito della Legge n. 344 del 14 agosto 1993. Queste società, che fino al 1998 

rappresentavano solo l’1% del mercato, hanno iniziato ad incrementare la loro presenza, 

arrivando oggi ad essere la forma maggiormente utilizzata dagli operatori del settore.  

Alla fine degli anni Ottanta hanno iniziato a diffondersi anche operatori di emanazione 

bancaria che sono poi diminuiti ad inizio del Duemila. Negli ultimi anni, però, tale tendenza 

si è interrotta e le banche partecipano sempre più al private equity. 

Un’altra classificazione in base alla quale è possibile esaminare l’evoluzione delle tipologie 

di operatori presenti sul mercato riguarda la distinzione tra gli investitori captive e quelli 

“indipendenti”. I fondi captive sono promossi e gestiti da una struttura che è emanazione 

diretta di istituzioni finanziarie o industriali; essi hanno come fonte di approvvigionamento di 

capitali, esclusiva o prevalente, la società capogruppo o altre società affiliate, non ricorrendo 

quindi direttamente al mercato dei capitali per la raccolta di risorse finanziarie. 

Caratteristiche opposte hanno, invece, i fondi promossi e gestiti da una società di gestione che 

raccoglie le risorse direttamente sul mercato. Gli operatori captive hanno rappresentato i 

soggetti prevalenti nella fase di sviluppo iniziale del mercato, mentre attualmente è in crescita 

il numero degli operatori indipendenti. Questa tendenza è riconducibile all’evoluzione del 

mercato dalla prima fase di avvio ad una fase di consolidamento e maturità, in cui i managers 
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delle società che hanno maturato un’esperienza presso un’istituzione di riferimento tendono a 

separarsi da essa e operare autonomamente, avendo consolidato la propria posizione. 21 

 

1.3.1 I PRINCIPALI OPERATORI NEL 2013 

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’offerta, i dati degli ultimi anni stanno confermando il 

successo sempre maggiore dei fondi chiusi di diritto italiano, che fanno capo a SGR 

specializzate e che rappresentano, oggi, il veicolo più utilizzato nello svolgimento 

dell’attività di private equity. 

Dall’analisi annuale sul private equity e venture capital22 effettuata dall’AIFI (Associazione 

Italiana del Private Equity e Venture Capital) e PwC (PricewaterhouseCoopers) è possibile 

notare che, con riferimento all’insieme degli operatori monitorati nel 2013, le società di 

gestione del risparmio (SGR) e gli altri investitori, differenti dalle SGR generaliste, 

specificatamente dedicati all’Italia (investment companies) rappresentano quasi la metà 

dell’intero mercato (Figura 1.5) in termini di numero (47%), seguiti dagli operatori 

internazionali (33%) e da quelli focalizzati sull’early stage (9%).  
 

Figura 1.5 – Categorie di Operatori nel 2013 

Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 
 

Sotto il profilo strettamente operativo, si segnala che 117 dei 171 investitori censiti (68%) 

hanno svolto almeno una delle attività di investimento, disinvestimento o raccolta di capitali 

nel corso del 2013. Nel dettaglio, sono 94 gli operatori che hanno realizzato almeno un 

investimento, 65 quelli che hanno disinvestito (anche parzialmente) almeno una 

partecipazione e 11 i soggetti per i quali è stata registrata attività di fundraising indipendente. 
                                                
21 Banca d’Italia, Il Private Equity in Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Paper), 2009. 
22 AIFI & PWC, Il Mercato del Private Equity e Venture Capital nel 2013. 
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Relativamente all’attività di investimento, come negli anni precedenti, quello dell’expansion 

risulta essere il segmento di mercato per il quale è stato rilevato il maggior numero di 

investitori attivi (51 operatori), seguito dal segmento dei buyout (38 operatori) e da quello 

dell’early stage (24 operatori). (Figura 1.6) 

 

Figura 1.6 – Tipologie di Operazioni nel 2013 

Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 
 

Al 31 dicembre 2013 gli investimenti attivi (cioè non ancora disinvestiti) nel portafoglio 

complessivo degli operatori monitorati in Italia, risultavano pari a 1.364, distribuiti su 1.189 

società, per un controvalore delle partecipazioni detenute, valutate al costo d’acquisto, pari a 

21,8 miliardi di Euro. Alla stessa data, il commitment disponibile stimato per investimenti, al 

netto delle disponibilità degli operatori internazionali e captive, ammontava a circa 8 miliardi 

di Euro. (Figura 1.7) 

 

Figura 1.7 – Portafoglio al Costo e Commitment Disponibile nel 2013. 

*Esclusi gli operatori internazionali e gli investitori captive 
 

Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 
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Sempre con riferimento al portafoglio complessivo, il 94% degli investimenti attivi riguarda 

imprese localizzate nel nostro Paese e nel 71% dei casi le operazioni sono state realizzate da 

operatori di matrice privata. (Figura 1.8) 

 

Figura 1.8 – Operatori Italiani/Esteri e Privati/Pubblici nel 2013. 
 

 
 

Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 
 
 
1.4 LE FASI DEL PROCESSO D’INVESTIMENTO 

Le fasi del processo d’investimento possono differire in funzione della tipologia di 

operazione viste nel paragrafo 1.2. Esiste chiaramente una sostanziale differenza tra 

un’operazione di buyout e una di venture capital. Si può comunque ritenere esistano delle 

fasi, comuni a tutte le varie tipologie di investimento in capitale di rischio da parte di un 

fondo di private equity e le possiamo così schematizzare:  

1) individuazione dell’impresa target (l’impresa nella quale investire); 

2) valutazione del management team e dell’azienda; 

3) definizione del prezzo; 

4) negoziazione; 

5) monitoraggio dell’operazione;  

6) disinvestimento. 

Nella prima fase, quella di individuazione dell’impresa target, l’obiettivo è quello di 

individuare un flusso crescente di opportunità di investimento da parte degli operatori 

professionali specializzati. Il contesto imprenditoriale italiano è però condizionato da una 

scarsa conoscenza di questi strumenti d’investimento. Risulta quindi difficile che le imprese 
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si propongano da sole all’investitore professionale, che si trova quindi costretto a svolgere 

azioni di marketing diretto per far comprendere e pubblicizzare la forma di finanziamento 

derivante dal private equity. Riviste specializzate, giornali, pubblicazioni e incontri sono 

strumenti fondamentali per promuovere lo strumento.  

L’operatore tende ad operare per ottenere questo flusso continuo di opportunità di 

investimento in base a tre fattori: le caratteristiche dell’operatore stesso (notorietà e immagine 

del private equiter), l’area geografica nella quale decide di concentrare i propri sforzi ed 

infine la tipologia di investimenti sui quali è concentrato l’operatore (può essere specializzato 

in buyout, oppure in start-up financing e così via). 

La seconda fase è quella fondamentale per decidere il successo o il fallimento 

dell’investimento da parte dell’operatore specializzato. A seguito del flusso di richieste di 

finanziamento ottenute grazie alla prima fase, si passa ora a scremare le opportunità sulla 

base del profilo dell’imprenditore o del management team al vertice dell’impresa target. Si 

passa a valutare dunque se le aspettative dell’imprenditore siano in linea con le esigenze 

dell’investitore e le necessità dell’impresa.  

Si valutano, poi, anche l’azienda ed il business. La finalità ultima dell’investimento in 

capitale di rischio è quello di ottenere elevati tassi di rendimento dell’investimento su un 

orizzonte temporale di medio lungo termine. Gli investitori quindi preferiscono aziende 

dinamiche con elevati tassi di crescita e con obiettivi predefiniti ed esplicitati. Il profilo 

dell’impresa in questa fase varia molto anche in base al tipo di operatore. E’ chiaro che un 

operatore specializzato in operazioni di turnaround si basi su parametri differenti rispetto a 

quelli utilizzati da un venture capitalist. Lo strumento principale in questa fase per effettuare 

un’analisi e una scrematura delle proposte di investimento è sicuramente il business plan, uno 

strumento di comunicazione che l’imprenditore può utilizzare per dare una rappresentazione 

del suo progetto strategico con il fine di ottenere dei finanziamenti e di guidare l’azione 

dell’organizzazione. Il business plan viene quindi valutato dall’investitore professionale sulla 

base di alcuni requisiti principali:  

• la sostenibilità finanziaria del progetto in relazione alla qualità e quantità delle fonti di 

finanziamento che si intende utilizzare;  

• la coerenza tra le intenzioni strategiche, il piano d’azione e le previsioni economico-

finanziarie; 

• l’attendibilità del piano industriale che dev’essere il più realistico possibile se confrontato 

con le dinamiche del contesto operativo nel quale andrà ad operare, con i risultati storici che 
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l’azienda ha ottenuto fino a quel momento, con la probabilità di raggiungere i dati 

previsionali e con un’analisi degli scenari realizzabili. 

La terza fase è quella in cui iniziano le negoziazioni con i vertici dell’impresa target per 

arrivare ad una definizione del prezzo. Sappiamo che valore e prezzo portano a risultati non 

coincidenti perché il prezzo è condizionato da elementi che vanno oltre il semplice valore 

dell’azienda. L’esempio più appropriato per dimostrare ciò ci viene dalle società quotate, ove 

il prezzo di Borsa è influenzato da aspetti estranei all’andamento dell’impresa, risultando 

spesso differente dal target price calcolato sulla base di varie tecniche valutative. Nell’ambito 

delle operazioni di private equity o venture capital, la valutazione però non è mai teorica o 

astratta, ma sempre legata ad un prezzo, reale ed effettivo, che è quanto costituirà base di 

scambio nella transazione. Non dipende tanto da metodi valutativi caratterizzati da parametri 

generali, ma piuttosto da calcoli semplici basati su dati il più possibile reali e verificabili, 

lasciando poi alla dinamica negoziale e di mercato l’identificazione del parametro corretto. 

Per questo, nonostante ci siano metodi sicuramente più attendibili, la valutazione per multipli 

dell’enterprise value è sicuramente la tecnica più utilizzata nell’ambito del private equity 

grazie alla sua semplicità e facilità di utilizzo.23 

Il calcolo dei multipli sull’enterprise value può essere effettuato in relazione al fatturato 

(sales), al margine operativo lordo (EBITDA) e al risultato operativo (EBIT). Negli ultimi 

anni a seguito del boom di operazioni di private equity, seguito da una buona percentuale di 

operazioni infruttuose si è passati ad utilizzare metodi un po’ più affidabili, integrando 

all’analisi troppo sintetica dei multipli anche il metodo del Discounted Cash Flow. 

Una volta calcolato il prezzo di partenza per una contrattazione si passa poi ad un’analisi di 

fattibilità  dell’investimento con l’ausilio di modelli di simulazione utilizzabili nell’ambito 

delle più diffuse applicazioni per personal computer. Fondamentale in questa fase è una 

formula chiamata PEP Drivers’ Grid dal nome della società di investimento in capitale di 

rischio (la Private Equity Partners), che l’ha ideata e sviluppata. Con essa si possono 

simulare rapidamente scenari semplificati, sottoponendo l’azienda ad un test per ottenere una 

prima risposta indicativa e preliminare in merito all’attrattività di un investimento potenziale 

ed alle eventuali aree di criticità. Rimanendo sempre all’interno della fase di valutazione 

dell’azienda si passa successivamente ad effettuare delle due diligences relative all’impresa 

target. La due diligence è il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare 

condizioni specifiche di un’azienda, per la quale vi siano intenzioni di acquisto o di 

                                                
23 L. Guatri, Trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, Milano 1998. 
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investimento. E’ un’indagine conoscitiva su una target che riguarda molteplici aspetti critici 

del business oggetto di interesse. Abbiamo differenti due diligences a seconda delle criticità 

che riteniamo debbano essere valutate prima di un’eventuale offerta: 

• financial due diligence; 

• legal due diligence; 

• due diligence fiscale; 

• commercial due diligence; 

• due diligence ambientale; 

• due diligence operation; 

• due diligence risorse umane;  

• due diligence assicurativa. 

La quarta fase è quella in cui avviene la negoziazione vera e propria. In questo momento 

strumenti come le vendor notes hanno un valore fondamentale per risolvere alcune situazioni 

complicate. Le vendor notes24 servono a ridurre la necessità di esborso da parte 

dell’acquirente chiedendo al venditore di finanziare parte dell’acquisto rinunciando a ricevere 

subito l’intero ammontare dovuto e sottoscrivendo in cambio titoli della società ceduta. E’ un 

vero e proprio finanziamento che il venditore concede all’acquirente consentendogli di 

sostituire parte del pagamento con titoli obbligazionari emessi dalla società oggetto di 

acquisto. Può succedere che in questa fase si giunga anche ad un progetto di un’operazione 

separata di scorporo della componente immobiliare in modo da consentire al venditore di 

decidere liberamente sulla proprietà che desidera conservare. In particolar modo nel nostro 

Paese caratterizzato da un tessuto di imprese familiari, anche decisioni riguardanti il 

mantenimento delle posizioni di vertice per la vecchia compagine manageriale possono 

rappresentare la chiave di volta per giungere alla conclusione della trattiva. Fondamentali in 

questa fase sono anche gli accordi di earn out, che possono essere definiti come una formula 

di pagamento che subordina il regolamento del prezzo e/o la fissazione del suo ammontare al 

raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati in comune accordo tra compratore e venditore. 

Questo pagamento può essere sia di natura monetaria, sia identificabile in quote di 

partecipazione nella società oggetto di cessione. Anche il meccanismo delle stock options è 

fondamentale per rafforzare il vincolo di fedeltà di determinate categorie di dipendenti nei 

confronti dell’azienda ed arrivare alla chiusura del deal. Nel caso di progetti di quotazione 

                                                
24 Un tipo di strumento di debito nel quale il venditore, oltre a vendere i titoli, provvede anche al finanziamento 
dell’acquirente, concedendo a quest’ultimo un pagamento dilazionato e non immediato dell’intero ammontare. 
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spesso vengono utilizzati degli accordi che prevedono impegni da parte dell’azionariato di 

maggioranza nel supportare il processo pre-ipo. 

La quinta fase è quella della gestione e del monitoraggio dell’investimento. Anche in questa 

fase l’azione dell’investitore in capitale di rischio cambia a seconda della tipologia di 

investimento effettuata. Ci sono situazioni in cui il fondo di private equity si limita ad 

apportare il capitale e a monitore l’andamento dell’azienda, altre in cui partecipa molto più 

attivamente alla gestione dell’azienda fornendo consulenza manageriale, finanziaria e di 

supporto alla crescita del progetto imprenditoriale. Vedremo nel paragrafo successivo più nel 

dettaglio come l’investitore intervenga creando valore dall’operazione. Indipendentemente 

dalla partecipazione o meno alla gestione dell’impresa, sicuramente il private equiter durante 

tutto il periodo cercherà di monitorare il proprio investimento attraverso un attento controllo 

del management, del mercato e del prodotto. In particolare la qualità e le prestazioni del 

management non solo sono in grado di determinare la sopravvivenza di un’azienda, ma sono 

anche uno degli elementi distintivi che ne consentono di conseguire il successo.25 

La sesta ed ultima fase è quella del disinvestimento che sarà trattata approfonditamente nel 

capitolo 2. In questa fase l’operatore di private equity ha a disposizione varie ways out o exit 

strategies: 

• cessione della partecipazione ad una società di natura industriale (trade sale); 

• vendita delle azioni sul mercato borsistico attraverso l’offerta pubblica oppure in un 

momento successivo (IPO); 

• cessione ad un altro operatore di private equity (secondary buyout);  

• riacquisto della partecipazione da parte del socio originario (buy back); 

• abbattimento totale o parziale della partecipazione (write off). 

 

1.5 LA CREAZIONE DI VALORE IN UN’OPERAZIONE DI PRIVATE EQUITY 

La creazione di valore in un’operazione di private equity è differente per ogni diversa 

tipologia di investimento. Il principale beneficio che un’operazione di venture capital o di 

buyout comportano è quello finanziario. Si è già detto nel primo, che a seguito del credit 

crunch, è diventato difficile per le piccole e medio imprese ottenere finanziamenti dalle 

banche, soprattutto a medio lungo termine. Gli unici soggetti disposti ad investire su 

quest’orizzonte temporale rimangono dunque i fondi di private equity che apportano capitali 

                                                
25 P.F. Drucker, The practice of management, Heinemann Business Paperbacks, London 1989. 
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di rischio in azienda utilissimi per l’avvio di nuovi progetti strategici e per la creazione di 

nuovo valore. 

L’apporto finanziario rappresenta solo uno dei servizi forniti dall’investitore istituzionale. La 

presenza di un fondo di private equity comporta la valorizzazione di diverse aree che hanno 

un effetto a livello generale sull’intero valore dell’azienda. Innanzitutto, l’investitore essendo 

in grado di ascoltare le idee proposte dall’imprenditore e di dare il proprio parere qualificato 

e oggettivo, basato sull’esperienza maturata nel corso degli anni, diventa un soggetto 

fondamentale con il quale l’imprenditore può confrontarsi. Lavorando a stretto contatto con 

l’investitore anche il management team finirà lentamente col conformarsi ai principi di 

oggettività e razionalità propri del private equiter migliorando la propria cultura manageriale.  

Vi sono poi benefici più espliciti derivanti dall’interazione con un partner dotato di una 

notevole esperienza e conoscenza: la consulenza manageriale e l’apporto strategico forniti 

dall’investitore istituzionale. Nel contesto italiano, caratterizzato da una quasi totalità di 

piccole e medio imprese familiari con una scarsa cultura manageriale, l’apporto fornito in 

questi termini può rappresentare la svolta per il successo. Quest’apporto in consulenza è 

altrettanto fondamentale soprattutto in casi di seed financing e start-up financing in cui il 

soggetto imprenditoriale è formato da persone con conoscenze tecniche specifiche e progetti 

innovativi, ma che non ha le competenze economico strategiche per metterle in atto.  

L’operatore di private equity può apportare incrementi al valore dell’impresa grazie alla sua 

rete di contatti preziosi che, se ben sfruttati possono consentire un tasso di crescita maggiore 

rispetto a quello delle aziende non partecipate. Negli ultimi anni, i progetti di 

internazionalizzazione sono al centro delle strategie di gran parte delle PMI italiane e gli 

investitori istituzionali dall’alto della loro esperienza e presenza sui mercati possono 

intermediare nella creazioni di partnership all’estero con propri contatti.  

Come Josh Lerner afferma nel suo libro The Architecture of Innovation26, investire 

nell’innovazione è fondamentale per la creazione di valore da un’operazione di private 

equity. Nei secoli, la crescita nelle moderne economie è stata fortemente connessa 

all’innovazione. Mentre negli anni gli economisti hanno fatto passi da giganti nel capire quali 

combinazioni di incentivi e di strutture organizzative possono incoraggiare l’innovazione, 

molti di questi studi non hanno ancora ricevuto l’attenzione che meritano e non sono stati 

applicati in situazioni reali. Josh Lerner si concentra su due modelli che incoraggiano 

                                                
26 J. Lerner, The Architecture of Innovation, Oxford University Press, 2012. 
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l’innovazione, quello tipico del laboratorio di ricerca di una società e quello di una venture 

backed start-up. 

L’idea di Lerner è quella di scegliere un modello ibrido ai due che consiste nella creazione da 

parte dei grandi gruppi industriali di un’area dedicata al venture capital, che investe in 

imprese giovani che sviluppano tecnologie rilevanti e affini al business della madre. Così nel 

caso in cui le cose non vadano come dovrebbero andare sarà sicuramente più facile per questi 

grandi gruppi chiudere una di queste startups (che normalmente è posseduta assieme ad altri 

soci), anziché abbandonare un progetto interno.27  

Secondo quest’ipotesi dunque, il venture capital diventa uno strumento utilizzato dalle gradi 

società che investono fondi in società innovative e giovani per sfruttare l’innovazione da 

questi generata grazie alla loro maggior freschezza di idee. E’ un modo per esternalizzare 

l’area ricerca e sviluppo ed ottenere un maggior numero di outputs innovativi perché 

derivanti da tante fonti differenti. 

 

 

 

 
 

 
                                                
27 J. Lerner, The Architecture of Innovation, Oxford University Press, 2012. 
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2 
EXIT STRATEGIES 

 
 
2.1 I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DI DISINVESTIMENTO 

Il processo di disinvestimento costituisce il momento conclusivo della sequenza del processo 

di investimento, nonché uno dei più importanti e delicati, in quanto, da una profittevole 

cessione della partecipazione, deriva un guadagno in capitale, che rappresenta lo scopo 

ultimo dell’investitore istituzionale nel capitale di rischio ed è in grado di alimentare una 

nuova raccolta proficua. 

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il processo di disinvestimento, e ne possono 

influenzare l’esito, sono: l’individuazione del momento più idoneo per realizzare la 

dismissione; e la definizione del canale di disinvestimento più adeguato. Questi due aspetti 

sono estremamente interrelati tra loro e in grado di influenzarsi reciprocamente e di risentire, 

in forma congiunta, dell’effetto di variabili sia di natura esogena, che endogena. Per quanto 

riguarda i canali attraverso cui è possibile, per gli investitori di private equity, dismettere la 

partecipazione, possono dipendere da: 

• la tipologia dell’impresa target; 

• i risultati raggiunti attraverso la collaborazione tra investitore e imprenditore; 

• elementi congiunturali;  

• la volontà e le preferenze degli stakeholders; 

• l’andamento del mercato borsistico; 

• la tendenza relativa alle operazioni di M&A (merger and acquisition).  

Sulla base di queste variabili è possibile classificare le diverse modalità di disinvestimento in 

cinque categorie: 

• trade sale: cessione della partecipazione a nuovi soci di natura industriale; 

• secondary buyout: acquisto della società partecipata da parte di un altro operatore di 

private equity; 
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• buy back: riacquisto della partecipazione da parte del socio originario, rimasto, con quote 

di maggioranza o di minoranza, nella compagine azionaria per l’intera durata 

dell’operazione;  

• IPO, Initial Public Offering: nel caso di cessione della partecipazione attraverso offerta 

pubblica di vendita su un mercato regolamentato; 

• write off: abbattimento totale o parziale del valore della partecipazione detenuta da un 

investitore nel capitale di rischio, a seguito della perdita di valore permanente della 

società partecipata ovvero della sua liquidazione o fallimento.	  

Come possiamo vedere dallo schema sottostante, in base alla pianificazione o meno della way 

out e alla percentuale di partecipazione acquisita, è possibile suddividere gli investitori in due 

categorie: i pro active investors e i passive investors.  
  

Figura 2.1 – Pro Active Investors e Passive Investors 

 
2.1.1 IL TRADE SALE 

Il trade sale è la forma di disinvestimento più utilizzata dagli operatori di private equity. 

Consiste nella vendita della partecipazione ad un socio industriale della target oppure nella 

fusione con altre società che possano comunque sfruttare le sinergie che si possono generare 

dall’acquisizione. 

E’ una way out che presuppone l’accordo con il management della società target poiché 

comporta la cessione di quote azionarie a soggetti portatori di interessi industriali in 

competizione spesso con quelli dell’impresa. Questa possibilità di disinvestimento comporta 

Pr
o	  
Ac
tiv
e	  
In
ve
st
or
s	   • Acquisizione	  quote	  

di	  maggioranza	  
• Incentivazione	  
management	  con	  
stock	  options	  
• Disinvestimento	  
pianiDicato	  Din	  
dall'inizio	  

Pa
ss
iv
e	  
in
ve
st
or
s	  

• Acquisizione	  quote	  
di	  minoranza	  
• Non	  pianiDica	  una	  
exit	  strategy	  
inizialmente	  
• Solitamente	  la	  exit	  
strategy	  preferita	  è	  
il	  secondary	  buy	  out	  



 

 38 

generalmente un’ingerenza strategica e operativa maggiore rispetto a quella che può 

comportare la dismissione nei confronti di un operatore finanziario. Questa ingerenza sarà 

tanto maggiormente desiderata, quanto maggiore sarà la quota ceduta. Se l’acquirente 

industriale dovesse infatti giungere a possedere una quota di maggioranza assoluta o 

comunque una quota di controllo della target, avrebbe il controllo della società e quindi la 

possibilità di gestire nel migliore dei modi le sinergie ottenibili. 

Il trade sale è per questo una forma utilizzata soprattutto nella cessione di percentuali di 

maggioranza e di controllo. Diventa fondamentale in un contesto, come quello industriale 

italiano, caratterizzato dalla presenza di piccole e medio imprese a conduzione familiare 

gestite da imprenditori anziani che decidono di cedere parte del controllo solamente quando 

riscontrano problemi nella successione. Spesso solo in questi casi, in cui l’imprenditore 

riscontra problemi nel passaggio generazionale, ci si affida ad operatori di private equity per 

cedere l’intera società o per ridimensionare il proprio ruolo data la tarda età. 

Nel trade sale la trattativa può essere privata oppure può avvenire attraverso il processo 

dell’asta. Nel primo caso bisogna contattare un advisor esterno che ha il compito di 

individuare uno o più soggetti che potrebbero essere potenzialmente interessati all’acquizione 

della target. Nel secondo caso il processo comporta delle tempistiche maggiori ed è 

strutturato sulla base di cinque fasi:  

1) preparazione della documentazione (contratto preliminare, business plan, information 

memorandum, identificazione potenziali compratori, analisi candidati); 

2) contatto con i possibili candidati; 

3) ricezione delle offerte preliminari;  

4) due diligence; 

5) closing. 

Uno studio effettuato dall’EVCA (European Private Equity and Venture Capital 

Association)28 ha analizzato i vantaggi e gli svantaggi della way out tramite trade sale. Tra i 

vantaggi maggiori vi è sicuramente la possibilità di vendere a prezzi più alti; ciò è dovuto alle 

sinergie che gli acquirenti possono generare dalla combinazione del loro business con quello 

della target. Lo svantaggio maggiore è che spesso il management è contrario a questo tipo di 

operazioni perché, come già trattato sopra, comportano la cessione di una partecipazione di 

controllo e dunque il management decide di ricorrere a tale soluzione solamente nel caso 

                                                
28 Wall J., Smith J., Better Exits, EVCA, Pubblicazione interna, 1998. 
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limite in cui decida di cedere la propria attività o di ridimensionare il proprio ruolo. Di 

seguito sono schematizzati tutti i vantaggi e svantaggi individuati dallo studio dell’EVCA. 
 

Figura 2.2 – Vantaggi e Svantaggi del Trade Sale 

  
2.1.2 IL SECONDARY BUYOUT 

Il secondary buyout è una forma di disinvestimento che sta prendendo sempre più piede negli 

ultimi anni a causa della difficoltà nella conclusione di trade sale e della ancora maggior 

impossibilità di uscire dall’investimento attraverso un’IPO su mercati borsistici.  

In questo contesto, in cui le IPOs sono rare ed è difficile individuare operatori industriali che 

vogliano acquistare, l’unica way out che rimane è quella del secondary buyout che consiste 

nel rivendere la partecipazione ad un nuovo operatore di private equity.  

Proprio perché viene spesso utilizzata come soluzione residuale, è una way out utilizzata 

soprattutto nel caso di passive investors in cui la exit strategy non è pianificata dall’inizio. 

Questi soggetti decidono fin dall’inizio di non concentrarsi sulla quotazione o sulla ricerca di 

un partner industriale e quindi sono quelli che con maggior probabilità finiscono per doversi 

indirizzare verso un investitore finanziario. Il prezzo d’acquisto sarà generalmente inferiore a 

quello che può offrire un soggetto industriale che tiene conto anche delle sinergie nel 

momento della valorizzazione o del mercato borsistico che grazie alla sua grande liquidità 

permette di gestire la way out in maniera ottimale per massimizzare l’investimento.  

Nel secondary buyout è necessario tener ben distinti il caso in cui l’investimento consiste in 

una partecipazione di minoranza o di maggioranza. Nel primo caso, può essere che l’impresa 

target sia giunta al termine di una fase del ciclo di vita per cui si deve rivolgere ad un 

secondo private equiter che sia maggiormente specializzato nella fase successiva. Potrebbe 
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essere il caso della società incubatrice di start-up che, al raggiungimento di determinate 

dimensioni della società target, decida di cedere la partecipazione di maggioranza ad un 

fondo di private equity che sia maggiormente specializzato in finanziamento allo sviluppo. 

Nel caso invece di partecipazione di maggioranza, si tratta di un’operazione avente 

caratteristiche analoghe al trade sale e la negoziazione avviene spesso attraverso procedure 

d’asta. 

La dismissione attraverso secondary buyout avviene generalmente alla fine di un ciclo che ha 

visto l’impresa oggetto di una prima operazione di buyout. L’azienda è dunque riuscita a 

rimborsare tutto o gran parte del capitale di debito inizialmente utilizzato per la sua 

acquisizione e quindi l’investitore di private equity è pronto a capitalizzare il proprio 

investimento. Vi è dunque la convinzione che l’impresa, attraverso i suoi flussi di cassa 

prospettici e/o cessione di alcuni assets, sia in grado di ripetere la medesima performance e di 

farsi carico di nuove quote di capitale di debito. 

Un’operazione di secondary buyout è organizzata esattamente come un normale buyout. 

Anche in questo caso vi è la creazione di una newco e l’utilizzo della leva finanziaria per 

acquisire la partecipazione di controllo della target. L’unica particolarità è che in questo caso 

ci sono due fondi di private equity da entrambe le parti della trattativa. Il secondo buyout 

viene fatto da una società di private equity per acquisire un’impresa controllata, grazie ad un 

precedente buyout, da un altro fondo. 

Di sotto sono schematizzati vantaggi e svantaggi del secondary buyout secondo lo studio 

dell’EVCA.29 
 

Figura 2.3 – Vantaggi e Svantaggi del Secondary Buyout 

                                                
29 Wall J., Smith J., Better Exits, EVCA, Pubblicazione interna, 1998. 
 

VANTAGGI 
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2.1.3 IL BUY BACK 

Un’altra possibile way out utilizzata, specialmente nel caso di partecipazioni di minoranza, è 

il buy back che consiste nel riacquisto da parte dell’imprenditore della quota dell’investitore 

istituzionale nel capitale di rischio. E’ un’exit strategy usata specialmente da investitori che 

pianificano fin dall’inizio l’investimento perché i parametri per la valutazione della 

partecipazione e la presenza di options sono previsti contrattualmente al momento 

dell’acquisto da parte del fondo di private equity. Queste opzioni sono presenti a livello 

contrattuale fin dall’inizio dell’intervento da parte dell’investitore istituzionale in capitale di 

rischio e possono essere attivate dall’imprenditore (call) oppure dall’investitore (put). 

Entrambe queste opzioni possono essere esercitate solamente in presenza di determinate 

condizioni contrattualmente esplicitate. Nel caso della call, l’imprenditore può, se sussistono 

determinate condizioni, esercitare l’opzione e decidere di riacquistare la partecipazione 

ceduta ad un prezzo precedentemente fissato. Nel secondo caso invece sarà l’investitore il 

soggetto che potrà esercitare l’opzione put e decidere di vendere la partecipazione 

all’imprenditore ad un prezzo predeterminato. 

Il buy back è spesso utilizzato come alternativa da quelle imprese che non vogliono o non  

hanno i requisiti per intraprendere un processo di quotazione su mercati borsistici. Prevede la 

rinuncia da parte dell’imprenditore ad una partecipazione solo di minoranza e solo per un 

periodo circoscritto. E’ per questo spesso utilizzata in Italia, vista la grossa percentuale di 

piccoli e medi imprenditori che raramente è disposta a rinunciare a parte delle quote di 

partecipazione.  

Il riacquisto da parte dell’imprenditore prevede un notevole impegno finanziario e comporta 

quindi spesso il ricorso all’indebitamento. 

Il buy back è una way out che compare generalmente in operazioni di expansion in cui 

l’impresa, per motivi legati al suo processo di sviluppo o al contesto generale di riferimento, 

non sia ritenuta pronta per essere quotata in Borsa.  
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Figura 2.4 – Vantaggi e Svantaggi del Buy Back 

  
 
2.1.4 L’IPO 

Il disinvestimento tramite quotazione è forse la via più ambita per un investitore istituzionale 

in capitale di rischio. Non è però una via facile da raggiungere, soprattutto per le imprese 

minori e, come abbiamo già detto, il tessuto industriale italiano è principalmente 

caratterizzato da piccole e medio imprese. La complessità di questa opzione è testimoniata 

anche dallo scarso numero di operazioni effettuate nel 2013: solo l’8% degli investimenti di 

private equity è terminato con un’IPO.30 

Quest’exit strategy è molto ambita perché permette di aumentare la liquidità 

dell’investimento, di smobilizzare l’investimento in via graduale e di effettuare più 

facilmente nuove emissioni una volta che la società è quotata. Dall’altro lato però la 

quotazione, oltre ad essere una way out estremamente costosa, comporta controlli non sempre 

graditi ai quali l’impresa deve sottoporsi. 

Molti imprenditori tendono a considerare la quotazione sui mercati ed il private equity come 

alternative nell’ottenimento di capitali. Infatti sia l’IPO, sia l’intervento da parte di un 

investitore istituzionale in private equity hanno il fine comune di apportare del nuovo capitale 

di rischio in società. Giungere alla quotazione è un processo lungo, costoso e complicato. Per 

questo spesso, si passa prima attraverso l’investimento da parte di un private equiter, il quale 

spesso stabilendo regole informali di corporate governance, anticipa gran parte degli 

adempimenti formali che saranno poi richiesti dai regolamenti di tutti i mercati borsistici. Si 

tratta di un primo step, utile a mettere l’impresa nelle condizioni di affrontare l’apertura ai 

mercati. 

                                                
30 AIFI & PwC, Il Mercato del Private Equity e Venture Capital nel 2013. 
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•  Permette di mantenere il controllo 
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Secondo lo studio dell’EVCA31 i vantaggi principali sono la possibilità di spuntare un prezzo 

più alto poiché tale prezzo dipenderebbe non solamente dal valore intrinseco dell’azienda, ma 

anche dalla possibilità di ottenere un guadagno ulteriore derivante dal valore post quotazione 

delle partecipazioni ancora in portafoglio. Gli svantaggi principali consistono nei costi elevati 

dell’operazione e nell’illiquidità del mercato italiano. 
 

Figura 2.5 – Vantaggi e Svantaggi dell’IPO 

 
Una volta che si è deciso per la quotazione rimane da scegliere il mercato sul quale quotarsi. 

Non è una scelta per nulla facile perché ogni mercato ha caratteristiche intrinseche differenti, 

per cui diventa fondamentale considerare: 

• i tempi e i costi di quotazione e di permanenza; 

• la localizzazione del mercato;  

• la dimensione del mercato 

• l’immagine di efficienza e trasparenza del mercato; 

• l’eventuale specializzazione del mercato. 

 

In Italia, la società Borsa Italiana S.p.A si occupa dell'organizzazione, della gestione e del 

funzionamento dei mercati finanziari. 

Il sistema di contrattazione gestito da Borsa Italiana si suddivide in diversi mercati azionari32: 

• MTA: il Mercato Telematico Azionario, all’interno del quale si negoziano azioni, 

obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrants. MTA si rivolge alle imprese di 

                                                
31 Wall J., Smith J., Better Exits, EVCA, Pubblicazione interna, 1998. 
32 Borsa Italiana, Mercati, www.borsaitaliana.it  
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media e grande capitalizzazione offrendo loro un mercato allineato ai migliori standards 

internazionali, in grado di supportare le esigenze di raccolta di capitali domestici e 

internazionali provenienti da investitori istituzionali, professionali e dal pubblico 

risparmio ed in grado di garantire un’elevata liquidità dei titoli. L'ammissione a quotazione 

su MTA è disposta da Borsa Italiana sulla base di requisiti sia formali che sostanziali. Tra 

gli altri requisiti formali, sono richiesti una capitalizzazione minima di 40 milioni di euro e 

un flottante di almeno il 25% (35% nel caso di STAR). I requisiti sostanziali riguardano 

principalmente una chiara visione strategica, un buon posizionamento competitivo, la 

sostenibilità finanziaria, l’autonomia gestionale e tutti gli aspetti che concorrono ad 

aumentare la capacità della società di creare valore per gli azionisti. 

MTA è rappresentato dai seguenti indici: 

o FTSE MIB: È composto dai 40 titoli più liquidi e capitalizzati sul listino della Borsa 

Italiana. L'indice FTSE MIB è anche il sottostante di Futures, miniFutures ed 

opzioni, quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana; 

o FTSE Italia Mid Cap: È composto dalle prime 60 azioni per capitalizzazione e 

liquidità successive alle società che compongono l'indice FTSE MIB; 

o FTSE Italia Small Cap: È composto da tutte le altre azioni, al di fuori dell'indice 

FTSE MIB e di quello FTSE Italia Mid Cap; 

o FTSE Italia Micro Cap: È composto da tutte le azioni la cui capitalizzazione di 

mercato è minore del valore più piccolo dei costituenti FTSE MIB, che non sono 

nell'Indice FTSE Italia All-Share; 

o FTSE Italia All-Share: Comprende tutti gli elementi costituenti degli indici FTSE 

MIB, FTSE Italia Mid Cap ed FTSE Italia Small Cap; 

o FTSE Italia Star: Comprende le azioni delle società appartenenti nel segmento 

STAR del mercato MTA. 

• STAR: Il segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana è dedicato alle medie 

imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni  e 1 miliardo di euro, che si 

impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di:  

o alta trasparenza ed alta vocazione comunicativa; 

o alta liquidità (35% minimo di flottante); 

o corporate governance (l’insieme delle regole che determinano la gestione 

dell’azienda) allineata agli standards internazionali. 
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• MTA INTERNATIONAL: è il segmento di Borsa Italiana dedicato ad azioni di emittenti 

di diritto estero già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari. Questo segmento 

permette di negoziare su MTA alcuni dei titoli più liquidi dell’area euro in modo fungibile 

con i mercati di prima quotazione, utilizzando però la filiera di trading e post-trading di 

Borsa Italiana e beneficiando dei suoi costi competitivi. 

Principali caratteristiche dell’MTA International: 

o possono essere ammesse alle negoziazioni, senza la necessità di produrre un 

prospetto informativo, le azioni già quotate su un altro mercato regolamentato 

europeo da più di 18 mesi.  La richiesta di ammissione può essere effettuata sia da 

un operatore aderente a un mercato di Borsa Italiana, sia dall’emittente, sia da Borsa 

Italiana stessa; 

o le ammissioni di titoli su MTA International saranno comunicate con un apposito 

Avviso di Borsa, che riporterà la data di inizio delle relative negoziazioni e altri 

dettagli; 

o è prevista una specifica procedura di ammissione nonché obblighi informativi 

(iniziali e continuativi) a cura del soggetto richiedente l’ammissione; 

o è possibile la presenza di un operatore specialista a sostegno della liquidità dei 

titoli; 

o i contratti eseguiti sono garantiti dalla Controparte Centrale della CC&G, vengono 

inviati al servizio di Riscontro e Rettifica Giornaliero, e Monte Titoli gestisce le 

procedure di liquidazione (così come per gli altri contratti attualmente conclusi sul 

mercato MTA); 

o il termine di liquidazione può essere diverso da T+3, per allinearsi alle 

caratteristiche del mercato di prima quotazione dello strumento finanziario; il 

calendario di liquidazione è quello europeo Target; 

o sul segmento MTA International non è prevista la negoziazione di eventuali diritti 

rivenienti da operazioni sul capitale e in occasione di corporate actions non viene 

applicata alcuna rettifica al prezzo di riferimento degli strumenti finanziari 

interessati; 

o le azioni negoziate nel segmento MTA International non entrano a far parte di alcun 

indice di Borsa Italiana. 

• MIV: è il mercato regolamentato di Borsa Italiana creato con l’obiettivo di offrire capitali, 

liquidità e visibilità ai veicoli di investimento con una chiara visione strategica. Grazie al 
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suo efficace e flessibile assetto regolamentare, è in grado di ospitare numerose tipologie di 

veicoli (investment companies e real estate investment companies; fondi di private equity; 

fondi chiusi immobiliari; special purpose acquisition companies (SPACs); fondi 

specializzati, fondi multi-strategy, fondi di fondi). Il Mercato MIV è aperto sia a 

investitori retail sia a investitori professionali. Il mercato è ad oggi suddiviso in  4 

segmenti, che riflettono la tipologia di strumenti finanziari negoziati: 

o segmento Fondi Chiusi, in cui sono negoziate le quote di fondi chiusi mobiliari e 

immobiliari; 

o segmento Investment Companies, in cui sono negoziate le azioni delle Investment 

Companies; 

o segmento Real Estate Investment Companies, in cui sono negoziate le azioni delle 

Real Estate Investment Companies (REIC); 

o segmento Professionale, in cui sono negoziati gli strumenti finanziari delle Special 

Investment Vehicles (SIV), società la cui politica di investimento non prevede un 

sufficiente livello di diversificazione, fra cui le SPAC, e società la cui politica di 

investimento si caratterizza in termini di particolare complessità, fra cui i veicoli 

multi-strategy. 

• AIM ITALIA: AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale è il mercato di Borsa 

Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. Il 

Mercato nasce il 1 marzo 2012 dall’accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC, al fine 

di razionalizzare l’offerta dei mercati dedicati alle PMI e proporre un unico mercato 

pensato per le PMI più dinamiche e competitive del nostro Paese, con una formula che fa 

leva sul know-how ottenuto in oltre 15 anni di esperienza dell’AIM inglese da un lato e 

sulle specifiche esigenze del sistema imprenditoriale italiano dall’altro. AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale offre alle imprese di piccola e media dimensione la 

possibilità di accedere in modo efficiente ad una platea selezionata di investitori 

focalizzati sulle small caps. E' concepito per offrire un percorso più rapido e flessibile alla 

quotazione, ma al contempo tutelare gli investitori, grazie ad un efficiente impianto 

regolamentare che risponde ai bisogni delle piccole imprese e degli 

investitori  specializzati. AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale è un MTF 

(Multilateral Trading Facility), cioè un mercato regolato da Borsa Italiana. In fase di 

ammissione non è richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi della 

direttiva prospetti e successivamente non è richiesta la pubblicazione dei resoconti 

trimestrali di gestione. Il mercato si basa sulla presenza di una figura chiave: il Nominated 
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Adviser (Nomad), soggetto responsabile nei confronti di Borsa Italiana, incaricato di 

valutare l’appropriatezza della società ai fini dell’ammissione e in seguito di assisterla, 

guidarla e accompagnarla per tutto il periodo di permanenza sul mercato. 

 

Essendo il private equity una forma di finanziamento indirizzata principalmente alle piccole e 

medio imprese, il mercato principale al quale dovrebbe rivolgersi la way out di un investitore 

professionale in capitale di rischio dovrebbe essere l’AIM Italia. Per questo la seguente tesi si 

concentrerà sull’exit strategy tramite IPO su AIM Italia. Nonostante i casi Moncler e 

Moleskine siano esempi recenti di offerte pubbliche iniziali condotte da fondi di private 

equity sull’MTA, è fondamentale tenere presente come il contesto del private equity italiano 

sia rappresentato da operatori e da operazioni di più modeste dimensioni rispetto a quelle 

messe in atto da Syntegra Capital, Index Ventures ed Eurazeo. In un contesto come quello 

italiano un mercato come l’AIM Italia, che offre un percorso più rapido, flessibile e semplice 

alla quotazione, dovrebbe essere il mercato target sul quale concentrare le IPO di imprese 

finanziate da private equiters. Si è usato il condizionale perché al momento il mercato non 

sembra essere sfruttato efficacemente, viste le sole 4 quotazioni effettuate da società venture 

backed. Nel capitolo successivo si analizzerà più approfonditamente la questione.33  

 

2.1.5 IL WRITE OFF 

Con il termine write off s’intende definire il caso di abbattimento, parziale o totale, del valore 

della partecipazione a seguito di una perdita di valore della stessa non correlata ad un atto di 

cessione. Pur non contenendo alcun elemento discrezionale da parte dell’investitore, rientra 

ugualmente tra le opzioni di disinvestimento perché, al pari delle altre ways out, provoca la 

scomparsa della partecipazione dall’attivo.  

Gli investitori decidono di azzerare la partecipazione quando è chiaro che l’investimento e 

l’impresa non produrranno valore nel futuro. Il write off è utilizzato quando non ci si attende 

un ritorno economico dalla partecipazione.  

Prima di decidere per l’azzeramento di un investimento, il private equiter dev’essere certo 

che le seguenti condizioni siano soddisfatte:  

• l’azienda non ha alcuna possibilità di produrre profitto in futuro; 

• gli assets della target possono essere venduti con risultati soddisfacenti sul mercato; 

                                                
33 Vedi Capitolo 3, par. 5 della presente tesi.  
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• gli impatti sociali del write off sono irrilevanti e non generano conseguenze negative per 

gli investitori. 

 

2.2 UN’OVERVIEW SULLE EXIT STRATEGIES UTILIZZATE NEL 2013 IN 

ITALIA 

Secondo uno studio34 effettuato da AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture 

Capital, in collaborazione con PwC ( PricewaterhouseCoopers), nel 2013 il mercato italiano 

del private equity e venture capital ha visto una leggera crescita dell’attività di investimento: 

in termini di numero si è confermato il trend positivo delle operazioni di early stage ed 

expansion, mentre l’ammontare è stato trainato da alcuni buyouts di grandi dimensioni. Sul 

fronte dei disinvestimenti, nonostante la situazione ancora difficile dei mercati, si segnalano 

alcune quotazioni di società partecipate e il peso sempre significativo delle cessioni a 

partners industriali. Infine, anche nel 2013, l’attività di fundraising stenta a mostrare segnali 

di ripresa, con un ulteriore rallentamento dei capitali raccolti sul mercato. Come si può notare 

dalla figura 2.6, nel corso del 2013 l’ammontare disinvestito, calcolato al costo di acquisto 

delle partecipazioni, ha raggiunto quota 1.933 milioni di Euro, in crescita del 23% rispetto ai 

1.569 milioni registrati l’anno precedente. In termini di numero, invece, si sono rilevate 141 

dismissioni, dato che segna un incremento del 32% rispetto al 2012, distribuite su 119 

società. 
 

Figura 2.6 – Evoluzione del Disinvestimento in Italia 

 
Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 

 
 

                                                
34 AIFI & PwC: Il Mercato del Private Equity e Venture Capital nel 2013. 
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Per quanto concerne le modalità di cessione delle partecipazioni, la vendita a partners 

industriali (trade sale), in linea con i dati storici, ha rappresentato il canale di disinvestimento 

preferito in termini di numero, con un’incidenza del 48%. Seguita poi dalla vendita ad altri 

investitori (18%) tra i quali rientrano gli investitori finanziari. La terza opzione in termini 

percentuali è quella residuale dell’ “altro” che contiene al suo interno la way out del buy 

back. In fine ci sono poi il write off e l’IPO con rispettivamente l’11% e l’8%. Nonostante 

dunque la quotazione sia la più ambita, rimane però anche la meno seguita a causa dei costi e 

della complessità che comporta.35 (Figura 2.7) 

 
Figura 2.7 – Evoluzione della Distribuzione Percentuale del Numero di Disinvestimenti 

per Tipologia 

 
Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 

 
 

Approfondendo l’analisi delle modalità di exit in termini di ammontare (Figura 2.8), si 

segnala che la vendita ad altri investitori finanziari si è configurata come il principale canale 

utilizzato (38% dell’ammontare complessivamente disinvestito), seguita dal trade sale (27%). 

Un ammontare così elevato per quanto riguarda le vendite ad altri investitori è probabilmente 

dovuto al fatto che questa exit strategy è spesso usata in casi di buyout o di secondary buyout 

che sono le operazioni con i quantitativi maggiori di capitali perchè negoziano partecipazioni 

di controllo. Allo stesso modo anche il trade sale si manifesta in casi in cui si cedono 

partecipazioni di maggioranza e per questo rappresenta una parte considerevole in termini di 

ammontare di disinvestimento. Per quanto riguarda le IPOs, il capitale riferibile a tale 

disinvestimento è, invece, limitato poiché l’IPO rappresenta spesso una way out di un 

investimento in partecipazioni di minoranza. 

 
                                                
35 Vedi par. 4.1.1 della presente tesi. 
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Figura 2.8 – Evoluzione della Distribuzione Percentuale dell’Ammontare Disinvestito per 

Tipologia 

 
Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 

 
 
Con specifico riferimento alla tipologia di investitori, le SGR generaliste sono risultate le più 

attive sul fronte delle dismissioni nel corso del 2013 (35% in termini di numero di 

disinvestimenti), seguite dagli operatori regionali/pubblici (22%). (Figura 2.9) 

 
Figura 2.9 – Distribuzione Percentuale del Numero di Disinvestimenti per Tipologia di 

Operatore 

 
Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 

 
 
Da ultimo, incrociando il numero di disinvestimenti del 2013 con la tipologia di investimento 

originario, emerge come il maggior numero di dismissioni sia riconducibile ad operazioni di 

expansion (40%), seguite dai buyout (31%) e dagli early stage (22%). 

Importante è notare come il settore del turnaround in Italia non sia per nulla sviluppato 
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perché rappresenta solo l’1% degli investimenti totali (Figura 2.10). 

 
Figura 2.10 – Distribuzione Percentuale del Numero di Disinvestimenti per Tipologia di 

Investimento Originario 

 
Fonte: Il mercato del private equity e venture capital nel 2013. AIFI & PwC 
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3 
AIM ITALIA - MERCATO 

ALTERNATIVO DEL  
CAPITALE 

 
 
3.1 IL TESSUTO INDUSTRIALE ITALIANO E LE PMI 

L’economia italiana è caratterizzata dal tessuto imprenditoriale più ricco di tutta l’Europa con 

il numero record di 3,843 milioni di imprese nel 2011, di cui la stragrande maggioranza 

micro.36 Quello italiano è tipicamente un “capitalismo di territorio”, ovvero un modello 

saldamente incardinato sulla piccola e media dimensione e sul legame che quest’ultima è 

riuscita ad intessere con il contesto economico, geografico e culturale. Un capitalismo dove, 

piaccia o no, è l’individuo-imprenditore (o tutt’al più la sua famiglia) ad essere il perno 

centrale; dove vige ancora la cultura del fare, del produrre, del rischio, del mercato; dove, 

insomma, ancora agiscono gli animal spirits del capitalismo.37  

 

Figura 3.1 – Numero di PMI in Europa per ogni Paese (in milioni) 

Fonte: Investing in Italian private equity: outlook & opportunities. AIFI & PWC & KPMG 
 

                                                
36 Investing in Italian private equity: outlook & opportunities. AIFI & PWC & KPMG. 
37 www.pmiitalia.org. 
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Il settore delle PMI in Italia registra una percentuale più elevata di microimprese con meno di 

10 dipendenti rispetto alla media dell'UE (Italia: 94%, UE: 92%). Esse, pertanto, 

contribuiscono maggiormente all'occupazione e al valore aggiunto che negli altri Paesi 

dell'UE: circa la metà dell'occupazione totale e un terzo del valore aggiunto. Tuttavia, le 

tendenze mostrano che le microimprese hanno subito una stagnazione sia in termini numerici 

che di valore aggiunto rispetto alla media del settore delle PMI, mentre le imprese di piccole 

e medie dimensioni si sono rivelate più resistenti alla crisi negli ultimi anni e sono state 

maggiormente in grado di sfruttare la crescita dei mercati emergenti. In tali circostanze, la 

predominanza delle microimprese rischia di avere un effetto significativo sulle prospettive di 

crescita del settore delle PMI in Italia. Ciò è particolarmente vero per i servizi ad alta 

intensità di conoscenza e per i settori manifatturieri ad alta tecnologia, in cui le PMI italiane 

di tutte le dimensioni sono al di sotto della media UE, particolarmente in termini di valore 

aggiunto. Le microimprese si concentrano su un livello tecnologico medio-basso e su servizi 

a minore intensità di conoscenza.  

Come per tutta l’Unione Europea, nel complesso, la crisi in Italia ha avuto un impatto 

estremamente negativo in termini di valore aggiunto e occupazione sul settore delle PMI, che 

è ancora in fase di ripresa. Al contrario, le imprese di grandi dimensioni hanno gestito meglio 

la crisi rispetto al settore delle PMI nel suo complesso. Il valore aggiunto delle PMI si è 

contratto del 10% tra il 2008 e il 2012, il numero dei dipendenti è sceso del 5% e il numero 

delle imprese del 2%. Nelle imprese di grandi dimensioni il valore aggiunto è tornato ai 

livelli precedenti alla crisi e si è registrato solo un leggero calo del numero dei dipendenti. Di 

conseguenza, queste imprese hanno fornito una migliore prestazione rispetto alle PMI, che 

sono state colpite più duramente dalla crisi economica e finanziaria.38  

La progressiva e pervasiva globalizzazione dei mercati sta stravolgendo sempre più gli 

scenari competitivi e le logiche gestionali delle imprese. L’economia mondiale è cambiata 

profondamente negli ultimi anni, in particolar modo nell’ambito del commercio 

internazionale e dell’organizzazione industriale, e le aziende devono adeguarsi per 

sopravvivere. La crescente globalizzazione dei mercati, intesa come integrazione e 

interdipendenza dei sistemi economici nazionali e tra attori economici (e non economici) 

originari di contesti geografici differenti, fa in modo che nessuna azienda possa permettersi di 

rimanere chiusa nel proprio mercato. L’apertura dei sistemi economici comporta infatti 

l’intensificarsi della concorrenza nei mercati locali, e in tale processo le singole imprese 

                                                
38 European Commision, Scheda Informativa SBA 2013.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2013/italy_it.pdf 
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rischiano di essere spiazzate da un’evoluzione della catena del valore che vede la crescente 

partecipazione di interlocutori esteri, e quindi l’ampliamento della platea dei concorrenti 

internazionali.  

Il processo di globalizzazione economica può essere osservato nelle sue molteplici 

manifestazioni complesse, e porta con sé numerose conseguenze per l’impresa, tra le quali: 

omogeneizzazione dei modelli di vita, dei gusti dei consumatori e della domanda; 

competizione su scala globale e aumento delle pressioni competitive ad opera di concorrenti 

provenienti da paesi diversi; network di produzione che si sviluppano su scala globale; 

integrazione dei mercati finanziari; aumento degli investimenti diretti esteri. La 

globalizzazione è di per sé un fattore di spinta all’internazionalizzazione delle imprese di 

piccole e medie dimensioni: comporta il rischio di entrata di operatori esteri nel mercato 

locale, ma comporta anche opportunità per espandersi; può favorire l’internazionalizzazione 

della nicchia in cui opera la piccola impresa; può portare all’estensione dei rapporti di 

fornitura su più aree geografiche; può permettere all’impresa di inserirsi in reti globali della 

conoscenza. In questo contesto l’internazionalizzazione dell’impresa, intesa come un 

processo che implica l’estensione delle attività economiche oltre i confini nazionali, diventa 

un aspetto imprescindibile nella strategia e nella gestione delle aziende di ogni dimensione. 

Rispetto al passato, i mercati sovranazionali influenzano anche la configurazione delle attività 

domestiche e le aziende sono più propense a cercare nei mercati esteri nuove opportunità di 

crescita. L’internazionalizzazione diventa una scelta strategica quasi obbligata per quelle PMI 

che vogliono sopravvivere nei nuovi scenari competitivi. Il processo di sviluppo 

internazionale non è più quindi un fenomeno elitario che possa coinvolgere solo le imprese 

più grandi, ma è oggi una necessità per tutte le imprese. Nel nostro tempo anche le piccole e 

medie imprese hanno l’opportunità, o la necessità, di approcciare i mercati esteri 

internazionalizzandosi, affrontando non senza difficoltà il percorso già intrapreso delle 

imprese multinazionali.  

L’internazionalizzazione è sicuramente l’aspetto chiave su cui le PMI italiane devono 

concentrarsi in questi anni. Il problema di un tessuto imprenditoriale che è caratterizzato da 

piccole e medie imprese per lo più a gestione familiare è spesso la mancanza di una cultura 

manageriale che possa avere una visione globale e di apertura ai mercati. Ciò è condizionato 

dal fatto che in Italia il 70% delle aziende è a gestione familiare e più del 20% degli 

imprenditori ha superato i 64 anni. 39 

                                                
39 Investing in Italian private equity: outlook & opportunities. AIFI & PWC & KPMG. 
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Figura 3.2 – Aziende Familiari e Imprenditori Over 64 in UE 
 

 
Fonte: Investing in Italian private equity: outlook & opportunities. AIFI & PWC & KPMG 
 

In un contesto del genere è chiaro che le spinte all’internazionalizzazione e all’innovazione 

sono rallentate dalla visione rigida e arretrata dell’imprenditore padronale che difficilmente 

riesce a comprendere i cambiamenti in atto e a prendere le relative controazioni. 

L’imprenditore ha avuto successo in passato facendo per anni sempre le stesse cose che 

hanno condotto ad ottimi risultati, ma che ora in un ambiente di crisi e condizionato da 

competitors internazionali hanno bisogno di rivoluzione.  

Anche i processi di cambiamento generazionale rappresentano un'altra criticità di queste 

imprese familiari. Alcune volte i vecchi imprenditori fanno fatica a cedere il posto ai giovani, 

temendo che questi non siano adatti o ancora pronti ad assumere le redini dell’impresa. Si 

formano così contrasti tra differenti generazioni e visioni. Altre volte gli scontri si possono 

generare da un frazionamento eccessivo della proprietà tra più successori.  

Non è poi detto che i figli vogliano sempre seguire le orme dei genitori, così capita spesso 

che gli imprenditori siano costretti a restare al vertice aziendale nonostante la voglia di 

passare ai figli le redini dell’attività. 

Queste PMI a gestione familiare sono dunque fonti di notevoli episodi disfunzionali a seguito 

del forte legame tra impresa-famiglia-imprenditore. Una struttura organizzativa e una 

governance di stampo manageriale eviterebbero tutti questi problemi e aiuterebbero  ad 

affrontare in modo competitivo il nuovo contesto economico.  

Un altro comportamento disfunzionale derivante dal forte legame impresa-famiglia-

imprenditore, consiste nella difficoltà da parte dell’imprenditore di cedere parte delle 
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partecipazioni. E’ raro che l’imprenditore decida di liberarsi di quote significative della sua 

creatura, ancora più raro è che decida di cedere partecipazioni di controllo. Così però si 

finisce per rinunciare a opportunità esterne di finanziamento per favorire logiche personali e 

possessive proprie dell’imprenditore. E’ per questo che la fonte di finanziamento prediletta 

dalle imprese italiane risulta essere il credito bancario. 

 

3.2 LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE PMI 

Per qualificare le fonti di finanziamento a disposizione delle piccole e medie imprese è 

doveroso distinguere tra quelle in forma di capitale di debito e quelle in capitale di rischio. Il 

capitale di rischio è rappresentativo della partecipazione al progetto imprenditoriale ed è 

pienamente soggetto al rischio d'impresa. Per tale motivo al capitale di rischio non è associata 

una remunerazione minima. La remunerazione del capitale di rischio (ad esempio delle 

azioni) dipende dal risultato di gestione raggiunto, mentre le obbligazioni danno diritto al 

rimborso del capitale e alla corresponsione di un interesse indipendentemente dal risultato di 

gestione dell'impresa. Inoltre, in caso di perdite rilevanti dell’impresa con conseguente avvio 

della procedura di liquidazione prima si procede al rimborso dei creditori (ad esempio gli 

obbligazionisti) e poi, con i mezzi residui, si rimborsano i titolari del capitale di rischio (ad 

esempio gli azionisti). Il capitale di debito comprende invece i debiti di regolamento e i debiti 

di finanziamento. Nei primi rientrano i debiti concessi dai fornitori, ossia le dilazioni di 

pagamento; nei secondi rientrano i prestiti bancari, i mutui, gli scoperti di conto corrente e i 

prestiti obbligazionari. E' chiaramente intuibile la diversa natura delle due componenti del 

capitale di debito: i debiti di regolamento mostrano una natura spiccatamente operativa, 

mentre i debiti di finanziamento sono tipicamente di natura finanziaria. Entrambi danno 

diritto al rimborso del capitale e alla corresponsione di un interesse. Rispetto alle azioni, il 

capitale di debito è soggetto solo in parte al rischio d’impresa: infatti in caso di perdite 

rilevanti dell’impresa con conseguente avvio della procedura di liquidazione prima si procede 

al rimborso dei creditori e poi, con i mezzi residui, si rimborsano i titolari del capitale proprio 

(capitale di rischio). 

Una volta fatta questa prima suddivisione bisogna distinguere i finanziamenti anche sulla 

base del soggetto erogatore. Abbiamo allora i finanziamenti emessi da soci e quelli emessi da 

soggetti terzi. Incrociando entrambe queste classificazioni otteniamo la matrice sottostante. 
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Figura 3.3 – Fonti di Finanziamento delle PMI 
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Nel primo quadrante troviamo quei finanziamenti in capitale di rischio erogati dagli stessi 

soci dell’impresa. Fanno parte di questa prima categoria:  

• l’autofinanziamento: in questo caso i finanziamenti provengono non dall’apporto di terzi, 

nelle forme di capitale proprio o di debito, ma dalla gestione stessa dell’azienda in virtù 

degli utili netti conseguiti nell’esercizio e del loro mancato prelevamento; 

• l’aumento di capitale: è un atto o un’operazione di carattere straordinario nella vita di una 

società in quanto, andando a modificare il capitale sociale, determina una variazione 

dell’atto costitutivo che deve essere deliberata dall’assemblea in seduta straordinaria. Può 

essere realizzato o con la modifica del patrimonio netto (aumento a pagamento) o con la 

semplice imputazione di riserve o fondi di bilancio (aumento gratuito). In entrambi i casi 

l'aumento può aver luogo con l’emissione di nuove azioni o con l’aumento del valore 

nominale dei titoli in circolazione. 

Rimanendo sui finanziamenti tramite investimento in capitale di rischio individuiamo nel 

secondo quadrante quelli effettuati da terze parti. Questa è sicuramente l’area che più ci 

interessa dal momento che contiene al suo interno due strumenti centrali all’interno di questo 

lavoro: 

• il private equity: già ampiamente trattato nei capitoli precedenti. E’ quella forma di 

finanziamento a m/l termine proveniente da investitori professionali che acquisiscono 

partecipazioni di imprese non quotate con l’obiettivo di rivenderle dopo 5/7 anni 

generando una plusvalenza; 
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• la quotazione sui mercati finanziari: attraverso questa formula è possibile ottenere un 

grosso ammontare di capitali da parte di investitori professionali e non. Per essere 

ammessi alla quotazione sui mercati principali è necessario avere predeterminati requisiti 

in termini di trasparenza, capitalizzazione e dimensione. Per questo non tutte le società 

possono quotarsi.   

Passiamo ora alle forme di finanziamento di natura debitoria andando prima ad analizzare 

quelle emesse dagli stessi soci dell’impresa: 

• le obbligazione sottoscritte da soci: per obbligazioni intendiamo dei titoli di debito emessi 

dalla società che attribuiscono al suo possessore il diritto al rimborso del capitale prestato 

all’emittente alla scadenza, più un interesse su tale somma; 

• il leverage buyout: già trattato nei capitoli precedenti. E’ quella forma di finanziamento 

attraverso la quale soggetti interni o esterni all’azienda cercano di acquisirne il controllo 

sfruttando la leva finanziaria. 

Nell’ultimo quadrante vi sono quelle forme di finanziamento in capitale di debito proveniente 

da soggetti terzi. Sono le forme preferite dalle piccole e medio imprese italiane e 

comprendono:  

• le obbligazioni sottoscritte da soggetti terzi; 

• i prestiti bancari: finanziamenti in denaro concessi dalle banche sulla base di una serie di 

controlli preliminari aventi ad oggetto la solvenza dell’impresa; 

• gli sconti bancari: con i quali un istituto di credito anticipa a un proprio cliente l'importo di 

un credito che egli ha verso terzi e che cede all'istituto; 

• i finanziamenti pubblici: erogati da istituzioni pubbliche nazionali ed extranazionali.  

Godono generalmente dei finanziamenti pubblici le piccole e medie imprese, gli enti e le 

imprese che operano nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, gli enti e i soggetti privati 

che operano nell’ambito della tutela dell'ambiente, enti e soggetti che operano nell’ambito 

dello sviluppo dell’occupazione e della formazione. 

Le piccole e medio imprese italiane sono caratterizzate da un eccessivo ricorso a fonti esterne 

di debito, specialmente nella forma del credito e dello sconto bancari, mentre raramente 

prendono in considerazione i finanziamenti in capitale di rischio da parte di terzi. Nel 2010 la 

percentuale di credito bancario a lungo termine concesso alle società italiane rappresentava il 

67% del totale delle fonti di finanziamento. In Inghilterra ad esempio il valore si aggirava 

intorno al solo 27%.40 Ciò indica che le imprese italiane risultano essere sovraindebitate e 

                                                
40 Carosio, 4 maggio 2011. 
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sottocapitalizzate, con una leva sfavorevole che rende molto difficile l’accesso a fonti di 

finanziamento addizionali. La stretta sul credito bancario alla quale abbiamo assistito dopo la 

crisi finanziaria è stata ed è tuttora un grossissimo problema con cui le piccole e medio 

imprese devono confrontarsi. La fonte alternativa di capitale più efficiente potrebbe essere 

rappresentata dalla quotazione su mercati regolamentati che ha effetti immediati 

nell’aumentare la liquidità per finanziare progetti di crescita. Ma lo scarso numero di nuove 

quotazioni da parte di PMI italiane su mercati alternativi, mostra che questa soluzione è 

raramente adottata dalle società italiane.  

Nel tempo si è cercato di sviluppare una serie di mercati per promuovere la quotazione delle 

piccole e medio imprese, attraverso la semplificazione dei requisiti di ammissione. 

Sfortunatamente, la maggior parte di queste iniziative ha avuto scarsi risultati. Nel paragrafo 

successivo cercheremo di ricostruire la storia di tutte le iniziative mosse da Borsa Italiana per 

favorire lo sviluppo di mercati dedicati alle PMI. 

La situazione italiana presenta dunque un paradosso: in Italia le piccole e medio imprese 

giocano un ruolo fondamentale nell’economia nazionale, ma raramente sono quotate sugli 

specifici mercati. Ciò comporta una perdita di opportunità, una situazione di arretramento 

rispetto alle economie degli altri Paesi europei e una perdita di competitività nella sfida verso 

la crescita imposta dall’internazionalizzazione dei mercati.41 

 

3.3 L’EVOLUZIONE STORICA DEI MERCATI ITALIANI DEDICATI ALLE PMI 

Alla fine del XX secolo i mercati finanziari italiani erano davvero molto arretrati rispetto al 

resto dell’Europa e fino al 1996 occupano un ruolo marginale nello scenario globale. Le 

cause di questa arretratezza sono due. Da un lato, la struttura padronale delle imprese italiane 

con la chiusura verso opportunità esterne, conduce alla creazione di un mercato finanziario 

interno concentrato solamente ad evitare takeovers ostili. Infatti, i pochi gruppi industriali 

italiani e la miriade di piccole imprese a conduzione familiare non hanno mai considerato i 

mercati borsistici come una vera e propria alternativa al finanziamento del loro business per 

paura di perderne il controllo. Dall’altro lato la posizione centrale delle banche nel sistema 

dei finanziamenti ha giocato un ruolo fondamentale nel ritardare la creazione di fonti di 

finanziamento alternative come i mercati borsistici. Un ulteriore punto da sottolineare per 

capire il perché di questo ritardo da parte dei mercati italiani rispetto al resto dell’Europa, è il 

fatto che in Italia le istituzioni finanziarie come i fondi, il venture capital e il private equity, 

                                                
41 Laura Biasion, UK and Italian Alternative Investment Markets: challenges and opportunities. Tesi di Laurea, 2012. 
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che tipicamente supportano questo genere di operazioni, si sono diffuse molto tardi. Non 

ultimo il fatto che le famiglie italiane hanno dimostrato uno scarso interesse nei confronti  

degli investimenti azionari  perché maggiormente attratti dagli alti rendimenti dei titoli di 

stato italiani.42 

Nonostante il ritardo, alla fine degli anni Novanta, l’Italia era interessata da una profonda 

trasformazione del mercato borsistico che evolveva verso una forma più moderna. Nel 1996 

con la trasposizione della Direttiva UE riguardante gli investment services, il mercato italiano 

ha iniziato un processo di riorganizzazione e privatizzazione del mercato azionario nazionale. 

Borsa Italiana S.p.A. nasce ufficialmente il 2 gennaio 1998 e da allora è la società che, con 

autonomia, organizza e gestisce il funzionamento del mercato italiano, con lo scopo di 

massimizzare liquidità, trasparenza ed efficienza. Borsa Italiana S.p.A. gestisce l’MTA 

(Mercato Telematico Azionario) che è il mercato italiano principale sul quale sono negoziati 

azioni, obbligazioni convertibili, warrants e opzioni. Dal 2001 questo mercato è stato 

suddiviso in 3 segmenti: il Blue Chip che è dedicato alle società con una robusta struttura e 

una capitalizzazione che supera il miliardo di Euro, lo Star che è indirizzato a quelle imprese 

a capitalizzazione media (tra i 40 milioni e un miliardo di Euro), e lo Standard con società 

con capitalizzazione almeno di 40 milioni di Euro.43 L’MTA è stato creato per società 

particolarmente rilevanti visti gli stringenti requisiti di trasparenza e capitalizzazione 

richiesti.  

Parallelamente a questo, fin dagli anni della privatizzazione del mercato borsistico, il bisogno 

di dare alle piccole e medie imprese l’opportunità di ottenere capitali per la loro crescita, ha 

dato origine ad un programma dedicato proprio a queste più piccole imprese. Nel 2001 è stato 

creato il segmento Star dell’MTA per valorizzare le imprese di medie dimensioni e nel 2003 

è stato istituito il mercato Expandi con l’obiettivo di facilitare la quotazione delle società 

minori attraverso procedure meno complesse ed onerose. La mancanza di una rigida 

regolamentazione, i pochi vantaggi fiscali e l’introduzione della MIFID44 hanno condotto ad 

una diminuzione delle agevolazioni che contraddistinguevano Expandi, causandone la sua 

lenta sparizione. Un più concreto esperimento di nuovi mercati dedicati alle PMI è stato fatto 

                                                
42 Laura Biasion, UK and Italian Alternative Investment Markets: challenges and opportunities. Tesi di Laurea, 2012. 
43 Rinvio a par. 2.1.4 della presente tesi. 
44 MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, è il nome con cui è nota la direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004. Essa costituisce un passo importante verso la costruzione di un mercato 
finanziario integrato efficace e competitivo all'interno dell'Unione europea (UE) e si inquadra nel più ampio "piano di azione 
per i servizi finanziari" (FSAP), varato nel 1999 e che si è concretizzato successivamente in ben 42 direttive. 
A tale direttiva ne è seguita un'altra, la 2006/73/CE, attuativa della MiFID. Entrambe sono state recepite 
in Italia nel 2007 con il Decreto legislativo n°164/2007. 
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nel giugno 2007 grazie alla creazione del MAC (Mercato Alternativo del Capitale), un 

mercato costruito sulla base dei bisogni delle piccole società. Il MAC era incentrato su due 

punti principali: una procedura di ammissione semplificata e non regolata, combinata con il 

fatto che solo investitori istituzionali erano ammessi alle negoziazioni su questo mercato, così 

da salvaguardare i piccoli investitori. Questo mercato è stato lanciato con obiettivi molto 

ambiziosi: arrivare a quota 30 quotazioni nel giro del primo anno e raggiungere quota 100 in 

pochi anni. Nonostante queste attese, nel suo primo anno il MAC ha contato solamente 11 

società quotate. L’aumento della competizione a livello globale, anche sui mercati finanziari, 

e la necessità di crescere molto rapidamente per perseguire strategie di 

internazionalizzazione, hanno portato Borsa Italiana S.p.A. ad accettare l’offerta proposta dal 

Gruppo LSE (London Stock Exchange). Così nell’ottobre 2007, Borsa Italiana S.p.A. è stata 

ufficialmente acquisita dalla controparte britannica per 3.900 milioni di sterline. Formalmente 

la società italiana ha mantenuto la propria personalità giuridica, l’autonomia decisionale sulla 

regolamentazione dei mercati ed il proprio marchio, mentre il centro finanziario è stato 

gradualmente integrato al Gruppo LSE. 

Questa decisione ha lo scopo di potenziare entrambi i mercati aumentandone la visibilità e 

ottenendo una diversificazione dei prodotti e dei clienti. L’idea dell’unione era quella di 

creare opportunità combinate, collegamenti tra i mercati, ed aumentare la liquidità a 

disposizione delle società quotate riducendo il costo del capitale. I due gruppi avevano 

caratteristiche differenti e la loro combinazione ha portato molti benefici.  

Il primo risultato tangibile è stato il lancio, nel dicembre 2008, del mercato AIM Italia, basato 

sulle caratteristiche di AIM UK. Il Gruppo LSE, infatti, ha proposto di ripetere il modello 

londinese anche in Italia mantenendo gli stessi aspetti, fatta eccezione per qualche 

adattamento non sostanziale. Ci sono state molte critiche a questa decisione, visto che un 

mercato simile come il MAC aveva rappresentato un completo fallimento. La risposta 

proposta da Borsa Italiana è stata che l’AIM Italia sembrava avere molto più potenziale 

nell’attrarre un maggior numero di imprese, rispetto al MAC, vista la sua reputazione a 

livello europeo. Vi è inoltre un ulteriore aspetto che differenzia l’AIM rispetto al MAC: la 

possibilità di accesso anche per i piccoli investitori e la possibilità di quotare startups senza 

una storia alle spalle.  

Il passo più importante è stata la fusione, nel 2012, del MAC con l’AIM Italia che ha dato 

origine all’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. Questa decisione è stata presa a 
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causa degli scarsi risultati del MAC e con lo scopo di creare un unico e, possibilmente di 

successo, mercato dedicato alle PMI.45  

 

Figura 3.4 – Evoluzione Storica dei Mercati Italiani Dedicati alle PMI 

Fonte: Borsa Italiana, 2013  
 

3.4 AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE 

La fusione tra l’AIM Italia e il MAC è stata fatta fondendo praticamente le due 

regolamentazioni di mercato e adottando un unico set di regole. Le società già quotate su 

AIM Italia e MAC hanno dovuto conformarsi alle nuove regole entro una predeterminata 

scadenza: per le società dell’AIM Italia non c’è stato un periodo transitorio poiché le nuove 

regole non richiedevano ulteriori formalità da quelle già fornite; mentre per le società 

provenienti dal MAC che avevano deciso di passare all’AIM Italia – Mercato Alternativo del 

Capitale vigeva l’obbligo di dotarsi di un nomad (un nuovo soggetto non previsto sul MAC). 

Con il fine di assicurare un adeguato periodo di adattamento, il MAC è rimasto operativo fino 

alla fine del 2012, ed entro il 31 dicembre 2012 le società quotate sul MAC che avevano 

deciso di passare al nuovo mercato dovevano aver preparato la richiesta per l’ammissione 

indirizzata a Borsa Italiana S.p.A. e aver comunicato il nomad scelto. 

Il nuovo mercato continua ad essere un MTF (com’era l’AIM Italia), completamente gestito 

da Borsa Italiana S.p.A.. E’ un mercato non regolamentato, ma molto strutturato, anche se 

meno flessibile rispetto alle attese.46  
                                                
45 Laura Biasion, UK and Italian Alternative Investment Markets: challenges and opportunities. 
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Alla prima quotazione sono ammessi solo investitori istituzionali (fondi, hedge, private 

banking, private equity, ecc.), mentre alle negoziazione secondarie possono partecipare anche 

i piccoli risparmiatori.47 Ciò spiega perché le procedure di ammissione siano semplificate: dal 

momento che gli investitori retail non partecipano alla prima negoziazione, a meno che non 

siano sollecitati prima tramite prospetto informativo48. Non è, dunque, necessario che 

intervenga la Consob e la società può preparare documenti di ammissione semplificati e con 

meno requisiti rispetto a quelli richiesti dai mercati principali. Per essere ammessi all’AIM 

Italia – Mercato Alternativo del Capitale, non è necessario un minimo di capitalizzazione, 

basta che il flottante rappresenti almeno il 10%. Gli obblighi informativi richiesti per la 

quotazione consistono nel documento di ammissione e nel bilancio dell’ultimo anno 

approvato da una società di revisione. Gli obblighi durante tutto il periodo in cui il titolo è 

presente sul listino sono: la redazione annuale del bilancio, un report di metà anno, la 

conformità con gli obblighi informativi di price-sensitive (in linea con quanto previsto per le 

società quotate sui mercati principali) e il mantenimento di uno specialist per tutto il tempo 

durante il quale il titolo è quotato, che garantisca la liquidità dello stesso. 

 

Figura 3.5 – Differenze tra i 3 mercati dedicati alle PMI 

                                                                                                                                                  
46 A. Tognoli. Intervista, AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, Una discussione su minacce e opportunità, Maggio 
2013. 
47 Sito ufficiale di Borsa Italiana (http://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/market-players/gliinvestitori.htm). 
48 Se la società che chiede la quotazione deciderà di presentare il prospetto informativo anche gli investitori retail potranno 
acquistare titoli in fase di collocamento (AIM Italia – MAC, Borsa Italiana, Regolamento Emittenti, Parte 2 – Linee Guida – 
Art.6, www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/aimitalia/02regemitt15092014senza_pdf.htm), mentre potranno 
liberamente negoziare titoli scambiati su AIM Italia attraverso il loro broker o la loro banca sul mercato secondario dopo la 
quotazione del titolo (Avviso n.1951, 08 Febbraio 2012, Art. 3). 
www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/aimitalia/adb1951aimitaliamacmarzo2012.pdf 
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Fonte: Borsa Italiana 2013 

 
3.4.1 GLI ATTORI DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 

I principali attori nel processo di quotazione sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del 

Capitale sono il nomad, la società di revisione e i consulenti legali. 

Il nomad o nominated adviser rappresenta l’ago della bilancia del nuovo equilibrio tra 

investitori e imprese. Questa carica può essere ricoperta da una banca d’affari, da 

intermediari, società o associazioni professionali che operano prevalentemente nel corporate 

finance e che rispondono ai criteri di ammissione previsti dal regolamento di Borsa Italiana. 

Il ruolo del nomad è quello di valutare l’appropriatezza della società per l’ammissione sul 

mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. Inoltre pianifica e gestisce tutto il 

processo di quotazione, assistendo poi la società durante il periodo di permanenza sul 

mercato. Ha la possibilità di svolgere anche il ruolo di broker e di specialist, due figure che 

verranno affrontate più avanti.  

Tra gli altri attori principali, la società di revisione è quella che si occupa della certificazione 

dei bilanci, del comfort sui dati del documento di ammissione, del supporto per la 

realizzazione del piano (ove rischiesta dal nomad), del supporto per la verifica del controllo 

di gestione (ove richiesta) e dell’attestazione sul capitale circolante.  

I consulenti legali invece lavorano alla due-diligence legale, supportano la società e il nomad 

nella predisposizione del documento di ammissione e della comfort letter riguardanti aspetti 
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legali specifici. Infine offrono consulenza su aspetti di corporate governance (se richiesta dal 

nominated adviser).  

Vi sono poi altri soggetti che ruotano attorno ad una società quotata sull’AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale e sono: gli studi professionali, il broker, lo specialist, i 

consulenti finanziari, la società di IR e comunicazione e le istituzioni.  

Gli studi professionali mantengono le attività ordinarie seguite per la società. Affiancano 

inoltre la società nella definizione della struttura societaria ottimale per la quotazione e 

consigliano l’imprenditore relativamente agli impatti fiscali dell’operazione. Assistono 

l’imprenditore nella costruzione del team di quotazione e supportano l’area amministrazione 

e finanza della società durante tutto il processo di quotazione.  

Il broker, invece, si occupa del collocamento e delle attività connesse alla sottoscrizione di 

titoli. Questo ruolo può essere svolto dal nomad. A sua volta il broker può svolgere anche le 

funzioni dello specialist. 

La figura dello specialist è obbligatoriamente prevista del regolamento di Borsa Italiana. Si 

occupa di sostenere la liquidità dei titoli e di predisporre studi sulla società, che saranno resi 

disponibili agli investitori. Il ruolo dello specialist può essere svolto, oltre che dal broker, 

anche dal nomad stesso. 

I consulenti finanziari assistono la società, assieme agli studi professionali, nella scelta del 

nominated adviser e del team di quotazione. Si occupano inoltre di coordinare l’operazione di 

quotazione e i rapporti con gli altri soggetti coinvolti, supportano la società nella definizione 

della struttura d’offerta e nella redazione del prospetto informativo, predispongono il piano 

industriale ed effettuare la valutazione della società insieme al nomad e al broker. 

La società di IR e comunicazione si occupa invece delle relazioni con la stampa, valorizzando 

al meglio l’operazione di quotazione sui media.  

Infine vi sono le istituzioni che permettono alla società di informarsi relativamente a tutte le 

possibilità di finanziamento della società. Borsa Italiana collabora, infatti, con continuità con 

Camere di Commercio, Associazioni degli Industriali, ANDAF, AIFI, l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed altre istituzioni sia a fini informativi che allo scopo di migliorare il 

contesto finanziario e agevolare l’apertura del capitale da parte delle imprese. 
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Figura 3.6 – Attori del Processo di quotazione 

Fonte: Presentazione di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, Borsa Italiana 

 

3.4.2 IL PROCESSO DI QUOTAZIONE49 

Il processo di quotazione si compone di attività che devono essere obbligatoriamente svolte 

con scadenze predeterminate per giungere alla quotazione della società. Il processo parte da 

molto distante perché tra i 24 e i 12 mesi prima dell’IPO è necessario definire un piano 

industriale sostenibile, ipotizzare la quantità di risorse finanziarie da raccogliere in 

quotazione e le esigenze di monetizzazione da parte degli azionisti esistenti, bisogna poi 

certificare l’ultimo bilancio che precede la quotazione e contattare il relationship manager di 

Borsa Italiana per informazioni. La seconda fase è quella che va dai 12 ai 6 mesi antecedenti 

l’IPO, in cui si devono effettuare eventuali riorganizzazioni societarie, apportare eventuali 

aggiustamenti al sistema di controllo di gestione, coinvolgere il management nel processo di 

quotazione e avviare i contatti per la selezione dei consulenti. Giunti a 6 mesi dall’offerta 

pubblica iniziale è il momento di confermare il piano industriale e le relative esigenze di 

finanziamento, deliberare la quotazione, nominare il nomad e gli altri consulenti e indurre 

eventuali modifiche nella struttura di governo societario. E’ in questa fase che inizia il vero e 

proprio processo di quotazione con l’avvio della due-diligence e la costruzione dell’equity 

story e della strategia di investor relations. Quando mancano invece circa 12 settimane 

dall’offerta pubblica iniziale la società deve verificare le aree problematiche emerse dalla 

due-diligence, predisporre il draft del documento di ammissione, condividere le prime ipotesi 

di valutazione e presentarsi agli analisti. Nelle ultime 6 settimane dev’essere completata la 
                                                
49 Presentazione di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, Borsa Italiana. 
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due-diligencee, la documentazione, iniziato il road-show per gli investitori ed emessa la 

comunicazione di pre-ammissione. Tre giorni prima dell’IPO si deve infine pubblicare il 

documento di ammissione e definire il prezzo di allocazione dell’offerta. 

 

3.5 ANALISI DELLE SOCIETÀ QUOTATE SU AIM ITALIA 

Nonostante questo mercato rappresenti una copia del modello inglese, che opera con successo 

dal 1995, la storia recente ha dimostrato che quello italiano non ha raggiunto risultati 

paragonabili a quelli dell’originale inglese: a settembre 2014 le società quotate sono solo 54; 

di cui 6 provenienti dal MAC e 12 dal precedente AIM Italia. Sono dunque solamente 36 le 

società, tuttora presenti, che si sono quotate dal 2012 ad oggi sul mercato AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale. Due delle sei società precedentemente quotate sul MAC 

sono giunte all’IPO nei primi mesi del 2012, prevedendo che da marzo dello stesso anno ci 

sarebbe stato il passaggio automatico nel nuovo AIM Italia. 

 

Figura 3.7 – Mercati di Provenienza dei Titoli Quotati su AIM Italia – Mercato Alternativo 
del Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra cosa interessante è l’analisi dei settori di appartenenza delle società quotate sull’AIM 

Italia – Mercato Alternativo del Capitale. E’ un mercato abbastanza variegato, ma la maggior 

parte delle società opera nel settore delle energie rinnovabili, in quello dei media e della 

comunicazione e dell’information technology. Il tema delle energie rinnovabili è stato di 

particolare attenzione negli scorsi anni, grazie anche ad una serie di incentivi forniti dal 

governo e dalla UE. L’Italia è un Paese importatore di energia, perciò lo sviluppo e l’utilizzo 

di nuove forme di energia pulita non potrà che essere un motivo che condizionerà anche il 

futuro. Per quanto riguarda il settore dei media e della comunicazione, vi si possono trovare 

società che principalmente operano nell’online marketing & communication, altre nel 
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segmento televisivo e nell’editoria. Nel settore dell’IT troviamo molte imprese innovative che 

svolgono una varietà di funzioni differenti che vanno dalla creazione di sistemi ICT medicali 

(TBS Group) a siti che offrono modelli per la creazione di campagne pubblicitarie online 

(MailUp). 

 
Figura 3.8 – Settori di Appartenenza 

 

 

Una grossa fetta è rappresentata dal settore finanziario, all’interno del quale non sono state 

considerate le SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) che verranno trattate più 

approfonditamente in seguito.50  

Se si va ad analizzare l’anno delle IPOs delle società quotate sul mercato, vedremo che ci 

sono 16 società che si sono quotate tra il 2009 e il 2011, le cui azioni erano sicuramente 

negoziate sul MAC e sul vecchio AIM Italia prima di passare al nuovo mercato. Tra le 5 

società che hanno effettuato l’IPO nel 2012 due sono state effettuate sul MAC. In 

quest’analisi è doveroso sottolineare che questi sono i numeri delle offerte pubbliche iniziali 

per le sole società ancora quotate sul mercato e non di tutte le IPOs effettivamente sostenute 

sui tre mercati negli anni presi in considerazione. E’ possibile comunque notare dal grafico 

sottostante un’inversione di marcia negli ultimi due anni, dovuta probabilmente ad un mix di 

fattori:  

• la creazione del nuovo mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale;  

• le condizioni favorevoli dei mercati; 

• la lenta ripresa dopo la crisi finanziaria. 

                                                
50 Vedi capitoli 4 e 5 della presente tesi. 
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Sono numeri che fanno sperare in un futuro successo dopo la chiusura dei precedenti mercati 

dedicati alle PMI. Non ci resta che attendere e vedere nei prossimi anni se assisteremo al 

boom del mercato o se si rivelerà un fallimento.  
 

Figura 3.9 – Anno delle IPOs per le società quotate su AIM Italia – Mercato Alternativo 
del Capitale 

 

Dato che la tesi si concentra sugli investimenti di private equity con exit strategy tramite IPO 

sull’AIM Italia – Mercato alternativo del Capitale, ciò che più ci preme investigare in questo 

paragrafo è l’individuazione delle società quotate giunte sul listino tramite un fondo di 

private equity. Sorprendentemente sono poche le IPOs venture backed, ovvero quelle che 

hanno alle spalle un investitore istituzione in capitale di rischio. Solamente 4 su 54 e sono: 

Primi sui Motori, TBS Group, Agronomia e Vita Società Editoriale. Di cui solo le ultime due 

sono state quotate direttamente sul nuovo mercato dedicato alle PMI. Ad oggi non si è 

dunque assistito ad un flusso di quotazioni importanti da parte di società partecipate da fondi 

di private equity. Bisogna però tener presente che circa il 90% delle risorse raccolte su AIM 

Italia sono state effettuate a servizio di aumento di capitale, solo il 10% è andato a 

monetizzare l'investimento dei Soci. Ciò è dovuto al fatto che la quotazione sul mercato è 

funzionale al reperimento di risorse per finanziare i piani di sviluppo.51 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
51 Dichiarazione da parte di Luca Tavano, Borsa Italiana. 
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Figura 3.10 – Venture Backed IPOs su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale 
 

 

Di seguito si trova la tabella utilizzata per analizzare l’AIM Italia – Mercato Alternativo del 

Capitale. 
 

Figura 3.11 – Tabella di Riepilogo 
 

N° Listed Company Web Site Settore Venture 
Backed? 

IPO 
Year Mercato Iniziale 

1 Agronomia http://www.agronomia.biz Food & 
Beverage SI 2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

2 Ambromobiliare http://www.ambromobiliare.it Settore 
Immobiliare   2011 AIM Italia 

3 Arc Real Estate http://www.arcgroup.it 

Settore 
Immobiliare   2012 MAC 

4 Blue Note http://www.bluenotemilano.com Entertainment   2014 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

5 Compagnia della Ruota http://www.compagniadellaruota.com Consulenza   2012 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

6 Digital Magics http://digitalmagics.com/ Finanza   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

7 Ecosuntek http://www.ecosuntek.com/ 

Energie 
Rinnovabili   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

8 Energy Lab http://www.e-labgroup.it/ 

Energie 
Rinnovabili   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

9 Enertronica http://www.enertronica.it/ 

Energie 
Rinnovabili   2013 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

10 Expert System http://www.expertsystem.net/it IT   2014 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

11 Fintel Energia Group http://www.fintel.bz/ Energie 
Rinnovabili   2010 AIM Italia 

12 First Capital http://www.firstcapital.it/ Finanza   2010 AIM Italia 

13 Frendy Energy http://www.frendyenergy.it/ Energie 
Rinnovabili   2012 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

14 Gala http://www.gala.it/ Energie 
Rinnovabili   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

15 Go Italy http://www.gointernet.it/ IT   2014 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

16 Greenitaly1 http://www.greenitaly1.it/ Spac   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

17 Gruppo Green Power http://www.gruppogreenpower.com/ Energie 
Rinnovabili   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

18 Hi Real http://www.hireal.it/ 

Settore 
Immobiliare   2011 AIM Italia 

19 Ikf http://www.ikfholding.com/ Finanza   2009 AIM Italia 

20 Imvest http://www.imvest.it/ 

Settore 
Immobiliare   2011 MAC 

Venture Backed IPO 

Tutte le Altre 
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N° Listed Company Web Site Settore Venture 
Backed? 

IPO 
Year Mercato Iniziale 

21 Industrial Stars of Italy http://www.indstars.it/ Spac   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

22 Iniziative Bresciane  www.iniziativebrescianespa.it/ Energie 
rinnovabili   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

23 Innovatec http://innovatec.it/ 

Energie 
Rinnovabili   2013 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

24 Italian Independent http://italiaindependentgroup.com/ Fashion & Moda   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

25 Ki Group http://www.kigroup.com/ 

Food & 
Beverage   2013 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

26 Leone Film Group http://www.leonefilmgroup.com/ Entertainment   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

27 Lucisano Media Group http://www.lucisanomediagroup.com Entertainment   2014 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

28 MailUp http://www.mailup.it/ IT   2014 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

29 Mc-Link http://www.mclink.it/ IT   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

30 Methorios Capital http://www.mclink.it/ Finanza   2010 AIM Italia 

31 Mondo Tv France http://fr.mondotvgroup.com/ 

Media & 
Comunicazione   2013 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

32 MP7 Italia http://www.mp7italia.com/ Bartering 
Pubblicitario   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

33 Net Insurance http://www.netinsurance.it/ Finanza   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

34 Neurosoft http://www.neurosoft.gr/ IT   2009 AIM Italia 

35 Notorious Pictures http://www.notoriouspictures.it/ Entertainment   2014 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

36 Plt Energia http://www.pltenergia.it/ 

Energie 
Rinnovabili   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

37 Pms http://www.pmsgroup.it 

Media & 
Comunicazione   2010 AIM Italia 

38 Poligrafici Printing http://www.poligraficiprinting.it/ 

Media & 
Comunicazione   2010 AIM Italia 

39 Primi Sui Motori https://www.primisuimotori.it/ 

Media & 
Comunicazioe SI 2012 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

40 Rosetti Marino http://www.rosetti.it/ Energia   2010 MAC 

41 Sacom  http://www.sacomspa.it/ Biotechnologie   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

42 Safe Bag http://www.safe-bag.com/it/ Packaging   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

43 Soft Strategy http://www.soft-strategy.com/ Consulenza   2011 MAC 

44 Softec http://www.softecspa.com/ 

Media & 
Comunicazione   2012 MAC 

45 Sunshine Capital 
Investments http://www.sunshinecap.it/it/ Finanza   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

46 Tbs Group http://www.tbsgroup.com/it/ IT SI 2009 AIM Italia 

47 Tech-Value http://www.tech-value.com/ IT   2014 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

48 Tecno Investimenti http://www.tecnoholding.it IT   2014 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 

49 Te Wind http://trueenergywind.eu/home/ 

Energie 
Rinnovabili   2013 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

50 Triboo Media http://www.triboomedia.it/ 

Media & 
Comunicazione   2014 AIM Italia - Mercato 

Alternativo del Capitale 

51 Valore Italia Holding Di 
Partecipazione http://www.valore-italia.com/ Finanza   2011 MAC 

52 Vita Società Editoriale http://www.vita.it/gruppovita/gruppo-
editoriale-vita.html 

Media & 
Comunicazione SI 2010 AIM Italia 

53 Vrway Communication http://www.vrway.com/ Media & 
Comunicazione   2009 AIM Italia 

54 Wm Capital http://www.wmcapital.it/ Consulenza   2013 AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale 
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4 
QUOTAZIONE SU AIM 

ITALIA COME EXIT 

STRATEGY 
 

 

4.1 LO SCARSO NUMERO DI EXITS TRAMITE OFFERTA PUBBLICA INIZIALE 

SU AIM ITALIA 

Quando Borsa Italiana S.p.A. e il Gruppo LSE hanno deciso di copiare l’AIM inglese, 

probabilmente si aspettavano di replicare gli stessi soddisfacenti risultati. Ma lo scarso 

numero di quotazioni mostra come questo mercato fatichi ancora a decollare nel contesto 

italiano.52  

Dal momento che, questo dovrebbe essere il principale mercato destinatario della way out 

tramite IPO per gli investimenti in private equity, gli scarsi risultati fin qui ottenuti dal 

mercato influenzano anche la frequenza di utilizzo di questa exit. In ragione di ciò su AIM 

Italia – Mercato Alternativo dei Capitali, tra le 54 società quotate sul mercato, solamente 4 vi 

sono giunte passando prima per un fondo di private equity. Di cui solo due sono state quotate 

direttamente sul nuovo mercato dedicato alle PMI (Agronomia e Primi sui Motori), mentre le 

altre due (Tbs Group e Vita Società Editoriale) sono transitate prima per il vecchio AIM 

Italia. 

Le principali ragioni dello scarso successo di questo nuovo mercato possono essere correlate 

al fatto che il modello dell’AIM è stato creato per gli UK, ma è stato inserito in un contesto 

totalmente differente, come quello italiano. Andando più a fondo nel cercare di identificare le 

possibili cause di queste insoddisfacenti performance dell’AIM Italia e della scarsa attrazione 

che esercita sulle PMI, si possono individuare tre principali ragioni: la prima è riconducibile 

                                                
52 M. Caccavaio, J. Carmassi, G. Di Giorgio, M, Spallone. SMEs and Challenge to Go Public. Evidences from a Recent 
Survey.  
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agli aspetti culturali e storici del nostro Paese, la seconda riguarda i costi della quotazione e la 

situazione economica, e la terza è la scarsa attrattività che le imprese italiane esercitano verso 

gli investitori nazionali e stranieri.53 

La prima causa riguarda le ragioni storiche e culturali che nel tempo hanno fatto emergere 

una forma particolare di imprenditoria che ha preso il sopravvento su tutte le altre: l’impresa 

a gestione familiare.54 Quello italiano è, infatti, un capitalismo familiare poco incline alla 

crescita esterna e alla condivisione del rischio di business con terze parti. Questo fenomeno è 

abbastanza diffuso anche in altri Paesi europei, ma le imprese italiane a conduzione familiare, 

sono quelle che più di tutti hanno un management composto interamente da soggetti facenti 

parte del nucleo familiare.55 La gestione familiare comporta un problema: il fatto che molti di 

questi managers non possiedono le appropriate competenze e capacità manageriali per gestire 

con profitto tali aziende, a causa della loro scarsa cultura finanziaria. Inoltre, raramente 

queste imprese decidono di assumere managers o direttori esterni che abbiano specifiche 

competenze per aiutare l’impresa nella redazione di piani strategici e nello sviluppo del 

business. Ciò rappresenta sicuramente un limite: molti studi infatti sostengono come sia 

importante la presenza di soggetti esterni nella composizione del Board Of Directors delle 

imprese familiari.56 In questo modo è più facile giungere a scelte strategiche e di indirizzo 

migliori. Una chiusura verso l’esterno rischia di condurre la maggior parte delle imprese 

italiane ad un immobilismo che impedisce loro il perseguimento di obiettivi di crescita e di 

sviluppo. In questo contesto la possibilità di accedere al mercato finanziario per crescere ed 

ottenere fondi, rimane un’opzione spesso non considerata perché troppo lontana dalla realtà 

quotidiana delle imprese a gestione familiare. Questa soluzione implicherebbe, inoltre, 

cambiamenti nella proprietà e nella governance, che la mentalità imprenditoriale italiana non 

è ancora pronta ad accettare. 

La seconda causa di insuccesso del mercato alternativo del capitale è riconducibile ai costi 

diretti e indiretti che comporta la quotazione e alla situazione economica che sta affliggendo 

l’Italia negli ultimi anni. Tra quelli diretti ci sono tutti quei costi relativi al processo di 

ammissione, come ad esempio le fees di quotazione, i compensi dovuti ai consulenti durante 

la fase di pre-ammissione, i costi relativi alla preparazione di tutti i prospetti informativi e al 

rispetto della complicata regolamentazione italiana. In particolare, la fee minima di 
                                                
53 F. Ferragina, M. Mancaruso, L.Palmas. Aim Italia e quotazione delle PMI. Contabilità, Finanza e Controillo, 2008. 
54 M. Caccavaio, J. Carmassi, G. Di Giorgio, M, Spallone. SMEs and Challenge to Go Public. Evidences from a Recent 
Survey. Ancelli Centre for Monetary and Financials Studies, 2012. 
55, 55 G. Carosio. Indagine Conoscitiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari. Audizine del Vice Direttore Generale della 
Banca d’Italia Giovanni Carosio. Camera dei Deputati, Maggio 2011. 
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ammissione all’AIM Italia è leggermente più alta di quella richiesta dall’AIM UK (e da altri 

controparti europee). Le ragioni di questa differenza stanno nella giovinezza e nella minor 

attrattività che l’AIM Italia esercita. Tutto ciò conduce a poche domande di quotazione e 

dunque all’impossibilità di generare economie di scala che riducano i costi.57 Comunque, 

nonostante vi sia una differenza per quanto riguarda i costi che potrebbe scoraggiare la 

decisione di quotarsi, il gap non è tale da giustificare, da solo, il numero basso di società sul 

listino. Tra i costi indiretti, quelli che sembrano essere particolarmente gravosi per le società 

italiane sono quelli relativi alla trasparenza. Le società quotate devono, infatti, rispettare una 

serie di obblighi informativi particolarmente dettagliati che possono essere percepiti come 

troppo onerosi dalle piccole società. Non ultimo, è importante sottolineare che le 

performances dell’AIM Italia sono influenzate anche dalla difficile situazione economica 

globale e dalle condizioni dell’economia italiana.58 L’Italia infatti, negli ultimi sei anni, ha 

assistito alla riduzione del PIL, alla chiusura di migliaia di imprese, alla diminuzione del 

lavoro e all’aumento della pressione fiscale. Questi elementi non sembrano delineare il 

contesto migliore nel quale lanciare un nuovo mercato dedicato alle PMI. 

La terza causa di insuccesso del mercato AIM Italia è relativa alla scarsa attrattività che le 

imprese italiane esercitano nei confronti di investitori italiani e stranieri. La quotazione 

potrebbe rappresentare un vantaggio nella raccolta di denaro, soprattutto per le società ad alto 

potenziale che offrono elevati profitti e basso rischio. Ma se si confrontano le imprese italiane 

(soprattutto quelle di medie e grandi dimensioni) con le altre società europee, si nota che 

quelle italiane generano in media profitti minori ed hanno una struttura finanziaria 

maggiormente condizionata dal debito e dagli oneri finanziari. Tutto ciò rende le imprese 

italiane poco attrattive.  

Inoltre il contesto italiano, dal punto di vista estero, è ancora associato ai concetti di scarsa 

trasparenza e di corruzione, che non possono che scoraggiare l’afflusso di capitali verso 

l’Italia. Ma questo problema, non è limitato solamente agli investitori stranieri. Infatti gli 

investimenti in società quotate sull’AIM non sono diffusi neanche tra soggetti istituzionali e 

privati italiani. Il problema da affrontare è dunque molto più serio e paradossale: nonostante 

l’AIM sia creato principalmente per investitori professionali (quali fondi, hedge, private 

banking, ecc.), molti di questi soggetti, da statuto, non possono negoziare titoli su mercati 

                                                
57 M. Geranio, V. Lazzzari. Going Public and Listing Fees Around the World. Egea, 2011. 
58 M. Caccavaio, J. Carmassi, G. Di Giorgio, M, Spallone. SMEs and Challenge to Go Public. Evidences from a Recent 
Survey. Ancelli Centre for Monetary and Financials Studies, 2012. 
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alternativi.59 A seguito di ciò, se anche ci fosse un numero maggiore di domande di 

quotazione, non ci sarebbe comunque una risposta adeguata dal lato degli investitori. Tutto 

ciò frenerebbe in ogni caso la quotazione di nuove società a causa della difficoltà nel 

piazzamento dei titoli. E’ chiaro che per superare questo problema, la volontà delle imprese 

italiane e di Borsa Italiana non sono sufficienti. E’ necessaria una profonda azione legislativa 

per riformare il sistema finanziario italiano rendendolo molto più flessibile, competitivo e 

conforme agli standards internazionali. Anche dal lato degli investitori retail, la domanda di 

azioni quotate sull’AIM è molto bassa. Nella maggior parte dei casi sono infatti negoziate 

solo tra investitori istituzionali che in Italia rappresentano il 24% degli interi investimenti. 

Una percentuale bassa se comparata al 57% degli UK.60 

La grande maggioranza dei risparmiatori italiani non ha adeguate capacità nel diversificare i 

propri investimenti, e raramente decide di affidarsi ad un intermediario. Per queste ragioni, la 

competizione con le forme tradizionali di investimento, come i bonds pubblici, è ancora 

molto elevata, rappresentando questi un basso profilo di rischio e ritorni sufficientemente alti: 

caratteristiche adatte alle esigenze del risparmiatore italiano medio. Un’ultima osservazione 

può essere fatta relativamente alla mancanza di operatori nel settore del private equity. Il loro 

ruolo è importante nella crescita e nell’espansione di giovani businesses. Questi soggetti sono 

i primi investitori in startups e società dell’AIM, ma in Italia la loro presenza è giunta molto 

in ritardo rispetto al resto dell’Europa. Questa mancanza di investitori esterni ha contribuito 

in passato alla creazione di un sistema economico basato principalmente sul credito bancario, 

portando le banche ad avere un grossissimo potere, come se fossero l’unica fonte di 

finanziamento delle aziende italiane.61 

A seguito di questi elementi che condizionano l’intero sistema finanziario italiano, ed in 

particolare, a seguito dello scarso successo del mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del 

Capitale, è facile intuire il perché dello scarso numero di IPOs sull’AIM spinte da fondi di 

private equity.  

Per capire meglio le cause di tutto ciò, si possono analizzare i risultati di un interessante 

sondaggio svolto nel dicembre 2011.62 Questo sondaggio è stato condotto su un campione di 

10 aziende italiane quotate sul vecchio AIM Italia e di 10 investitori italiani ai quali è stato 

chiesto di rispondere ad un questionario composto di tre parti: una relativa ai costi della 

                                                
59 A. Tognoli, nomad. Intevistato da Laura Biason a Milano Maggio 2013. Intervista presente all’interno della tesi di Laura 
Biason: “UK and Italian Alternative Investment Markets: Challenges and Opportunities”.   
60 Banca d’Italia. Relazione Annuale 2010. Roma, 2011. 
61, 61 M. Caccavaio, J. Carmassi, G. Di Giorgio, M, Spallone. SMEs and Challenge to Go Public. Evidences from a Recent 
Survey. Ancelli Centre for Monetary and Financials Studies, 2012. 
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quotazione, una che ne tratta i benefici, un’altra la responsabilità per la scarsa presenza di 

PMI quotate sui mercati italiani. Nonostante il campionamento ridotto, dalle risposte date si 

può giungere ad un’interessante rappresentazione della situazione corrente. 

 

4.1.1 I COSTI DELLA QUOTAZIONE  

 

Figura 4.1 – I Costi della Quotazione  

 
Fonte: SMEs and Challenge to Go Public. Evidences from a Recent Survey. M. Caccavaio, J. Carmassi, G. Di Giorgio, M, 

Spallone. 
 

Dai risultati osservabili in figura 4.1 riguardanti i costi della quotazione, si può notare come 

le imprese siano scoraggiate alla quotazione sul mercato dedicato alle PMI a causa della sua 

scarsa liquidità. Ciò genera nelle imprese l’impressione che, anche se decidessero di quotarsi, 

non sarebbe scontato ottenere una risposta dal lato della domanda. Altri due elementi che 

frenano le quotazioni sono: il tempo per la quotazione ed il tempo che i managers devono 

spendere per il processo di quotazione. I costi veri e propri vengono percepiti come fattori 

frenanti più dagli investitori che dalle imprese: ciò è strano, ma è probabilmente dovuto al 

fatto che le interviste sono state condotte su società che hanno già deciso di quotarsi. Il 

rallentamento del processo decisionale e la perdita di privacy, sembrano essere importanti in 

egual misura, sia per le imprese che per gli investitori. La separazione del patrimonio 
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dell’impresa da quello familiare sembra essere uno svantaggio più per gli investitori 

professionali, che per le imprese. Anche questo risultato sorprendente può essere ricondotto 

al fatto che il campione di imprese utilizzato si riferisce solo a società quotate. La posizione 

dominante del sistema bancario è vista come un ostacolo rilevante alla quotazione più dagli 

investitori che dalle imprese; mentre la debole presenza di investitori professionali è 

considerato un’importante punto di debolezza sia dalle società che dagli operatori di mercato. 

Tra gli ostacoli culturali, entrambi i soggetti concordano sulla mancanza di una cultura 

finanziaria da parte del management delle imprese, sulla scarsa conoscenza dell’AIM Italia e 

sulla riluttanza degli investitori retail ad investimenti su tale mercato. 

 

4.1.2 I BENEFICI DELLA QUOTAZIONE 

 

Figura 4.2 – I Benefici della Quotazione 

 
Fonte: SMEs and Challenge to Go Public. Evidences from a Recent Survey. M. Caccavaio, J. Carmassi, G. Di Giorgio, M, 

Spallone. 
 

La figura 4.2 mostra le risposte riguardanti i benefici della quotazione, fornite sia dalle 

imprese quotate che dagli investitori professionali operanti sul mercato dedicato alle PMI. 

Come ci si poteva attendere, il maggior vantaggio percepito dalla quotazione riguarda 

l’accesso ad una fonte extra di capitali. Oltre a ciò, le aziende considerano la quotazione 

come un utile strumento per aumentare il loro potere contrattuale nei confronti delle banche 

ed ottenere così migliori condizioni di prestito. Infatti, come sottolineato da Raghuram Rajan 
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(1992)63, guadagnando l’accesso al mercato azionario ci si assicura una diminuzione del 

costo del credito ed una maggior varietà di fonti finanziarie esterne da cui attingere. I benefici 

strategici derivanti dall’accesso ai mercati includono: il miglioramento dell’immagine 

aziendale e della visibilità internazionale. Gli investitori, sia nazionali che stranieri, possono 

interpretare la presenza sui mercati regolamentati come un segnale di qualità. Le procedure di 

reporting obbligatorie sono, infatti, percepite dalle stesse imprese come un vantaggio 

operativo perché ritengono inducano processi di gestione maggiormente efficienti, nonostante 

i costi che comportano. I benefici della quotazione per gli azionisti (maggiore liquidabilità, 

ricapitalizzazione senza perdita del controllo, risoluzione di problemi di successione) e per i 

managers (aumento della remunerazione e della visibilità, espansione del networking) sono 

considerati rilevanti più dagli investitori che dalle società. 

 

4.1.3 LA RESPONSABILITÀ DELLO SCARSO NUMERO DI PMI QUOTATE 

 

Figura 4.3 – Le Responsabilità dello Scarso Numero di PMI Quotate sui Mercati Italiani 
 

 
Fonte: SMEs and Challenge to Go Public. Evidences from a Recent Survey. M. Caccavaio, J. Carmassi, G. Di Giorgio, M, 

Spallone. 
 

Finalmente, la figura 4.3 rende evidente la situazione attuale dei mercati italiani dedicati alle 

PMI: in particolare nelle interviste si è investigato sulle cause dello scarso numero di 

quotazioni sui mercati azionari. Le imprese sembrano dar maggior risalto al quadro 

economico. Ma anche i regolamenti, il sistema bancario, gli investitori istituzionali, Borsa 

Italiana e Consob sono ritenuti responsabili considerevoli dell’insuccesso di AIM Italia. Per 

gli investitori istituzionali le maggiori responsabilità sono dei complessi regolamenti che 

scoraggiano imprese ed investitori. Anche le stesse imprese, governate da imprenditori che 

                                                
63 Raghuram Rajan. Insiders and Outsiders: The Choice between Informed and Arm’s Lenght Debt. Journal of Finance, 
1992. 
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hanno una scarsa cultura finanziaria, sono considerate insieme alla Consob e a Borsa Italiana 

responsabili dell’insuccesso dagli investitori. 

 

4.2 TRE STRUMENTI INTEGRATI CHE POTREBBERO INCREMENTARE LE 

IPOS SU AIM ITALIA  

Visti gli scarsi risultati ottenuti nel contesto italiano da Borsa Italiana e LSE in relazione ai 

mercati dedicati alle piccole e medie imprese, alla fine del 2011 sono stati lanciati, in 

collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tre nuovi progetti con lo 

scopo di aumentare il numero di IPOs sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale:64 

• ambiente Elite di Borsa Italiana;  

• accordo Fondo Europeo per gli Investimenti – Fondo Italiano di Investimento; 

• contributo Sace alla quotazione. 

 

4.2.1 L’AMBIENTE ELITE DI BORSA ITALIANA 

Si è già detto65 che il sistema industriale italiano è per lo più composto da piccole e medie 

imprese che, nella maggior parte dei casi, sono a gestione familiare. Le nostre aziende spesso 

si distinguono per la qualità nel proprio settore e rappresentano punte di eccellenza del Paese. 

La dinamicità e l’unicità delle imprese italiane, tuttavia, si accompagna spesso a dimensioni 

limitate e ad un minor grado di organizzazione che le pone talvolta in posizione di svantaggio 

nel confronto internazionale. Elite è un ambiente nato dalla cooperazione tra Borsa Italiana ed 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze con lo scopo di favorire lo sviluppo organizzativo 

e manageriale delle PMI, nonché stimolare la trasparenza, l’eccellenza e l’efficienza 

gestionale. Elite non è un mercato, ma un percorso di training e di crescita dedicato alle 

piccole e medie imprese, indipendente dalla quotazione. E’ una palestra per formare i 

campioni di domani.66 

I vantaggi derivanti dalla partecipazione al programma sono in termini di: 

• formazione: le società vengono educate su temi di business administration e sui mercati 

finanziari attraverso esercitazioni con feedback emessi da soggetti esperti in materia. Al 

termine del programma sarà sostenuto un test e rilasciato un attestato di qualità; 

                                                
64, 65 Andrea Montanino. Nuovi Strumenti Integrati per la Capitalizzazione delle PMI Italiane. Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, 24 ottobre 2011. 
65 Vedi par. 3.1 della presente tesi. 
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• tutorship: le imprese vengono continuamente affiancate da operatori di Borsa Italiana o da 

altri soggetti facenti parte del network di professionisti nazionali o internazionali collegati 

a Borsa Italiana; 

• networking: Elite avvicina le PMI alle società quotate, oltre a rappresentare un punto di 

accesso per tutto quel network di players che ruotano intorno alla Borsa: investitori, 

banche, professionisti, associazioni; 

• visibilità: nell’area web dedicata al programma Elite sono presenti tutti i profili aziendali 

con il link al sito della società. Viene, inoltre, rilasciato un certificato di appartenenza, con 

cui Borsa Italiana identifica le aziende che hanno deciso di intraprendere il percorso di 

sviluppo e crescita manageriale. 

La partecipazione al programma si articola attraverso tre fasi (figura 4.4). La prima, la fase 

“Get Ready” consiste in un percorso formativo di 8 giornate pensato per stimolare il 

cambiamento culturale, l’individuazione degli obiettivi strategici e dei cambiamenti necessari 

per raggiungerli, grazie al confronto con il management di altre società leader. Si cerca di 

educare gli imprenditori su strategie di crescita e di internazionalizzazione, sui modelli 

organizzativi e di governance delle aziende leader, sui sistemi manageriali più evoluti e sulla 

comunicazione strategica e finanziaria per l’accesso ai capitali internazionali. 

Nella seconda fase, “Get Fit”, vengono applicati concretamente tutti i suggerimenti e le linee 

guida acquisiti durante la prima fase. Le società attuano i cambiamenti utili per sviluppare al 

meglio il loro progetto di crescita. Durante tutta la fase i partecipanti al programma potranno 

contare sul supporto di un team di professionisti costruito intorno alle specifiche esigenze di 

ognuno. Si cerca dunque di supportare l’impresa nella definizione del business plan, si 

effettuano dei check-ups sui sistemi di controllo e sulla governance, si sviluppano strumenti 

di trasparenza informativa e di comunicazione finanziaria. 

Infine nella terza fase, la “Get Value”, si ottiene il certificato di partecipazione ad Elite e si 

sfruttano i benefici e le opportunità che tutto ciò comporta. Tra questi vi sono sicuramente:  

• la maggior visibilità nei confronti della comunità finanziaria; 

• il business matching con altre società Elite o con società quotate nei mercati Borsa Italiana 

o LSE; 

• l’accesso facilitato al network di Borsa Italiana (advisors, professionisti, investitori, 

istituzioni); 

• la facilitazione nell’ottenimento di capitali (fast track per la quotazione; accesso al debt 

capital market, piattaforma dedicata al private equity). 
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Figura 4.4 – Le Fasi del Processo di Partecipazione al Programma Elite 
 

 
Fonte: Andrea Montanino. Nuovi Strumenti Integrati per la Capitalizzazione delle PMI Italiane. Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, 24 ottobre 2011. 
 

Il programma è iniziato nell’aprile 2012. Al lancio sono state ricevute oltre 100 candidature. 

Delle quali solo il 30% è stato accettato. Ad ottobre 2012 è stato selezionato un secondo 

gruppo di 33 aziende. In aprile 2013 sono state ammesse altre 37 società ad Elite. In un solo 

anno il programma ha raggiunto quota 100 partecipazioni, un bel successo. Elite è sempre più 

apprezzato da aziende, ambiente finanziario, media e istituzioni, continua così ad attrarre le 

eccellenze italiane che ad ottobre 2013 sono 131.67 (Figura 4.5) 

Nonostante Elite abbia una durata di tre anni e sia iniziato solo nell’aprile 2012, si stanno già 

iniziando a vedere i primi risultati: il 5 agosto 2014 si è avuta la prima quotazione da parte di 

una società partecipante ad Elite. Tech Value, società specializzata nella fornitura di servizi 

IT per aziende appartenenti al settore manifatturiero, si è, infatti, quotata sull’AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale. Oltre a ciò, l’elevato numero di partecipazioni (131 ad 

ottobre 2013) non può che rappresentare un piccolo parziale successo. Il management di 

queste 131 imprese ha imparato a conoscere nuove fonti esterne di accesso al capitale e ne è 

stato educato all’utilizzo. E’ possibile dunque, che gran parte di queste società, una volta 

terminato il programma, decida di affidarsi ad operatori del settore del private equity o di 

quotarsi sui mercati. Questo non può che rappresentare una buona speranza per entrambe le 

                                                
67 Borsa Italiana. Elite. Crescita, Cambiamento, Leadership. Presentazione marzo 2014. 
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forme di ricorso al capitale e dunque anche per la combinazione “finanziamento di private 

equity per giungere all’IPO sui mercati borsistici”. 

 

Figura 4.5 – Numero di Società Aderenti ad Elite 

Fonte: Borsa Italiana. Elite. Crescita, Cambiamento, Leadership. Presentazione marzo 2014. 
 

4.2.2 L’ACCORDO FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI – FONDO 

ITALIANO DI INVESTIMENTO 

Il Fondo Italiano d’Investimento (FII) fornisce alle imprese italiane di piccole e medie 

dimensioni, tramite investimenti diretti o indiretti nel capitale di rischio, un sostegno 

finanziario nell'ambito di operazioni di "expansion capital", finalizzate a finanziare 

lo sviluppo di imprese già avviate, anche tramite acquisizioni.68 

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) è il principale investitore istituzionale europeo 

nel capitale di rischio a supporto dell’imprenditoria e dell’innovazione per le piccole e medie 

imprese. Attraverso operazioni di garanzia, ha supportato indirettamente oltre 250.000 PMI. 

A partire dal 1997 ha investito in Italia circa 530 mln di Euro in 30 fondi di venture capital e 

private equity focalizzati sulle PMI.69 

Negli ultimi anni si è sviluppato un accordo tra il Fondo Europeo per gli Investimenti ed il 

Fondo Italiano di Investimento con lo scopo di effettuare co-investimenti paralleli tesi a 

favorire la patrimonializzazione e lo sviluppo delle PMI attraverso il finanziamento del 

segmento dei fondi per la crescita.70 Si sviluppa una collaborazione ad ampio raggio 

attraverso uno scambio di informazioni in materia di ricerca di opportunità di investimento. 

L’obiettivo è la massimizzazione dell’impatto che i due fondi di investimento generano in 
                                                
68 http://www.fondoitaliano.it/ 
69 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_it.htm 
70 Gabriele Cappellini, Amministratore Delegato Fondo Italiano d’Investimento SGR. Presentazione marzo 2014. 
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Italia. Da questo accordo il FEI può consolidare ulteriormente la propria presenza in Italia e il 

Fondo Italiano può immediatamente beneficiare della profonda conoscenza del mercato da 

parte del FEI e della condivisione delle best practices internazionali sviluppate nel corso 

degli ultimi anni.  

L’accordo di co-investimento, della durata di 4 anni, prevede lo stanziamento iniziale da 

parte di entrambi i fondi di 100 milioni di Euro ciascuno, rinnovabili per le tranche 

successive.71 Metteranno, inoltre, entrambe a disposizione risorse professionali dedicate 

all’analisi delle opportunità di investimento che saranno individuate direttamente e solamente 

dal Fondo Italiano di Investimento.72 In quest’ottica FII ha deciso di aderire al progetto Elite 

dando visibilità al progetto, candidando al servizio Elite le imprese partecipate di 

direttamente dal Fondo, provvedendo anche alla corresponsione di parte della fee annuale. 

 

4.2.3 IL CONTRIBUTO SACE ALLA QUOTAZIONE 

Lo sviluppo del tessuto industriale italiano non può prescindere da un rafforzamento della 

struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese. In particolare, se per propensione 

all’esportazione l’Italia è tra i primi Paesi in Europa, per quanto riguarda i volumi di 

esportazione il nostro Paese è condizionato dalle minori dimensioni delle nostre società. 

L’intervento di un investitore istituzionale nel capitale di una PMI, oltre ad apportare un 

beneficio immediato, può stimolare l’interesse di investitori italiani e stranieri ad operare in 

modo analogo. Sace supporterà le PMI attraverso una strategia di acquisizione e gestione di 

investimenti qualificati di imprese orientate all’export quotate o che hanno i numeri per 

quotarsi.73 

 

4.3 UNO STRUMENTO CHE POTREBBE FAR AUMENTARE IL NUMERO DI 

EXITS TRAMITE IPO SU AIM ITALIA: LA SPAC 

Le SPACs (Special Purpose Acquisition Companies), alle quali verrà dedicato tutto il capitolo 

5, sono società che raccolgono risorse finanziarie tramite un’IPO al fine di integrarsi 

(attraverso una business combination74) con una società operativa target e portarla così 

indirettamente in quotazione su un mercato azionario. Talvolta l’investimento in SPAC viene 

                                                
71 Borsa Italiana. Elite. Crescita, Cambiamento, Leadership. Presentazione marzo 2014. 
72 Gabriele Cappellini, Amministratore Delegato Fondo Italiano d’Investimento SGR. Presentazione marzo 2014.  
73 Alessandro Castellano, Amministratore Delegato SACE. Contributo di SACE alla Capitalizzazione delle PMI. Marzo 
2014. 
74 La locuzione business combination è utilizzata nella terminologia anglosassone per indicare una serie di eventi che 
conduce un soggetto ad acquisire il controllo di un’attività economica. 
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comparato all’investimento in private equity. Alcuni elementi comuni con il classico modello 

del private equity vi sono e possono essere identificati in particolare nel fatto che75:  

• l’iniziativa è promossa da professionisti il cui track record e la cui credibilità sono 

elementi essenziali per il successo; 	  

• non esiste una target pre-identificata di investimento; 	  

• la remunerazione del management team è (almeno in parte) legata al risultato 

dell’investimento.	  

Se poi scendiamo nello specifico e andiamo a confrontare la SPAC con una specifica 

operazione di private equity che ha lo scopo di condurre l’impresa target alla quotazione 

noteremo che gli elementi cardine sono i medesimi:  

• i promotori sono gli stessi: operatori nel settore del private equity;  

• i capitali provengono dagli stessi investitori professionali;  

• il livello di liquidità dell’investimento è il medesimo post-IPO; 

• il fine ultimo è l’ottenimento di capitali quotandosi su mercati finanziari. 

Si può dunque affermare che sono due modi diversi per raggiungere lo stesso risultato, forse, 

addirittura, due modi diversi di chiamare la stessa cosa, se si spogliano le due operazioni dei 

formalismi. 

Negli ultimi anni il modello del private equity non sembra più destare entusiasmo tra gli 

investitori e, di conseguenza, essere in grado di attrarre capitali rilevanti da dedicare alle 

medie imprese. Il numero di IPOs è modesto, gli investitori specializzati in titoli a bassa 

capitalizzazione sono scarsi, le banche domestiche sono distratte rispetto alle opportunità del 

mercato dei capitali.76 E’ doveroso dunque riflettere se una novità come quella della SPAC 

possa portare un aumento nel numero di IPOs sui mercati finanziari.  

Il modello della SPAC presenta vantaggi notevoli rispetto all’operazione di private equity con 

la classica offerta pubblica iniziale. Il principale vantaggio è procedurale, proprio in termini 

di paper work semplificato, perché si tratta di incorporare in un veicolo già quotato una 

società non quotata, quindi si evita tutto il processo dell’IPO. Un secondo vantaggio, non 

indifferente, è che essendo la raccolta di capitali fatta all’inizio della quotazione della SPAC, i 

soldi ci sono già, quindi non vi è il rischio di giungere sul mercato e non trovare investitori.77 

Questi vantaggi, se incrociati con il fatto che le SPACs sul totale del capitale raccolto 

                                                
75 Matteo Carlotti. Tecniche di Private Equity. Egea, 2012. 
76 Marco Fumagalli. Lo sviluppo della SPAC in Italia. Egea, 2014. 
77 Marco Fumagalli. Intervista del 28/07/2014 al Canale Class CNBS. 
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dall’AIM Italia valgono circa il 28%78, possono far pensare che il modello della special 

purpose acquisition company possa rappresentare un’evoluzione dell’exit tramite offerta 

pubblica iniziale. Un’evoluzione che forse potrà condurre nei prossimi anni ad un aumento 

delle IPOs supportate da investitori di private equity e destinate al mercato AIM Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Marco Fumagalli. Intervista del 28/07/2014 al Canale Class CNBS. 
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5 
LA SPAC:  

SPECIAL PURPOSE 
ACQUISITION COMPANY 

 
 

5.1 LE ORIGINI E LA NASCITA NEGLI STATI UNITI 

Le SPACs (special purpose acquisition companies), “blank check companies” nella prassi 

americana, sono veicoli societari contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti 

con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento di propri strumenti finanziari sui 

mercati, le risorse finanziarie necessarie e funzionali ad acquisire, in un orizzonte temporale 

di circa 18/24 mesi, una società operativa, con la quale eventualmente dar luogo ad una 

aggregazione, da attuarsi mediante fusione con la medesima.  

La nascita di questo strumento è correlata all’attività della banca d’investimento americana 

EarlyBirdCapital Inc., il cui fondatore David Nussbaum, all’inizio degli anni Novanta, volle 

creare una struttura legalmente riconosciuta dalla Securities and Exchange Commission 

(SEC)79 e dal National Association of Securities Dealers80, che si differenziasse da quella 

delle blank check companies81, e, con la collaborazione dello studio legale Grabaurd Miller, 

sviluppò il primo modello di SPAC. L’intenzione di Nussbaum era quella di creare una blank 

check company “ibrida”, in parte sottostante alle direttive della neonata Rule 41982, ed in 

parte esente ad essa. Infatti, avendo un patrimonio netto superiore ai 5 mln di dollari, il nuovo 

veicolo veniva esentato dal seguire i dettami della stessa poiché i relativi titoli emessi non 

rientravano nella definizione di penny stock83; d’altra parte però, Nussbaum sostanzialmente 

                                                
79 La Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi), detta anche SEC, è l'ente federale 
statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, analogo all'italiana Consob. 
80 La NASD (National Association of Securities Dealers) è l’organo che monitora le attività di brokers e dealers. 
81 Lo stesso appellativo viene usato indirettamente per entrambi gli strumenti d’investimento, ma le due realtà non devono 
essere confuse. La differenza sostanziale tra le stesse è nella regolamentazione statunitense, infatti le blank check company 
trovano espressa definizione nella Rule 419, a differenza delle SPACs i cui meccanismi di funzionamento derivano dalla 
prassi. 
82 La Rule 419 disponeva delle misure cautelative nei riguardi degli investitori in blank check company, come il deposito dei 
capitali raccolti con l’IPO in un fondo indisponibile, il diritto alla restituzione del capitale senza il completamento di 
un’acquisizione da parte della compagnia entro 18 mesi, e il diritto di recesso se contrari alla stessa. 
83 La definizione penny stock è contenuta nella Rule 3a51-1, la quale esclude le società che, a seguito di una IPO, abbiano 
net tangible assets (calcolate come differenza tra total assets e immaterial assets e liabilities) superiori a 5 mln di dollari. 
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aderì a tutte le restrizioni presenti nel testo di legge. Questo sia per attrarre nuovi investitori, 

timorosi nei riguardi delle abusate blank check companies, sia per non scontrarsi con i 

regolamenti della SEC. Il risultato di questa iniziativa fu il lancio da parte di Nussbaum e 

della sua società, tra il 1993 ed il 1994, di ben tredici blank check companies “ibride”, delle 

quali dodici completarono con successo le rispettive acquisizioni. Questo fu l’evento che 

sancì la nascita della SPAC. 

Le restrizioni previste dalla Rule 419 furono applicate da tutta la prima generazione di special 

purpose acquisition companies per offrire una maggior protezione agli investitori. Tra queste 

vi era: il deposito dei capitali raccolti tramite l’IPO in un fondo vincolato, il diritto alla 

restituzione del capitale nel caso in cui non si fosse giunti alla business combination, ed il 

diritto di recesso per quei soci contrari alla stessa. L’unica eccezione alla normativa 

riguardava il prolungamento del tempo concesso al management per ottenere la business 

combination, che fu di due anni invece che di 18 mesi. 

Inoltre, per legittimare agli occhi del mercato il nuovo veicolo, Nussbaum puntò su managers 

molto esperti, altamente professionali e rispettati negli ambienti borsistici. Una delle 

particolarità delle SPACs fu la scelta, fin dalla sua costituzione, dello specifico settore 

industriale o regione geografica in cui individuare l’azienda target. Gli sforzi maggiori di 

questa prima generazione di special purpose acquisition companies furono indirizzati verso 

determinati tipi di aziende, operanti nei settori della sanità, tecnologia, pubblicità, trasporto 

marittimo, estrazione mineraria ed in quello bancario. Nel 2003, con la crescente attenzione 

riservata allo strumento da parte degli operatori di private equity, si è ampliato notevolmente 

il campo di azione, andando ad interessare praticamente aziende di qualsiasi settore. Il 

numero sempre crescente di SPAC lanciate sul mercato, ha ridato notorietà allo strumento, 

che ha osservato una rapida diffusione, arrivando a rappresentare nel 2007 il 26,6% del totale 

del mercato delle IPOs negli USA.84 Dati confortanti che ci fanno pensare che una diffusione 

simile in Italia potrebbe portare ad un aumento nel numero delle offerte pubbliche iniziali sui 

nostri mercati, e quindi anche sull’AIM Italia. 

Un importante aspetto da non trascurare è stata l’impossibilità per le SPACs, fino a qualche 

anno fa, di poter essere quotate sui mercati principali. Potevano solo ed esclusivamente essere 

iscritte ai listini del mercato secondario che negli USA è l’Over The Counter Bulletin Board, 

OTC-BB85. Questo aspetto ha penalizzato per molto tempo le SPACs, rendendole poco 

                                                
84 Daniel S. Riemer, Special Purpose Acquisition Companies: SPAC and SPAN, or Bank Redux? Washinton University Law 
Review, Volume 85, pag. 947. 2007. 
85 Il Bulletin Board (OTC BB) è un circuito di quotazione elettronica sul quale vengono scambiati azioni e strumenti 
finanziari non listati, e comunque non appartenenti al Nasdaq. 



 

 88 

trasparenti agli occhi del pubblico, date le condizioni di quotazione, non standardizzate e con 

pochi controlli sulle negoziazioni. Oggi tra i mercati che hanno aperto le porte a questi 

particolari strumenti di investimento si annoverano invece anche i mercati principali quali: il 

New York Stock Exchange MKT, il New York Stock Exchange ed il NASDAQ. 

Questo nuovo interesse per le SPACs, testimoniato dall’apertura dei mercati e dalla crescente 

attenzione dei grandi investitori istituzionali, ha portato ad una rivalutazione dello strumento, 

da speculativo e molto rischioso (il modello della blank check company era stato abusato a 

livello speculativo negli anni Ottanta), a strumento di crescita e sviluppo per aziende che 

indirettamente ne fanno uso.  

 

5.2 IL FUNZIONAMENTO 

L’esperienza recente delle SPACs ha mostrato che esse possono essere costituite in diverse 

giurisdizioni ed essere quotate su mercati azionari di diversi Paesi. Nonostante le differenze 

tra regolamenti e legislazioni, possiamo individuare dei meccanismi generali di 

funzionamento comuni.  

Innanzitutto in tutte le special purpose acquisition companies vi è sempre un gruppo di 

soggetti (management team, promoter, sponsor), che promuove la costituzione della SPAC 

sottoscrivendo del capitale o conferendo risorse ad altro titolo, parte prevalente del quale 

dedicato alle spese di funzionamento della società e che in caso di insuccesso della business 

combination vanno perduti. Un ulteriore elemento comune riguarda il fatto che i componenti 

del management team, assumono la carica di amministratori della SPAC. 

La sostanza poi dell’operazione è sempre la medesima: la special purpose acquisition 

company giunge a quotazione tramite IPO su un mercato azionario, raccogliendo capitali 

destinati alla fusione con una target. Normalmente vengono collocate units86 composte da 

azioni e warrants. 

Una parte molto ampia dei capitali raccolti viene immobilizzata attraverso meccanismi 

giuridici-tecnici differenti a seconda della legislazione (trust, escrow accounts, depositi 

vincolati) in maniera che quei fondi non siano nelle disponibilità del management team, se 

non per la parte riguardante gli interessi. 

La SPAC ha sempre un orizzonte temporale di breve, che generalmente va dai 18 ai 24 mesi, 

durante i quali i promotori (ovvero il management team) devono individuare una target con la 

quale effettuare la business combination. 

                                                
86 Con l’espressione unit s’intende uno strumento comprendente una o più azioni e uno o più warrants. 
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Una volta identificata la target, i managers devono proporre l’operazione di fusione 

all’assemblea degli azionisti che deve approvarla con maggioranze qualificate (in genere 75-

80%), prestabilite da statuto. 

Nel caso in cui la proposta venga approvata, la SPAC procede alla business combination che 

può avvenire tramite:  

• acquisto di azioni della target dagli attuali soci;	  

• sottoscrizione di nuove azioni della target (aumento di capitale);	  

• fusione, diretta o inversa, tra la target e la SPAC. 	  

In genere si assiste ad una combinazione di tutte e tre le modalità La fusione rimane 

comunque l’esito naturale dell’operazione. 

Solitamente gli investitori dissenzienti dalla delibera che approva la business combination, 

hanno la possibilità di recedere e di recuperare la quota investita riottenendo il 100% 

dell’investimento.  

Nel caso in cui l’operazione non venga approvata perché non si è raggiunto il quorum del 75-

80%, se lo statuto lo prevede, gli sponsors possono presentare una nuova impresa, oppure 

possono liquidare la SPAC restituendo le quote investite ai sottoscrittori. Nel caso opposto 

invece, quello in cui la business combination venga approvata, il management team viene 

remunerato con il riconoscimento, tramite diversi meccanismi, di una quota di capitale della 

SPAC. 

Qualora si giunga al termine del periodo di vita della special purpose acquisition comapany e 

nessuna business combination sia stata ancora approvata, la società si scioglie e tutti i fondi 

segregati vengono restituiti agli azionisti.  

Benché di norma l’operazione con cui la target accede al mercato è tecnicamente una 

fusione, l’accesso al mercato tramite la SPAC non va confuso con il classico reverse 

merger87, molto comune nei mercati finanziari USA e connotato dalla cattiva reputazione di 

backdoor listing. Quest’ultimo infatti riguarda la fusione con una società quotata inattiva o 

sostanzialmente priva di assets (shell company88): al contrario, la SPAC nasce con 

l’intenzione di portare alla quotazione una società operativa non quotata, apportando capitali 

nuovi e le competenze proprie dei promotori. 

 

                                                
87 Per reverse merger si intende la fusione inversa tra due società. Si realizza mediante la fusione per incorporazione di una 
società più grande in una società più piccola o di pari dimensioni. Tale tecnica viene utilizzata per accedere alla quotazione 
in Borsa senza ricorrere a una offerta pubblica iniziale di azioni, da parte di una società non quotata che si lascia incorporare 
da una società più piccola ma quotata in Borsa.  
88 Per shell company s’intendono società veicolo non operative. 
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Figura 5.1 – Il Ciclo di Vita della SPAC 
 

 

 
 

Fonte: Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della Spac in Italia. Egea, 2014. 
 

5.2.1 LE DIVERSE BUSINESS COMBINATIONS 

La SPAC può realizzare la business combination non solo acquisendo il controllo della target, 

ma anche attraverso una partecipazione di minoranza. Possiamo avere il caso ad esempio di 

una special purpose acquisition company che ha raccolto 100 mln di Euro e li utilizza per 

acquisire il 100% di un’impresa: in tal caso la società prenderà inizialmente la forma di 

holding della target, fino alla fusione, a seguito della quale permarrà solo la target quotata il 

cui azionariato coinciderà con quello della SPAC. 

 
Figura 5.2 – Acquisizione 100% della Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se invece con quei 100 mln di Euro decidesse di acquisire una partecipazione di minoranza 

(ad esempio il 33,3%) della target (che vale 300 mln), i soggetti che controllavano l’impresa 

obiettivo, prima della business combination, continueranno a farlo anche successivamente, 

ma tra le minoranze si troveranno la SPAC.  
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Figura 5.3 – Acquisizione Partecipazione di Minoranza della Target 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sono possibili inoltre operazioni miste come ad esempio il caso in cui con i 100 mln a 

disposizioni la SPAC decida di utilizzarne 50 per acquisire azioni in circolazione dell’impresa 

obiettivo (che vale sempre 300 mln), per poi fondersi con questa portando in dote i restanti 50 

milioni. Il risultato in tal caso sarà un aumento dell’equity value che passa da 300 a 350 e un 

flottante di 38,6%. 

 

Figura 5.4 – Acquisizione Partecipazione di Minoranza e Aumento di Capitale 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione, la flessibilità operativa delle diverse tipologie di business combination rende 

possibili con la SPAC operazioni tra loro molto diverse: di maggioranza, di minoranza, a più 

livelli. Il grado di complessità delle strutture di capitale contenute in questi schemi può essere 

molto alto, generando difficoltà nel promuovere tali operazioni. Il momento più delicato nel 
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rapporto con gli investitori della SPAC non è, infatti, quello dell’offerta pubblica iniziale, ma 

quello relativo alla business combination. Si potrebbe affermare che la vera IPO è la business 

combination perché è quello il momento centrale di tutta l’operazione, quello in cui si va a 

decidere se ritirare il proprio investimento o mantenerlo diventando soci di un’impresa 

finalmente operativa.89 L’assemblea convocata per approvare l’operazione è preceduta da un 

road show e da intensi contatti con gli investitori. La documentazione che viene presentata in 

questa sede sarà molto dettagliata. La divulgazione pubblica, prima dell’assemblea, di queste 

informazioni, comprendenti anche il valore della target, rappresenta un aspetto critico nei 

rapporti tra società obiettivo e SPAC in quanto non vi è la certezza che gli azionisti approvino 

la business combination. Se, questi rigettassero la proposta, avrebbero accesso comunque ad 

informazioni e dati (come ad esempio tutte le due-diligences), che potrebbero danneggiare la 

target nella gestione corrente dell’impresa e/o nella ricerca di un altro acquirente. Per ovviare 

a questi problemi, generalmente, il management team informa in anticipo, sotto vincolo di 

riservatezza, i principali azionisti della SPAC sulla possibilità di firmare una lettera di intenti 

con l’impresa obiettivo: nel caso, dunque, si abbia il loro assenso, il management team 

raccoglierà degli impegni vincolanti a partecipare in assemblea e ad esprimere voto 

favorevole, in maniera da ridurre o annullare il rischio di rigetto dell’operazione.90 

 

5.2.2 IL PROFILO RISCHIO/RENDIMENTO DEGLI INVESTITORI DI UNA SPAC 

Il sottoscrittore delle azioni di una SPAC investe in un’attività che fino al momento della 

business combination può considerarsi priva di rischio, perché rappresentata in parte dal 

capitale immobilizzato in dei depositi vincolati ed in parte dall’opzione call su un titolo 

sconosciuto (quello della target, che al momento della sottoscrizione non si sa ancora chi sia). 

Nel caso in cui l’investitore decida di non approvare la business combination in sede 

assembleare, potrà recuperare l’intero valore dell’ammontare investito o una somma che di 

poco vi si discosta. 

Bisogna poi distinguere due momenti determinanti per l’andamento della quotazione: la data 

di annuncio dell’operazione e la data in cui vi è l’assemblea chiamata a decidere 

sull’approvazione della business combination. Al momento dell’annuncio il titolo potrebbe 

reagire, finendo per apprezzarsi se il mercato ritenesse valida l’operazione che verrà proposta 

poi in sede di approvazione assembleare. Nella realtà è frequente che il titolo reagisca anche a 

                                                
89 Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della SPAC in Italia. Egea, 2014. 
90 E’ ciò che, ad esempio, è successo nel caso della SPAC tedesca Germany 1 Acquisition Ltd, che nel comunicato stampa 
del 23 luglio con cui ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di AEG, già precisava di aver raccolto impegni vincolanti 
dei suoi soci sufficienti all’approvazione della business combination. (Vedi par. 1.2 de Lo Sviluppo della SPAC in Italia). 
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voci e rumors di mercato che anticipano l’annuncio ufficiale. Alla luce di ciò, un investitore 

razionale dovrebbe evitare di dare un voto di assenso nell’assemblea di approvazione della 

target, qualora non vi sia stato un apprezzamento del titolo al momento dell’annuncio. 

Qualcuno sostiene che l’apprezzamento o meno dell’azione debba essere usato proprio per 

decidere come votare in assemblea.91 Ciò significa affidarsi completamente alla capacità del 

mercato di analizzare la validità della business combination. 

Un elemento particolarmente complesso che riguarda il profilo rischio/rendimento dei titoli è 

quello relativo all’utilizzo dei warrants, strumenti finanziari rappresentativi di diritti di 

sottoscrizione di ulteriori azioni ad un prezzo prefissato e secondo un rapporto di esercizio 

prestabilito. Nelle SPACs abbiamo due tipologie di warrants: quelli sottoscritti dai promotori 

e quelli offerti al pubblico gratuitamente insieme alle azioni. Infatti al momento dell’IPO ai 

sottoscrittori vengono vendute delle units comprendenti sia azioni che warrants. Tutto ciò 

viene fatto per rendere maggiormente attrattiva l’offerta di titoli: fornendo un maggior 

privilegio ai sottoscrittori con riguardo alle aspettative di apprezzamento del sottostante 

(l’azione) e consentendo di ripartire l’investimento in due strumenti con profili di 

rischio/rendimento differenti e soprattutto negoziabili separatamente.  

La società spesso richiede che l’esercizio del warrant avvenga in modalità cashless, ovvero 

senza il versamento di un corrispettivo a fronte delle nuove azioni. In tal caso, preso un 

warrant il cui prezzo di esercizio è 10 Euro quando il prezzo di mercato dell’azione della 

SPAC è di 12 Euro, il portatore del warrant riceverà 2 Euro in azioni della SPAC, ovvero con 

6 warrants otterrà un’azione.  

 

5.3 L’ESPERIENZA ITALIANA 

Borsa Italiana, già da tempo, aveva individuato le SPACs come un’interessante modalità 

alternativa alla normale IPO che poteva interessare il mercato italiano.92 Le prime operazioni 

si sono però concretizzate solo nel corso del 2011, con la quotazione di Italy 1 Investment 

S.A.93 sul mercato regolamentato MIV (Mercato degli Investment Vehicles) e di Made in Italy 

1 S.p.A. sul sistema multilaterale di scambi AIM Italia.94 

In particolare, con una modifica al Regolamento dei Mercati, nel maggio del 2010 è stato 

introdotto nel MIV un particolare segmento riservato ad investitori professionali e, quindi, 

                                                
91 Jenkinson T., Sousa M., Why SPAC Investor Should Listen To The Market, Oxford University Working Paper, 2009. 
92 Matteo Carlotti. Tecniche di Private Equity. Egea, 2014. 
93 Una Société Anonyme di diritto lussemburghese, ma dedicata ad un investimento in Italia. 
94 Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della Spac in Italia. Egea, 2014. 
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chiuso al pubblico retail95, per le SIVs (Special Investment Vehicles), veicoli di investimento, 

tra i quali rientrano anche le SPACs.  

Oltre ai generali requisiti per la quotazione sul mercato regolamentato MIV, tra cui la 

definizione di una politica di investimento e la presenza di autonomia gestionale, per 

l’accesso al segmento SIV alle SPACs vengono imposti ulteriori vincoli. Tra questi: una 

durata non superiore ai 36 mesi per effettuare un investimento significativo (ovvero non 

inferiore al 50% degli attivi della società), che almeno tre componenti dell’organo 

amministrativo abbiano un’esperienza almeno triennale nella gestione strategica di 

investimenti della dimensione e del tipo di quelli previsti, l’adozione di una politica di 

gestione dei conflitti di interesse. 

 
Figura 5.5 – Apertura agli Investitori Retail 

 

 AIM ITALIA Segmento SIV del MIV 

Mercato Primario 
Generalmente NO Investitori Retail 
(Possono sottoscrivere in sede di 
collocamento iniziale solo se sollecitati 
tramite prospetto informativo) 

NO Investitori Retail 

Mercato Secondario SI Investitori Retail NO Investitori Retail 

 

Con riguardo al Regolamento AIM Italia, esso prevede la possibilità di quotare società di 

investimento96 che abbiano stabilito e comunicato una politica di investimento. Le 

disposizioni di attuazione chiariscono che in tale categoria rientrano anche le società che 

contengono esclusivamente cassa (cash shells, blank check companies e SPACs). A 

differenza, di quanto previsto per il MIV, all’AIM Italia possono accedere al mercato 

secondario anche investitori retail (figura5.5).  Gli investitori retail potranno acquistare titoli 

in fase di collocamento in caso di offerta al pubblico, fermo restando in questo caso l’obbligo 

per l’emittente di predisporre il prospetto informativo. Dopo la quotazione del titolo gli 

investitori retail potranno invece negoziare liberamente sul mercato secondario i titoli 

scambiati sull’AIM Italia attraverso il loro broker o la loro banca.97 

                                                
95 Modifiche al Regolamento dei Mercati e alle Istruzioni: Mercato MIV, 21 Maggio 2010. 
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/regolamenti/adb8998mivesiv2.pdf 
96 Tale è l’emittente AIM Italia che ha come propria attività principale o scopo, quello di investire i propri fondi in strumenti 
finanziari, attività commerciali o attivi di qualsiasi tipo. 
97 Se la società che chiede la quotazione deciderà di presentare il prospetto informativo anche gli investitori retail potranno 
acquistare titoli in fase di collocamento (AIM Italia – MAC, Borsa Italiana, Regolamento Emittenti, Parte 2 – Linee Guida – 
Art.6, www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/aimitalia/02regemitt15092014senza_pdf.htm), mentre potranno 
liberamente negoziare titoli scambiati su AIM Italia attraverso il loro broker o la loro banca sul mercato secondario dopo la 
quotazione del titolo (Avviso n.1951, 08 Febbraio 2012, Art. 3). 
www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/aimitalia/adb1951aimitaliamacmarzo2012.pdf  
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Ad oggi le special purpose acquisition companies quotate in Italia sono cinque, di cui due, 

Italy 1 Investment S.A. e Made in Italy 1 S.p.A, hanno già completato la business 

combination rispettivamente con IVS S.p.A. e SeSa S.p.A, entrambe ora quotate sull’MTA. 

Tutte e cinque hanno l’obiettivo di un’operazione di minoranza. Green Italy 1, l’ultima SPAC 

giunta a quotazione, è l’unica ad aver dichiarato di voler investire in un specifico settore 

(quello della green economy). Le altre invece sono SPACs generaliste. 

 

Figura 5.6 – SPACs Quotate in Italia 
 

SOCIETA'	   ORIGINE	   MERCATO	   MESI	  PER	  
COMBINATION	   DATA	  IPO	   MLN	  

RACCOLTI	  

%	  
FONDI	  
VINCO-‐
LATI	  

UNIT	  
PREZZO	  

ESERCIZIO	  
WARRANT	  

CAP	  DI	  
APPREZ-‐
ZAMENTO	  

TARGET	   %	  
RECESSI	  

	  ITALY	  1	  
INVESTMENT	  

S.A.	  
Lussemburgo	   MIV	  

24	  
annuncio,	  
36	  per	  
closing	  	  

27/01/11	   150	   99%	   1	  azione	  +	  
1	  warrant	   9,3	   13	   IVS	  

S.p.A	   21,30%	  

MADE	  IN	  
ITALY	  1	  
S.p.A.	  

Italia	   AIM	  Italia	   24	   27/06/11	   50	   100%	   1	  azione	  +	  
1	  warrant	   9,5	   13,3	   SeSa	  

S.p.A	   16,40%	  

INDUSTRIAL	  
STARS	  OF	  
ITALY	  S.p.A.	  

Italia	  

AIM	  Italia	  -‐	  
Mercato	  

Alternativo	  
del	  

Capitale	  

24	   22/07/13	   50,1	   100%	   2	  azioni	  +	  1	  
warrant	   9,3	   13	   	  	   	  	  

SPACE	  S.p.A	   Italia	   MIV	  

24	  
annuncio,	  
30	  per	  
closing	  	  

12/12/13	   130	   99%	   3	  azioni	  +	  1	  
warrant	   9,5	   13	   	  	   	  	  

GREEN	  ITALY	  
1	  S.p.A	   Italia	  

AIM	  Italia	  -‐	  
Mercato	  

Alternativo	  
del	  

Capitale	  

24	   27/12/13	   35	   100%	   1	  azione	  +	  
1	  warrant	   9,5	   13,3	   	  	   	  	  

Fonte: Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della Spac in Italia. Egea, 2014. 

 

Per quanto riguarda le dimensioni, la più piccola ha raccolto 35 milioni di euro e la più 

grande ne ha raccolti 150. L’ammontare di capitale raccolto dalle sole special purpose 

acquisition companies presenti sull’AIM Italia rappresenta il 28% del totale raccolto 

dall’AIM Italia.98 

Il termine a disposizione dei promotori per giungere alla business combination, come si può 

notare dalla figura 5.6 è in genere di due anni, anche se due delle iniziative prevedono entro 

questo termine solamente l’annuncio dell’operazione e non il closing che può essere 

raggiunto in altri 6 o 12 mesi. La percentuale dei fondi raccolti indisponibili è del 100% per 

le tre SPACs più piccole, mentre è del 99% per le due di maggiori dimensioni. In ogni caso 

gli interessi maturati sui capitali immobilizzati sono sempre destinati alle spese correnti della 

società (quelle per individuare la società target e per pagare i costi di quotazione). Nel caso di 

                                                
98 Marco Fumagalli. Intervista del 28/07/2014 al Canale Class CNBS. 
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Italy 1 Investment S.A., se gli interessi dovessero superare i 3 milioni di Euro, l’assemblea 

dovrà autorizzare gli amministratori ad utilizzarli: un modo per limitare le spese finanziabili 

con le risorse degli investitori. 

Diverse sono invece le modalità di remunerazione dei promotori e, di conseguenza, le 

strutture del capitale. Nel caso Italy 1 Investment S.A., la struttura utilizzata è molto simile al 

modello USA: i promotori acquisiscono a prezzo simbolico azioni che rappresentano una 

quota rilevante del capitale sociale (25%) mentre versano il capital at risk99 acquistando 

warrants. Le azioni dei promotori non partecipano alla ripartizione dei fondi in caso di 

liquidazione e vengono convertite al rapporto 1:1 in azioni ordinarie quotate a tranche 

secondo l’apprezzamento di queste ultime in un lasso di tempo piuttosto lungo. Le tre SPACs 

quotate sull’AIM Italia hanno, invece, caratteristiche simili in termini di struttura: il capital at 

risk dei promotori è versato secondo un coefficiente moltiplicativo (con il rapporto 7:1) in 

funzione dell’apprezzamento degli strumenti finanziari in mano agli investitori.  

Circa l’impegno dei fondi raccolti, le SPACs di diritto italiano non sembrano aver fatto 

ricorso a dei trust, ma più semplicemente a dei depositi vincolati presso istituti di credito. 

Mentre tale soluzione si rivela efficace per tutelare gli investitori da un uso non consentito dei 

fondi da parte degli amministratori, non li protegge dall’aggressione di terzi. 

Tutti e cinque i collocamenti riguardanti le special purpose acquisition companies quotate in 

Italia sono stati effettuati nei confronti di investitori professionali: fino ad ora nessuna SPAC 

ha realizzato un’offerta nei confronti del pubblico retail. Inoltre in tutte le operazioni è stato 

dichiarato un range di raccolta, e i documenti di offerta sono stati predisposti con 

esemplificazioni a diversi livelli della stessa. La ricostruzione da fonti pubbliche degli 

investitori che hanno sottoscritto le IPOs delle SPACs comporta qualche difficoltà: per le 

società quotate su mercati regolamentati si possono utilizzare i dati relativi alla disciplina 

sulle partecipazioni rilevanti, che in Italia impone una disclosure oltre la soglia del 2%. Per le 

società quotate su AIM Italia vige un diverso regime con una soglia del 5%. La platea degli 

investitori appare variegata nelle tipologie e abbastanza differenziata nelle tre operazioni 

analizzate: Italy 1 Investment S.A. vede la presenza di molte fondazioni bancarie e fondi 

pensione; Space S.p.A ha una rilevante presenza di grossi investitori privati; Made in Italy 1 

S.p.A. appare la più equilibrata. Nel caso Green Italy 1 S.p.A. per la prima volta uno dei 

promoters è un fondo di private equity, che ha anche investito in azioni ordinarie: la doppia 

                                                
99 Il corrispettivo versato alla SPAC dai promotori per l’acquisto degli sponsor warrants: quel capitale che in caso di 
fallimento dell’iniziativa non viene recuperato. 
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veste, in capo al medesimo soggetto, di promotore e di investitore ordinario pone un delicato 

problema di conflitto di interesse nell’ambito della votazione per la business combination. 

5.4 UNA FORMA EVOLUTIVA DELL’EXIT TRAMITE IPO TIPICA DEL 

PRIVATE EQUITY? 

Diversi studi hanno già analizzato la similitudine tra private equity e special purpose 

acquisition company. In “Lo Sviluppo della SPAC in Italia” (2014), Marco Fumagalli oltre ad 

affermare che la SPAC ed il private equity possono essere viste come alternative di apertura 

al capitale da parte dell’impresa target, individua alcuni elementi in comune tra i due 

strumenti:  

• l’iniziativa è in entrambi i casi promossa da professionisti il cui track record e la cui 

reputazione sono elementi essenziali per il successo;	  

• il management team co-investe nell’iniziativa;	  

• non esiste un target pre-identificato di investimento;	  

• la remunerazione del management team è (almeno in parte) legata al risultato 

dell’investimento. 

Il libro non si limita ad individuare i punti in comune, ma analizza anche le differenze tra 

SPAC e private equity: 

• le quote di investimento di una special purpose acquisition company sono rappresentate da 

uno strumento finanziario quotato e quindi dotato di una certa liquidità. Le quote di fondi 

di private equity sono difficilmente negoziabili prima della scadenza: spesso il 

trasferimento è subordinato al consenso del general partner, e comunque sul mercato 

secondario vi è un forte sconto sul net asset value;	  

• gli investitori nel caso di SPACs devono versare immediatamente l’ammontare del loro 

impegno, anziché essere sottoposti al regime dei richiami;	  

• la special purpose acquisition company effettua un unico investimento nella propria 

target, rinunciando così all’effetto di differenziazione tipico dei fondi di private equity;  

• nel caso della SPAC non esistono costi di tipo continuativo (management fees) che gli 

investitori sopportano entrando nell’investimento; 

• gli investitori di una SPAC hanno una esplicita possibilità di esprimersi in merito alla 

proposta del management team;  

• esiste la facoltà di exit dall’investimento per gli azionisti di una special purpose 

acquisition company.  



 

 98 

Quelli elencati sono una serie di aspetti che differenziano le due forme di finanziamento, ma 

solamente in relazione ad aspetti formali e non a ciò che riguarda la sostanza dei due 

strumenti. Molto spesso queste divergenze rappresentano, inoltre, dei vantaggi che la forma 

della SPAC riserva rispetto alla formula classica del private equity. Ad esempio, per quanto 

riguarda il primo punto, ovvero la quotazione delle quote di investimento: esso è sicuramente 

un vantaggio che la special purpose acquisition company ha rispetto al private equity in 

termini di maggior liquidità dell’investimento. Il fatto poi che gli investitori di una SPAC 

abbiano la possibilità di esprimersi in merito all’investimento proposto dal management e di 

poter così uscire dall’investimento quando vogliono sono due ulteriori benefici concessi 

solamente agli investitori di una special purpose acquisition company. Relativamente al 

punto che afferma che la SPAC, effettuando un unico investimento in una target, rinuncia 

all’effetto differenziazione, è doveroso controbattere affermando che una SPAC può 

presentare una business combination che coinvolga, però, contemporaneamente più imprese 

operanti in settori diversi in maniera da differenziare il rischio, proprio come fa un fondo di 

private equity. 100 Lo stesso Matteo Carlotti afferma che questa sia una situazione mal 

posta.101 L’alternativa corretta non è infatti quella tra l’investire, poniamo 5 milioni di Euro, 

in una SPAC ovvero in un fondo di private equity bensì, avendo quei 5 milioni da investire, 

tra l’investirli tutti in un fondo di private equity che si prefigga di fare, per ipotesi 10 

investimenti, ovvero investire 500.000 Euro in ciascuna di 10 SPAC diverse. Così posta la 

questione, l’effetto di differenziazione risulta comparabile in entrambe le opzioni.  

Sono appunto differenze non centrali, che non vanno ad intaccare la sostanza dei due 

strumenti. Se confrontiamo infatti la SPAC con un investimento di private equity finalizzato 

all’IPO della target gli elementi chiave saranno esattamente gli stessi:  

• i promotori sono i medesimi: quasi sempre quelli della special purpose acquisition 

company sono operatori nel settore del private equity;  

• i capitali provengono dagli stessi investitori se l’IPO avviene sull’AIM Italia, visto che al 

mercato primario possono generalmente partecipare solo investitori professionali;  

• il livello di liquidità dell’operazione è il medesimo se si realizza l’IPO anche 

nell’investimento di private equity. Chiaro è che, invece, per tutta la fase che precede 

l’IPO, l’investimento in private equity ha una bassa liquidità, mentre l’investimento in 

SPACs nella fase pre business combination (la “vera” IPO di una special purpose 

                                                
100 Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della SPAC in Italia. Egea, 2014. 
101 Matteo Carlotti. Postfazione del libro di Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della SPAC in Italia. Egea, 2014. 
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acquisition company) risulta avere comunque una buona liquidità perché la partecipazione 

è quotata; 

• il fine ultimo per entrambi gli strumenti è l’ottenimento di capitali attraverso la quotazione 

sui mercati finanziari. L’unica differenza sarà che in un caso ci sarà il passaggio 

preliminare attraverso un fondo di private equity. 

Un altro importante contributo al confronto tra SPAC e private equity giunge dall’articolo 

“SPACs as Alternative Investments: An Examination of Performance and Factors that Drive 

Prices” (Boyer & Baigent, 2008). Nel presente lavoro si afferma che la special purpose 

acquisition company ha il vantaggio di rendere possibile anche al pubblico degli investitori 

retail l’accesso all’area degli investimenti del private equity, che precedentemente era 

possibile solo a clienti istituzionali come hedge funds e investment banking. Inoltre si sostiene 

che le SPACs siano più trasparenti di un investimento in private equity, poiché devono 

rispettare i regolamenti di mercato (nel caso italiano MIV e AIM Italia) comprendenti 

obblighi di comunicazione ed informativa verso i terzi. Un terzo vantaggio che presenta la 

SPAC rispetto al private equity è il minor downside risk, derivante dal fatto che tutti i capitali 

raccolti dall’IPO vengono bloccati in un fondo indisponibile, e nel caso di mancata business 

combination tali investimenti vengono restituiti.  

Altri benefici, riportati nell’articolo, che la forma della special purpose acquisition company 

riserva rispetto al classico investimento in private equity sono: 

• un’offerta pubblica iniziale di successo da parte di una SPAC permette, inoltre, di ottenere 

capitali molto più velocemente rispetto ad un fondo di private equity che deve 

promuoversi presso fondi pensione o altri grandi investitori. La special purpose 

acquisition company, invece, sostenendo un’offerta pubblica, può attrarre molto più 

facilmente investitori istituzionali grazie alla maggior visibilità data dai mercati finanziari; 

• un altro importante vantaggio che la SPAC offre ai propri investitori è quello di concedere 

la possibilità di uscita dall’investimento in qualsiasi momento attraverso la vendita delle 

proprie quote. Ciò è sicuramente diverso rispetto a quanto succede in un fondo di private 

equity, che prevede invece commitments di medio-lungo termine che bloccano 

l’investitore. 

Inoltre, Boyer e Baigent individuano dei vantaggi che la quotazione tramite business 

combination con una SPAC offre rispetto ad una classica offerta pubblica iniziale diretta: 

• il fatto che durante i periodi di crisi del mercato delle IPOs, le SPACs giocano un ruolo 

prezioso nei mercati del capitale. Permettono, infatti, alla società target di avere accesso al 
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finanziamento “pubblico”102 molto più velocemente che tramite una offerta pubblica 

iniziale tradizionale; 

• la SPAC offre l’opportunità per le imprese non quotate di giungere sul public market, 

evitando il rispetto delle tempistiche classiche di quotazione e i costi del road show 

associati alla fasi pre-IPO; 

 

Figura 5.7 – I Vantaggi della SPAC 
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Da questi due studi si nota che private equity e SPACs hanno diversi elementi in comune, se 

confrontiamo, più nello specifico, l’investimento in private equity finalizzato all’IPO con la 

special purpose acquisition company avremo ancora più punti di contatto. Le differenze 

rappresentano spesso un vantaggio che la SPAC riserva ai propri investitori e promotori 

rispetto all’altro strumento. In base a ciò è possibile affermare che questo strumento 

rappresenti una forma evolutiva dell’investimento di private equity in cui la dismissione 

avviene attraverso l’offerta pubblica iniziale sui mercati finanziari.  

Visti inoltre i vantaggi che questo modello comporta rispetto ad una classica offerta pubblica 

inziale in termini di riduzione delle tempistiche e degli adempimenti pre-IPO, che sono due 

degli aspetti negativi che comporta la quotazione maggiormente percepiti dagli investitori 

istituzionali e dalle imprese103, è possibile affermare che, se questa formula avrà successo, 

potrebbe condurre nei prossimi anni ad un aumento di offerte pubbliche iniziali sui mercati. 

Dal momento che i mercati su cui è possibile quotare le SPACs in Italia sono il MIV (già 2 
                                                
102 Nell’accezione inglese del termine: trattasi di finanziamento ottenuto tramite quotazione da una public company (impresa 
quotata). 
103 Vedi par. 4.1.1 della presente tesi. 
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IPOs) e l’AIM Italia (3 IPOs) è possibile ritenere che questi maggiori vantaggi rispetto ad 

una classica offerta pubblica iniziale e rispetto ad un investimento in private equity, 

combinati agli sforzi di Borsa Italiana (in particolare attraverso il programma Elite), possano 

condurre ad un aumento nel numero delle IPOs su AIM Italia nei prossimi anni e al successo 

dello stesso mercato. 

 

Figura 5.8 – SPACs e AIM Italia 
 

 
Un ulteriore contributo sul confronto tra private equity e SPAC ci giunge dal maggior esperto 

italiano in materia, Matteo Carlotti che, nella postfazione di “Lo Sviluppo della SPAC in 

Italia”, affema che la SPAC, ove ben congegnata e radicata nel contesto del diritto 

commerciale in vigore in Italia, possa costruttivamente allineare, secondo una logica che gli 

anglosassoni definirebbero win-win gli interessi di tutte le parti coinvolte; rimettendo in 

moto, anche nel nostro Paese, un mercato dell’equity, al servizio della crescita delle migliori 

esperienze imprenditoriali nostrane (che, come noto, non mancano) e garantendo, agli 

investitori istituzionali (e, chissà, un domani anche a quelli retail) oltre che ai gestori della 

SPAC, la realistica possibilità di realizzare ritorni adeguati, nell’ammontare e nei tempi di 

realizzo, al livello di rischio sopportato. Sulla base di questa considerazione l’autore va a 

suddividere i vantaggi, che la SPAC offre rispetto a qualsiasi altro strumento di equity 

privato, in base ai destinatari. E quindi questa formula comporterà vantaggi nei confronti 
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degli investitori, nei confronti degli imprenditori della target e nei confronti dei 

gestori/promotori. 

Anzitutto, agli investitori potenzialmente interessati all’investimento in equity di aziende non 

quotate, ma promettenti, la SPAC offre essenzialmente 5 vantaggi. Si tratta infatti di un 

investimento: 

• su un orizzonte temporale relativamente limitato. Non i 10/12 anni tipici dei fondi di 

private equity bensì, in genere, al massimo 24 mesi dal momento dell’investimento; 

passati i quali o la business combination è avvenuta e l’investitore si trova investito in una 

società industriale quotata in Borsa dalla quale può uscire in qualsiasi momento, o la 

SPAC viene posta in liquidazione e l’investimento integralmente restituito; 

• liquido: non solo a business combination avvenuta, quando l’investimento, se è stato ben 

concepito e risulta in una capitalizzazione di Borsa di dimensione adeguata, può essere 

agevolmente disinvestito; ma anche in pendenza della business combination, allorché 

l’investitore che debba, per i motivi ragionevolmente imprevisti, decidere di uscire 

dall’investimento, prima ancora di conoscere l’identità della target prescelta, potrà farlo 

piuttosto serenamente, al limite accettando uno sconto di mercato sul valore della sua 

cassa depositata in escow104; 

• esente da qualsiasi management fee. I promotori non percepiscono alcun compenso per 

l’attività che svolgono, venendo remunerati solo “a successo”. Pertanto, l’unico costo che 

grava sugli investitori risulta il costo opportunità dato dagli interessi attivi cui debbono 

rinunciare, scegliendo l’investimento in una SPAC invece che in altre forme finanziarie. 

Costo opportunità, peraltro, che l’esperienza insegna essere, in genere, inferiore, sin dal 

primo giorno di quotazione, al valore di mercato dei warrants; 

• sul cui appeal gli investitori saranno chiamati ad esprimersi direttamente. Una delle 

caratteristiche più qualificanti della SPAC è che, una volta identificata la target e prima di 

procedere alla business combination, gli investitori, che per qualsiasi ragione, non 

ritengano la target interessante, hanno la facoltà di esercitare il recesso; 

• che garantisce un vantaggio nel confronto con una classica operazione di IPO diretta. La  

business combination è negoziata dai promotori della SPAC facendo ampio ricorso alle 

prassi negoziali tipiche dei fondi di private equity. Ragion per la quale, attraverso essa, si 

realizza un’IPO in cui gli investitori risultano, per esempio, protetti: 

                                                
104 Poiché c’è sempre qualcuno pronto ad acquistare, a sconto di mercato, una cassa differita. 
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o rispetto all’insorgere di insussistenze dell’attivo o sopravvenienze passive che 

trovino la loro causa in fatti accorsi precedentemente alla quotazione; 

o rispetto al mancato raggiungimento, anche parziale, dei risultati economici-

finanziari promessi dall’imprenditore per gli esercizi immediatamente 

successivi alla quotazione; 

In modo del tutto simile, anche agli imprenditori che guidano aziende eccellenti, capaci di un 

potenziale di crescita e di internazionalizzazione, per realizzare il quale necessitino di risorse 

finanziarie fresche, la SPAC offre quattro concreti vantaggi che, di norma, ai giorni nostri, gli 

imprenditori avveduti sanno apprezzare compiutamente. La SPAC infatti consente loro di 

realizzare, per così dire, in “trattativa privata”: 

• un aumento di capitale, in genere di importo considerevole, a fronte di una partecipazione 

di minoranza. Nella congiuntura recessiva nella quale ci dibattiamo, in cui le risorse 

attingibili dai cosiddetti family & friends dell’imprenditore sono oramai prosciugate e in 

cui il sistema bancario, scosso dalla crisi che fin nelle sue fondamenta, ha prodotto il 

famigerato credit crunch che ogni imprenditore ha ben imparato a conoscere, si tratta, in 

tutta evidenza di un vantaggio non di poco conto;	  

• un processo di quotazione in Borsa facilitato. Trattandosi, in ultima analisi, di una fusione 

tra una società quotata (la SPAC) e una non quotata (la target), la business combination, se 

predisposta convenientemente, può dar luogo a una quotazione indiretta, ma immediata 

della target, senza che il titolo sia sospeso dalla quotazione nemmeno per un secondo;	  

• un processo di quotazione meno incerto negli esiti: la dinamica del cosiddetto book 

building105  tipica delle IPOs continua a mietere vittime; società che dopo aver annunciato 

la quotazione e dopo aver sostenuto molti degli oneri relativi, si vedono costrette a 

rinunciarvi per mancanza di ordini oppure in presenza di ordini ma per valori inferiori alla 

soglia minima. Con la SPAC, ragionevolmente, ciò non avviene: l’equity value della target 

è stabilito puntualmente in sede di negoziazione tra le parti. E se i promotori hanno 

esperienza e capacità dovrebbero essere abili nell’escludere ogni possibile business 

combination non gradita agli investitori ben prima di annunciare al mercato la business 

combination precelta e convocare l’assemblea;	  

• l’entrata di un socio di minoranza che non abbia né il problema della cosiddetta way-out 

né particolari esigenze di corporate governance. E’ questo il problema portato dagli 

                                                
105 Il book building è il processo di redazione della scheda di domanda degli investitori istituzionali che hanno presentato un 
ordine relativamente ad un'operazione di offerta di titoli e che porta alla fissazione del prezzo dei titoli. 
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interventi in minoranza dei fondi di private equity; i quali, avendo una vita limitata nel 

tempo e investendo in aziende non quotate, hanno necessariamente l’obbligo di pre-

negoziare con l’imprenditore quanto meno le modalità della loro futura uscita. Nel caso 

della SPAC, poiché la business combination è invece quotata da subito, il problema in 

questione risulta rimosso dal tavolo negoziale all’origine.	  

Venendo infine ai gestori/promotori della SPAC, si può in sintesi affermare che la SPAC 

consente loro, come in passato avveniva nei fondi di private equity, di mettere in campo la 

loro autorevolezza e il loro talento nel raccogliere risorse finanziarie da parte di investitori 

istituzionali, da indirizzarsi al finanziamento di aziende eccellenti, ben gestite e capaci di 

perseguire credibili percorsi di crescita. Così da contribuire alla crescita del valore delle 

stesse, a beneficio dell’imprenditore e degli investitori, nonché (pro-quota) sul valore 

complessivamente creato, a beneficio degli stessi promotori. 

 

Figura 5.9 – I Vantaggi per gli Attori che Ruotano Attorno ad una SPAC  
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In quest’analisi è doveroso considerare anche il rovescio della medaglia. L’ultimo contributo 

allo studio delle SPACs è quello di Guidalberto Gagliardi106, che nell’articolo “Le SPACs 

Approdano in Italia”, individua gli svantaggi principali di questo strumento: 

• al momento dell’offerta in IPO delle azioni della SPAC non si conosce l’impresa target di 

cui si diventerà azionisti dopo la business combination; 

                                                
106 Direttore di Equity Factory, società svizzera di consulenza corporate finance e ristrutturazioni. Vanta esperienze in PwC, 
Argos Soditic e Banca Popolare Commercio e Industria. 
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• il possibile timore da parte dei soci della società target derivante dal fatto che la 

realizzazione dell’operazione è subordinata all’approvazione di una maggioranza 

considerevole degli azionisti della SPAC; 

• la diluizione che gli investitori subiscono a beneficio di managers e sponsors (mediamente 

del 20%); 

• nel caso in cui la business combination non si realizzi rapidamente, i promotori potrebbero 

finire con l’impegnarsi in attività diverse, non concentrando interamente i propri sforzi 

unicamente nella ricerca di una target; 

• una perdita di valore fino al 15% dell’investimento iniziale nel caso in cui non si concluda 

la business combination;107 

• la limitata liquidità delle azioni sino al momento della business combination, e talora, 

finché i promotori non abbiano riscosso tutti i loro premi (per una difficoltà nel valutare le 

relative opzioni); 

• i regolamenti borsistici e gli statuti che tendono a proteggere gli investitori sono fino alla 

conclusione dell’acquisizione; 

• potrebbero essere utilizzate per eludere i limiti imposti dalla legge per le quotazioni108; 

• per i promotori comportano possibili ritardi derivanti dalle maggioranze qualificate e dalle 

tempistiche connesse all’approvazione della business combination e costi di 

funzionamento correlati ad una società quotata su un mercato regolamentato. 

Nonostante questi punti a sfavore, sulla base di tutti i contributi trattati in questo paragrafo, si 

può comunque affermare che la SPAC presenta una serie di interessanti vantaggi sia rispetto 

ad una classica IPO diretta, sia rispetto ad un investimento di private equity. Sulla base di ciò 

è dunque prevedibile che la SPAC finisca per affermarsi sui mercati della raccolta e 

dell’investimento di equity a sostegno delle migliori, più promettenti e più credibili aziende 

italiane.109 Si potrebbe addirittura giungere ad affermare che essa rappresenti un’evoluzione 

dei fondi di private equity, e più in particolare una forma evolutiva della way-out tramite IPO 

utilizzata dai fondi di private equity. 

 

 

 
                                                
107 Cfr. Gagliardi G., Le SPACs Approdano in Italia, Amministrazione & Finanzia, pag. 3. Tale percentuale è specifica per la 
realtà americana, dal momento che in Italia generalmente il 100% (o una percentuale leggermente inferiore: 99%) dei 
capitali raccolti dall’IPO vengono destinati ai depositi vincolati. 
108 Bruce Rader e Shane De Bùrca, SPACs: A Sound Investment Or Blind Leap Of Faith?, Chadbourne & Parke, New York, 
2006. 
109 Matteo Carlotti. Postfazione del libro di Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della SPAC in Italia. Egea, 2014. 
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5.5 IL CASO MADE IN ITALY 1 S.p.A. 

Nei paragrafi successivi si andrà ad analizzare la SPAC italiana, forse più interessante: Made 

in Italy 1 S.p.A.. E’ stata la prima special purpose acquisition company italiana.  Promossa da 

operatori del settore del private equity, è giunta a quotazione sull’AIM Italia, per poi 

effettuare la business combination con SeSa S.p.A.110, successivamente passata all’MTA.  

Il caso verrà analizzato sulla base di informazioni e comunicazioni pubbliche reperite dai siti 

di Borsa Italiana, di Made in Italy 1 S.p.A e di SeSa S.p.A.. 

 

5.5.1 LA SPAC: MADE IN ITALY 1 S.p.A. 

 

 

Made in Italy 1 S.p.A., qualificata come una società di investimento ai sensi del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, è stata la prima special purpose acquisition company costituita in Italia. 

Made in Italy 1 S.p.A. ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto sociale aveva, infatti, per oggetto 

sociale la ricerca e la selezione di imprese operative (target), al fine di procedere alla 

realizzazione di una operazione di acquisizione, da realizzarsi mediante sottoscrizione o 

compravendita di partecipazioni della società target selezionata, ovvero un’operazione di 

aggregazione con la società obiettivo, da attuarsi anche mediante fusione con la medesima.  

Made in Italy 1 S.p.A. si è quotata sull’AIM Italia il 27/06/2011 raccogliendo 50 milioni di 

capitale. Le units, dal valore di 10 Euro, si componevano di un’azione e di un warrant. La 

percentuale dei fondi raccolti segregati era del 100% per cui nel caso di liquidazione della 

società l’azionista avrebbe ottenuto indietro l’intero ammontare investito. Il termine a 

disposizione dei promotori per giungere alla business combination era di due anni. Scadenza 

rispettata, visto che la business combination è stata approvata in data 15 ottobre 2012, il 

progetto di fusione è stato votato all’unanimità il 27 novembre ed il 31 gennaio 2013 è stato 

iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano e di Firenze l’atto di fusione per 

incorporazione della target in Made in Italy 1 S.p.A..111  

Solo il 16,4% degli azionisti della SPAC non ha approvato l’operazione recedendo 

dall’investimento e riottenendo il 99,5% del capitale investito.112 

                                                
110 Vedi par. 5.4.2 della presente tesi. 
111 Vedi i comunicati stampa presenti sul sito www.MadeInItaly1.net . 
112 Avendo però mantenuto i warrants, gli investitori hanno comunque maturato un rendimento positivo. 
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I promotori dell’iniziativa erano:  

• Luca Giacometti (Presidente), già managing director di GE Capital PE e vicedirettore 

merchant banking in Banca Commerciale Italiana; ha oltre 20 anni di esperienza in M&A 

advisory e private equity; 

• Matteo Carlotti (Amministratore Delegato), già CEO e partner di Argos Soditic Italia e 

membro dei direttivi AIFI e EVCA; ha oltre 20 anni di esperienza in gestione operativa e 

manageriale degli investimenti italiani di grandi fondi di private equity; 

• Simone Strocchi (Amministratore Delegato), fondatore di Electa Group e in passato 

direttore di un dipartimento di ingegneria finanziaria del Gruppo Comit; ha 15 anni di 

esperienza nella strutturazione di operazioni di private equity, con un track record di oltre 

70 operazioni. 

Il capital at risk dei promotori è stato versato tramite la sottoscrizione di 150.000 azioni 

speciali, non negoziate sull’AIM Italia e prive del diritto di voto, che si trasformavano in 

ordinarie secondo un coefficiente moltiplicativo (rapporto di 7:1) in funzione 

dell’apprezzamento degli strumenti finanziari in mano agli investitori. 

 

Figura 5.10 – I Principali Investitori di Made in Italy 1 S.p.A. 

 
MADE IN ITALY 1 S.p.A. 

INVESTITORE CATEGORIA AZIONI 
Monte dei Paschi di Siena BANCA 400.000 

Investimenti Industriali S.p.A. FAMILY OFFICE 400.000 

Centrobanca S.p.A. BANCA 309.000 

Fiduciaria Orefici ASSET MANAGER 300.000 

Fezzi Luigi HIGH NET WEALTH INDIVIDUAL 300.000 

Banca IMI S.p.A. BANCA 300.000 

Aviva Vita ASSICURAZIONE 300.000 

Lombarda Vita ASSICURAZIONE 250.000 

Fideuram Bank Luxembourg ASSET MANAGER 198.871 

ACRAF S.p.A. FAMILY OFFICE 150.000 

Centrobanca S.I. SGR PRIVATE EQUITY 149.000 

Kairos Partners FAMILY OFFICE 101.367 

 
Fonte: Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della SPAC in Italia. Egea, 2014. Dati ottenuti dal sito della società e dal verbale 

assembleare del 27 novembre 2012. 
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Gli investitori della SPAC (figura 5.10) erano abbastanza eterogenei: tre banche, tre asset 

managers113, due assicurazioni, due family offices114, un high net wealth individual115 ed un 

fondo di private equity. 

Un altro aspetto di rilievo è il lock-up, ovvero l’impegno a non vendere o a non costituire in 

garanzia, che i promotori si sono assunti sulle azioni ordinarie che hanno acquisito al 

maturare delle varie tranche della loro remunerazione. E’ un aspetto interessante perché le 

stesse clausule di lock-up le troviamo anche in un classico investimento di private equity 

finalizzato all’IPO. Nel caso di Made in Italy 1 S.p.A. il periodo durante il quale non era 

possibile cedere le azioni era di 18 mesi dalla business combination. 

Per quanto riguarda invece il focus della SPAC nella ricerca dell’impresa con cui effettuare la 

business combination, Made in Italy 1 S.p.A. ha indirizzato la propria attività di investimento 

verso società italiane, con particolare attenzione alle società di piccole e medie dimensioni, 

non quotate, ad alto potenziale di crescita ovvero operative in nicchie di mercato o ad alta 

marginalità attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione 

delle società attive nel settore biotecnologico, immobiliare (real estate companies), 

finanziario, energie rinnovabili e delle società di nuova costituzione (startups). 

In particolare la SPAC intendeva privilegiare la ricerca e la selezione della società target nei 

tre seguenti segmenti di mercato: 

• nei portafogli dei fondi di private equity, quelle aziende, pur caratterizzate da una buona 

redditività operativa ma gravate da un eccesso di indebitamento finanziario che ne 

appesantisce i risultati d’esercizio (le c.d. good profit and loss, bad assets and 

liabilities).116 Si tratta spesso di situazioni nelle quali, a fronte della disponibilità del 

sistema bancario di far corrispondere, ad una nuova iniezione di capitale di rischio, una 

radicale ristrutturazione del debito finanziario, gli attuali azionisti di controllo si trovano 

impossibilitati a darvi seguito (per mancanza di ulteriori risorse da investire, per 

l’indisponibilità ad aggravare il peso percentuale di tali aziende nel loro portafoglio 

                                                
113 Con l'espressione asset manager si indica genericamente la figura del gestore di patrimoni. Il compito principale che 
svolge l'asset manager è quello di definire, nell'ambito dell'attività di asset allocation, le strategie di investimento da 
adottare per utilizzare nel modo migliore il denaro raccolto e garantendo dei rendimenti massimi, e rendendo i rischi al 
minimo. In genere nei fondi comuni di investimento l'asset manager compie delle operazioni i cui frutti si vedranno nel 
breve o medio periodo, mentre nei fondi pensione l'attività dell'asset manager si estende sul lungo periodo. 
114 Un family office è una società di servizi che gestisce il patrimonio di una o più famiglie facoltose agendo come centro di 
coordinamento per la gestione finanziaria e amministrativa delle famiglie. 
115 La locuzione High Net Worth Individual (HNWI) è comunemente usata nel mondo della finanza (in particolare nel private 
banking) e del lusso per indicare le persone (individual) che possiedono un alto (high) patrimonio netto (net worth). Anche 
se non esiste una chiara definizione, vengono tipicamente racchiusi in questa definizione quelle persone il 
cui patrimonio "globale netto personale, immobile di residenza escluso" eccede il milione di dollari secondo la definizione di 
Cap Gemini-Merril Lynch. 
116 Vedi strategie di investimento al sito www.MadeInItaly1.net . 
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complessivo; per l’impossibilità di conseguire realisticamente gli obiettivi complessivi di 

rendimento prefissati alla luce del combinato disposto tra l’investimento iniziale – 

totalmente azzerato – e quello addizionale qui richiesto; etc.); 

• le aziende a conduzione familiare per le quali l’attualità del passaggio generazionale 

ovvero, più in generale, di una ristrutturazione della compagine azionaria (dovuti per 

esempio alla difficoltà di conciliare opposte strategie di investimento e disinvestimento 

degli azionisti) è resa oggettivamente più difficile (seppur necessaria) dalla problematica 

situazione dei mercati, dalle ridotte performance aziendali e dalle conseguenti difficoltà, in 

primis finanziarie, che tali aziende si vedono costrette ad affrontare; 

• nei portafogli di gruppi multinazionali, anch’essi toccati in qualche modo dalla crisi 

finanziaria e dei mercati, le aziende dagli stessi considerate non più strategiche e dunque, 

verosimilmente, da dismettersi al meglio, allo scopo di focalizzare tanto gli sforzi 

del management quanto le risorse finanziarie sul core business e sulle attività strategiche 

in difficoltà. L’esperienza dei membri dal Consiglio di Amministrazione di Made in Italy 

1 S.p.A. insegna che, in casi come questi, si nascondano spesso delle opportunità (dei 

c.d. hidden assets) di grande valore. 

La selezione dell’impresa target è avvenuta sulla base di alcuni criteri generali e linee guida, 

simili a quelli utilizzati dai fondi di private equity. Questo perché i promotori della SPAC 

sono operatori del settore del private equity. Tali linee guida si concentrano nella ricerca di: 

• società con solidi risultati economici: Made in Italy 1 S.p.A. intende focalizzare il proprio 

interesse in società che storicamente abbiano realizzato buoni risultati operativi, inoltre 

potranno essere oggetto di interesse le società interessate da situazioni di squilibrio 

dell’indebitamento finanziario o da piani di risanamento e ristrutturazione finanziaria; 

• società caratterizzate da una generazione di cassa positiva: la società target dovrà 

dimostrare di avere generato storicamente e di essere in grado di generare 

prospetticamente positivi e stabili flussi di cassa; 

• società operanti in settori con prospettive di crescita significative: Made in Italy 1 S.p.A. 

intende indirizzare la ricerca della target verso società attive in settori di mercato che 

possano avere buone opportunità di investimento, valutando a tale scopo diversi fattori 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi di crescita attesi, le dinamiche 

competitive, il livello di consolidamento del mercato di riferimento, la necessità di 

investimenti e la presenza di eventuali barriere all’entrata; 
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• società leader nei rispettivi mercati: la società target si dovrà caratterizzare per un buon 

posizionamento competitivo nel settore in cui opera. In particolare, Made in Italy 1 S.p.A. 

prenderà in considerazione i punti di forza e di debolezza della società 

target focalizzandosi su fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualità del 

prodotto, tasso di fidelizzazione della clientela, livello di protezione dei brevetti e 

posizionamento del marchio. Tali caratteristiche dovranno consentire alla target di 

proteggere la propria posizione di mercato e la propria redditività; 

• società con un management di comprovata esperienza di successo: Made in Italy 1 S.p.A. 

intende rivolgere la propria attenzione verso società con un management di comprovata 

esperienza e che abbia dimostrato di realizzare un percorso di crescita mantenendo un 

buon livello di redditività e di equilibrio finanziario.  

Sulla base di questi criteri generali si è giunti a proporre e ad approvare la business 

combination con SeSa S.p.A..  

 

5.5.2 LA TARGET: SeSa S.p.A. 

 

 

SeSa S.p.A., fondata da Paolo Castellacci e con sede a Empoli (FI), è una delle società 

italiane leader nel settore della distribuzione di Information Tecnology Solutions a valore 

aggiunto applicate alla piccola e media impresa. In pratica è un partner tecnologico e 

informatico in grado di affiancare a 360 gradi le aziende nel loro lavoro. Sin dalla nascita, nel 

1973, ha continuato costantemente a crescere sia in termini di fatturato che di solidità 

patrimoniale. 

SeSa è controllata da ITH S.r.l., che ne possiede circa il 73%, mentre la restante parte del 

capitale è posseduta da 15 azionisti di minoranza. ITH S.r.l., a sua volta, è controllata dalla 

società SeSa S.r.l. al cui capitale partecipano con una quota di oltre il 50% i signori Paolo 

Castellacci e Pietro Pelagotti, fondatori del Gruppo. 

Grazie alla partnership strategica con i Titan, alla focalizzazione sulle linee di business a 

valore aggiunto (server, storage, software evoluto, networking) ed al presidio del segmento 

delle imprese industriali e di servizi, il gruppo SeSa ha un posizionamento competitivo unico 



 

 111 

grazie al quale è in grado di sovraperformare costantemente il mercato e di crescere nel 

fatturato anno dopo anno (ricavi consolidati al 30 aprile 2014 +13,9%). 

 

Figura 5.11 – Organizzazione Gruppo SeSa S.p.A. 

Fonte: sito della società (www.sesa.it/it/gruppo/organizzazione.html) 

 

Il gruppo, che ha raggiunto al 30 aprile 2014 circa 948 milioni di Euro di ricavi e 21 milioni 

di utile netto117 con oltre 900 dipendenti, opera su tre principali aree di business: 

• distribuzione a valore di IT (VAD), attraverso la società Computer Gross Italia 

S.p.A. (“CGI”), con focus su prodotti a valore (server, storage, software, networking e 

sistemi). Fatturato di 831 milioni di Euro al 30/4/14 (+13,1% YoY); 

• fornitura di servizi e soluzioni IT (sistemi, tecnologie, applicazioni ERP e verticali, servizi 

alle infrastrutture e di strategic outsourcing) ad utenti finali SMB, attraverso la società Var 

Group S.p.A., a sua volta a capo di un gruppo di imprese, con un giro di affari di euro 179 

milioni al 30/4/2014 (+17,8% YoY); 

• servizi di logistica applicati all’IT, tramite la società ICT Logistica S.p.A, con un centro 

logistico di oltre 10.000 mq ubicato ad Empoli e circa 50 addetti. Prestazione di servizi sia 

per le aziende del gruppo che per primari clienti esterni, giro di affari al 30/4/2014 pari a 

circa 10 milioni di Euro. 

La fusione con Made in Italy 1 S.p.A. che ha portato SeSa alla quotazione sul listino AIM 

Italia è stata un’occasione di crescita che ha permesso e premetterà alla società di continuare 

a crescere, investendo in particolare in settori cloud computing e data center che la vedono 

                                                
117 Dati derivanti dal progetto di bilancio approvato dal CDA del 24 Luglio 2014.  
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già all’avanguardia.118 La quotazione è stato un passo importante per incrementare il livello 

di rating e di qualificazione di SeSa S.p.A, sfruttando le potenzialità delle collaborazioni 

decennali che il gruppo ha instaurato con grandi partners internazionali. L’obiettivo era fin 

da subito quello di passare il prima possibile sull’MTA. Obiettivo che si è realizzato, visto 

che in data 14 ottobre 2014 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione di SeSa S.p.A. al 

mercato principale119 realizzando di fatto il primo passaggio di una società dall’AIM Italia 

all’MTA. 

 

5.5.3 LA BUSINESS COMBINATION ED IL PASSAGGIO DALL’AIM ITALIA 

ALL’MTA 

Made in Italy 1 S.p.A ha iniziato le negoziazioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana il 

27 giugno 2011, raccogliendo da investitori professionali italiani ed esteri 50 milioni di Euro. 

I proventi dell’IPO dovevano essere utilizzati per realizzare l’operazione rilevante entro il 30 

giugno 2013. 

La business combination è stata approvata in data 15 ottobre 2012 con l’83,6% di voti 

favorevoli. L’operazione prevedeva, in sintesi: 

• l’acquisto da parte di Made in Italy 1 di circa il 16% del capitale di SeSa da alcuni soci 

della stessa per un corrispettivo di 16 milioni; 

• il conferimento in ITH120, da parte di tutti i soci di minoranza di SeSa, delle partecipazioni 

dagli stessi possedute non oggetto di acquisto ai sensi del punto che precede, in modo tale 

che, alla data di efficacia della fusione, ITH sia socio unico di SeSa; 

• nell’ambito della medesima operazione, la successiva fusione per incorporazione di SeSa 

in Made in Italy 1, sulla base di una valutazione (equity value) complessiva per l’intero 

capitale di 116 milioni di Euro, che cambierà, fra l’altro, la propria denominazione sociale 

in SeSa S.p.A., trasferirà la propria sede sociale ad Empoli e modificherà la data di 

chiusura dell’esercizio sociale che diventerà il 30 aprile. 

Nell’ambito della fusione, è stato fissato un rapporto di cambio di 27 azioni di Made in Italy 

1 (di cui 23 ordinarie e 4 riscattabili) ogni 200 azioni di SeSa.  

Sempre in data 15 ottobre 2012, il Consigliere di Amministrazione, Matteo Carlotti, al fine di 

favorire la nomina di un rappresentante di ITH nel consiglio di Made in Italy 1, ha rassegnato 

le proprie dimissioni. 

                                                
118 Lisa Ciardi. La finanza punta sull’informatica. A SeSa milioni per andare in borsa. La Nazione, 21/12/2012. 
119 Fonte sito di SeSa S.p.A. Comunicato Stampa – Nulla Osta alla Pubblicazione del Prospetto Informativo. 
120 ITH S.r.l. è la società che controlla il 73% di SeSa. 
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Il progetto di fusione è stato votato all’unanimità il 27 novembre 2012. Il 31 gennaio 2013 

l’atto di fusione per incorporazione di SeSa S.p.A. in Made in Italy 1 S.p.A. è stato iscritto 

presso il Registro delle Imprese di Milano e di Firenze121.  Il Consiglio di Amministrazione 

della società post-fusione, è ora composto da 7 membri, di cui: 

• 4 consiglieri esecutivi, già espressione del precedente management dell’incorporata SeSa, 

nelle persone di Paolo Castellacci (Presidente), Moreno Gaini (Vice Presidente Esecutivo), 

Giovanni Moriani (Vice Presidente Esecutivo), Alessandro Fabbroni (Amministratore 

Delegato);	  

• 2 consiglieri non esecutivi individuati da Genus S.r.l. (socio promotore di Made in Italy 1);	  

• 1 consigliere munito dei requisiti di indipendenza individuato da ITH S.r.l..	  

L’azione Made in Italy 1 S.p.A. ha cominciato ad apprezzarsi dopo la stipula dell’atto di 

fusione, ma gli scambi sono diventati veramente sostenuti solo quando, come in verità 

annunziato sin dall’IPO, il 22/10/2013 SeSa è passata dal mercato AIM Italia al Mercato 

Telematico Azionario (MTA), il listino principale (figura 5.12). 

 

Figura 5.12 – Andamento Azione Made in Italy 1 S.p.A. 

 
Fonte: Borsa Italiana 

 

Ciò conferma la generale sensazione che il sistema multilaterale di scambi di Borsa Italiana 

(AIM Italia) non sia ancora sufficientemente affermato come trading venue e che alcuni tipi 

di investitori, particolarmente attenti alla liquidità, siano prudenti all’accedervi. Merita anche 

                                                
121 Dati ottenuti dai comunicati stampa presenti sul sito di Made in Italy 1 S.p.A. 

15/10/2012 
annuncio business 

combination 

30/01/2013 
atto di fusione 

22/10/2013 
passaggio al 

listino principale 
(MTA) 



 

 114 

sottolineare che, come deducibile dalle comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti, 

durante l’incremento di prezzo delle azioni di Made in Italy 1, la gran parte di investitori 

iniziali della SPAC hanno ceduto le loro azioni e sono stati sostituiti da nuovi soggetti. 

L’andamento del prezzo di mercato dei warrants ha seguito un andamento più complesso da 

commentare. Alla quotazione il warrant rappresenta una “opzione su un’opzione”: in caso di 

liquidazione della SPAC il suo valore è nullo. Durante il periodo che precedeva l’annuncio 

della business combination gli scambi erano scarsi e il suo valore rimaneva nell’ordine di 0,5 

Euro (all’incirca la differenza tra prezzo d’azione e strike price). All’annuncio della business 

combination il prezzo ha cominciato a salire velocemente, ma l’apprezzamento, nonostante 

l’opzione fosse molto lunga (5 anni), era limitato dal cap di apprezzamento del sottostante 

posizionato a quota 13,3 Euro122, oltre la quale soglia il prezzo non poteva salire. Dunque, il 

massimo valore che questo strumento finanziario poteva assumere era di 3,8 Euro (13,3 - 

9,5).  

La figura 5.13 mostra i prezzi e il rendimento dell’investimento in una unit di Made in Italy 1 

S.p.A.: al primo giorno di negoziazioni, all’annuncio della business combination, alla data 

dell’assemblea e ad un anno effettivo dalla fusione. 
 

Figura 5.13 – Ritorno Made in Italy 1 S.p.A. 

 IPO ANNUNCIO ASSEMBLEA FUSIONE 1 ANNO DALLA 
FUSIONE 

DATA 27/06/2011 15/10/2012 27/11/2012 30/01/2013 30/01/2014 

AZIONE € 9,78 € 9,98 € 9,98 € 10,80 € 11,5 

WARRANT € 0,7 € 0,39 € 0,75 € 1,89 € 2,3 

TOTAL 
RETURN 

4,8% 3,7% 7,3% 26,9% 39,3% 

Fonte: Marco Fumagalli. Lo sviluppo della SPAC in Italia. Egea, 2014. 

 

Quanto ai soci che hanno esercitato il recesso, Made in Italy 1 S.p.A. ha riconosciuto 9,95 

Euro, valore quindi leggermente inferiore rispetto ai 10 Euro pagati per la unit. Tuttavia, 

poiché i soci recedenti hanno mantenuto i warrants, essi hanno maturato un rendimento 

positivo: il 23% ad un anno dalla fusione. Questa osservazione chiarisce ulteriormente un 

aspetto trascurato della funzione del warrant nelle SPACs: anche se gli interessi attivi sui 

fondi vincolati vengono destinati al working capital e non agli investitori, o anche se i fondi 

in escow non rappresentano il 100% dei conferimenti, non è detto che per gli investitori 

recedenti il rendimento della loro partecipazione alla SPAC sia nullo o negativo. Infatti il 

                                                
122 Vedi cap di apprezzamento warrant. Figura 5.6 della presente tesi. 
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valore del warrant che rimane in loro possesso può più che compensare la restituzione non 

integrale del prezzo della unit e il costo opportunità del periodo infruttifero dei fondi versati. 

 

5.5.4 GREEN ITALY 1 S.p.A.  

 

Green Italy 1 S.p.A. è sbarcata il 27 dicembre 2013 sull’AIM Italia, raccogliendo 35 milioni 

di Euro. E’ la prima SPAC tematica con focus sulla green economy, settore caratterizzato 

da elevati tassi di crescita e forte interesse da parte degli investitori e delle istituzioni 

governative. Inoltre, come già analizzato nel paragrafo 3.5,123 la fetta più importante (il 20%) 

delle imprese quotate sull’AIM Italia fanno appunto parte di questo settore. Non è dunque un 

caso che questa SPAC sia focalizzata nella ricerca di imprese operanti nella green economy, 

così come non è un caso che sia stata quotata sull’AIM Italia. Si può supporre che i 

promotori, avendo deciso di quotare la società veicolo sul mercato dedicato alle PMI, abbiano 

deciso di indirizzarsi verso un determinato settore sulla base di un’analisi preliminare delle 

imprese quotate sullo stesso mercato. 

La particolarità di questa SPAC, che ne costituisce un caso interessante da considerare in 

questa tesi, sta nel fatto che tra i soggetti promotori vi è un vero e proprio fondo di private 

equity. I promotori di questa iniziativa sono infatti:  

• Matteo Carlotti: oltre 20 anni di esperienza in gestione operativa e manageriale degli 

investimenti italiani di grandi fondi di private equity. Promotore della prima SPAC di 

diritto italiano quotata a Milano, Made in Italy 1 S.p.A.; 

• VedoGreen: società specializzata nella finanza per le aziende green quotate e private, 

proprietaria del primo database italiano (oltre 3.000 società) che consente la più completa 

mappatura della green economy italiana. Parte del Gruppo IR TOP, costituito nel 2001 e 

leader in Italia per le Investor Relations e il posizionamento strategico di Small&Mid cap 

quotate. Il Gruppo IR Top è Partner Equity Markets di Borsa Italiana; 

• IDeA Capital Funds SGR è la principale società italiana di gestione di fondi di fondi di 

private equity e di investimenti diretti nel private equity tramite fondi di investimento 

                                                
123 Vedi fig. 3.8, par. 3.5 della presente tesi. 
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diretto con esposizione nazionale ed internazionale. Ha promosso Idea Efficienza 

Energetica e Sviluppo Sostenibile (IDeA EEF), fondo chiuso di 100 milioni di euro 

specializzato in investimenti in PMI nel settore delle tecnologie e dei servizi per 

l’efficienza energetica e per lo sviluppo sostenibile. Il 10% della raccolta è sottoscritto da 

IDEA SGR tramite il fondo IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile. 

E’ doveroso mettere a confronto questa SPAC con Made in Italy 1 S.p.A., già analizzata 

precedentemente, dal momento che il promotore centrale di entrambe le iniziative è lo stesso 

(Matteo Carlotti), le modalità sono più o meno le stesse ed entrambe le società sono state 

quotate sull’AIM Italia. 

La sostanziale novità di Green Energy 1 S.p.A., rispetto a Made in Italy 1 S.p.A., sta nella 

presenza tra i promoters, non solo di operatori del settore di private equity, ma di un vero e 

proprio fondo, come IDeA Capital Funds SGR, che ha anche investito in azioni ordinarie 

della SPAC.  

 

Figura 5.14 – I Principali Investitori di Green Energy 1 S.p.A. 

 

MADE IN ITALY 1 S.p.A. 

INVESTITORE CATEGORIA AZIONI 
Julius Baer SICAV ASSET MANAGER 200.000 

IDeA Capital Funds SGR PRIVATE EQUITY 350.000 

Intesa San Paolo PB SA FONDO PREVIDENZIALE 300.000 

Banca Popolare di Vicenza BANCA 200.000 

Romed S.p.A. (De Benedetti) FAMILY OFFICE 200.000 

 
Fonte: Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della SPAC in Italia. Egea, 2014. Dati ottenuti dal sito della società.	  

 

Il fondo acquisisce così la doppia veste di promotore e di investitore ordinario che, da un lato, 

pone un delicato problema di conflitto di interesse nell’ambito della votazione per la business 

combination124, ma dall’altro sembra confermare la tesi secondo cui la SPAC possa 

rappresentare un modello evolutivo dell’exit tramite IPO utilizzata dal private equity. In 

questo caso, infatti, il fondo decide di investire i capitali raccolti in un’iniziativa di questo 

genere, andando a promuovere e a gestire il collocamento della SPAC, occupandosi della 

ricerca della target per la business combination e apportando esso stesso capitale 

all’iniziativa. Si può vedere l’operazione come un investimento di private equity finalizzato 

                                                
124 Marco Fumagalli. Lo Sviluppo della Spac in Italia. Egea, 2014. 
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all’IPO con un ribaltamento delle fasi, perché in questo caso l’offerta pubblica iniziale 

rappresenta il primo step.  

 

Figura 5.15 – Confronto Private Equity e SPAC 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Come si può notare dallo schema di figura 5.15 il fondo di private equity può decidere quale 

delle due forme utilizzare per finanziare la società target. Entrambe le forme porteranno alla 

quotazione della società obiettivo sul mercato e al disinvestimento tramite cessione delle 

azioni quotate. Se il private equity acquisisce la doppia veste di promotore e investitore in 

una SPAC, l’investimento può essere equiparato ad un disinvestimento tramite IPO in un 

classica operazione di private equity. In base ai vantaggi125 che la SPAC comporta rispetto ad 

un classico investimento di private equity si può affermare che Green Energy 1 S.p.A possa 

                                                
125 Vedi par. 5.3 della presente tesi. 
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DELLA TARGET SUL MERCATO 

TARGET QUOTATA 

LA SOCIETA’ DI PRIVATE EQUITY HA 
DUE ALTERNATIVE PER INVESTIRE I 

CAPITALI A DISPOSIZIONE 
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rappresentare un esempio dell’utilizzo della SPAC come evolutiva dell’exit tramite IPO tipica 

del private equity. 

Sulla base di queste considerazioni la SPAC Green Energy 1 S.p.A. rappresenta il caso più 

interessante per dimostrare la tesi sostenuta da quest’elaborato. Si è preferito, però, analizzare 

la SPAC Made in Italy 1 S.p.A. poiché, a differenza di Green Energy 1, ha già realizzato con 

successo la business combination quotando la target sull’AIM Italia. Una volta che anche 

questa seconda special purpose acquisition company, avrà individuato la target e realizzato la 

business combination, sarà sicuramente interessante studiarne più approfonditamente le 

dinamiche ed i risvolti che tale operazioni avrà nei confronti del fondo di private equity che 

ha sponsorizzato e finanziato l’iniziativa. 

 

5.5.5 OSSERVAZIONI SUL CASO 

Made in Italy 1 S.p.A è una SPAC promossa da Matteo Carlotti, uno dei principali operatori 

del settore del private equity, nonché convinto sostenitore della tesi per cui le SPACs possano 

rappresentare un nuovo modo di fare private equity. E’ anche promotore di una seconda 

iniziativa, Green Energy 1 S.p.A., una special purpose acquisition company, molto simile alla 

prima, ma con una caratteristica che la porta ad essere ad un livello ancora più avanzato. 

Questa seconda SPAC ha infatti sia tra i promoters che tra gli investitori lo stesso fondo di 

private equity: IDeA Capital Funds SGR. 

Queste due società veicolo rappresentano dunque i due casi più interessanti per sostenere la 

tesi secondo cui la SPAC possa essere considerata una forma evolutiva dell’exit strategy 

tramite IPO tipica del private equity. 

Analizzando il caso Made in Italy 1 S.p.A., si sono notati gran parte dei vantaggi che la 

formula della special purpose acquisition company riserva rispetto ad un classico 

investimento di private equity: 

• nonostante l’AIM Italia non sia un mercato particolarmente liquido, l’investimento in 

azioni di Made in Italy 1 S.p.A. è stato sicuramente più facilmente liquidabile rispetto ad 

un classico investimento in private equity. A maggior ragione, dopo che la target è passata 

all’MTA; 

• l’azionista della SPAC avrebbe potuto in qualsiasi momento uscire dall’investimento e 

riottenere il capitale investito; 

• gli investitori hanno avuto la possibilità di decidere sulla business combination votando in 

assemblea di approvazione;  
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• i soci che hanno esercitato il recesso hanno ottenuto il 99,5% del capitale investito. 

Avendo, però, mantenuto i warrants, alla fine hanno comunque maturato un rendimento 

positivo; 

• grazie all’utilizzo della SPAC, la target (SeSa S.p.A) è giunta a quotazione in maniera più 

rapida e sottostando a minori obblighi procedurali, rispetto ad una classica IPO diretta; 

• l’investimento era esente dal pagamento di management fee, visto che le remunerazioni 

dei promotori/gestori erano collegate all’andamento dell’iniziativa e alla realizzazione 

della operazione rilevante. 

Il fatto, poi, che la società target, SeSa S.p.A, dopo aver realizzato la business combination 

ed essersi quotata sull’AIM Italia, sia passata al listino principale (MTA) è un segnale del 

successo di questa iniziativa. Questo è stato, infatti, il primo caso di società transitata dal 

mercato alternativo del capitale al MTA e rappresenta forse la best way da seguire per 

qualsiasi SPAC, ma soprattutto per qualsiasi piccola o media impresa che abbia il desiderio di 

crescere aprendosi ai mercati finanziari in maniera più rapida e facilitata. 

Green Energy 1 S.p.A. rappresenta probabilmente il passo seguente di Matteo Carlotti, 

essendo un’iniziativa successiva rispetto a Made in Italy 1. Il fatto più interessante è la doppia 

veste assunta dal fondo di private equity, che in questo caso è sia promotore, che investitore. 

Sarà interessante analizzare quest’iniziativa una volta che si sarà realizzata la business 

combination perché in questa situazione, in cui il fondo investe i capitali raccolti nella SPAC, 

il parallelismo con l’exit tramite IPO da parte del private equity sarà ancora più marcato. 
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6 
CONCLUSIONI 

 

 

Partendo da un’analisi del private equity, si è passati a descrivere con particolare attenzione 

le exit strategies, concentrandosi sulla way out tramite IPO. 

Analizzando il mercato maggiormente dedicato a questo genere di quotazioni - l’AIM Italia - 

si è notata la scarsità di IPOs, in particolare da parte di società venture backed126. Al contrario 

si è rilevata la presenza di 2 SPACs.  

Dopo aver brevemente descritto le funzionalità della special purpose acquisition company, la 

si è messa a confronto con un investimento di private equity, la cui exit è rappresentata 

dall’IPO, dal momento che le due formule presentano diverse caratteristiche in comune: 

• i promotori sono i medesimi: quasi sempre quelli della SPAC sono operatori nel settore del 

private equity;  

• i capitali provengono dagli stessi investitori se l’IPO avviene sull’AIM Italia, visto che al 

mercato primario possono generalmente partecipare solo investitori professionali;  

• il livello di liquidità dell’operazione è il medesimo se si realizza l’IPO anche 

nell’investimento di private equity. Chiaro è che, invece, per tutta la fase che precede 

l’IPO, l’investimento in private equity ha una bassa liquidità, mentre l’investimento in 

SPACs nella fase pre business combination (la “vera” IPO di una special purpose 

acquisition company) risulta avere comunque una buona liquidità perché la partecipazione 

è quotata; 

• il fine ultimo per entrambi gli strumenti è l’ottenimento di capitali attraverso la quotazione 

sui mercati finanziari. L’unica differenza sarà che in un caso ci sarà il passaggio 

preliminare attraverso un fondo di private equity. 

Attraverso l’analisi di alcuni articoli e libri si è notato che la SPAC presenta, però, una serie 

di vantaggi rispetto al private equity:  

• maggiore liquidità dell’investimento; 

• l’azionista può disinvestire quando meglio crede; 
                                                
126 Per venture backed si intendono quelle società che giungono alla quotazione con il supporto di in fondo di private equity. 
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• per la target l’ottenimento di capitali avviene in maniera più rapida; 

• non si pagano management fees; 

• gli investitori hanno la possibilità di dire la loro sulla proposta fatta dal management team; 

• possono partecipare all’investimento anche investitori retail, in particolare sul mercato 

secondario; 

• l’investimento in SPAC è caratterizzato da un minore downside risk; 

• maggiore trasparenza per via degli obblighi informativi. 

Oltre a ciò la special purpose acquisition company presenta dei vantaggi anche rispetto ad 

una classica IPO diretta: 

• le tempistiche sono ridotte, la target giunge immediatamente sul mercato finanziario; 

• si evitano i costi di road show; 

• facilitazione nella quotazione, dal momento che la target non si occupa di tutti gli obblighi 

procedurali per giungere sul listino. 

Sulla base di tutte queste considerazioni si è ipotizzato che la SPAC possa rappresentare un 

forma evolutiva di un’operazione di private equity, la cui way out è rappresentata dall’offerta 

pubblica iniziale.  

Analizzando il caso Made in Italy 1 S.p.A. si è notato come la target, i promotori e gli 

investitori abbiano tutti beneficiato dei vantaggi che questa formula riserva rispetto ad un 

classico private equity e rispetto ad una IPO diretta. Questa SPAC ha ottenuto risultati più che 

soddisfacenti, ma rimane comunque l’unico caso di business combination sull’AIM Italia. Per 

questo è necessario attendere i risultati dell’ultima iniziativa promossa da Matteo Carlotti, 

Green Energy 1 S.p.A.. Se anche questa special purpose acquisition company si rivelerà 

un’operazione di successo si potrà iniziare a ritenere che sia questa la formula da seguire.  

Se si considera, poi, che l’ammontare raccolto dalle sole SPACs presenti sull’AIM Italia 

rappresenta il 28%127 del totale raccolto dallo stesso mercato, si può giungere ad affermare, 

già da ora, che questo genere di iniziative ha portato sicuramente dei benefici all’AIM Italia, 

in termini di capitalizzazione e di numero di IPOs. 

In base a queste considerazioni si può affermare che le SPACs, già da ora, rappresentano 

un’interessante alternativa al private equity, ed una loro diffusione nei prossimi anni, oltre ad 

aumentare le quotazioni sull’AIM Italia, non potrà che confermare il fatto che le special 

purpose acquisition companies rappresentino una forma evolutiva dell’exit tramite IPO. 

 

                                                
127 Marco Fumagalli. Intervista del 28/07/2014 al Canale Class CNBS. 
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