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Spett.le Direzione V (ex IV) 
Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario 
del Dipartimento del Tesoro

Assoholding ringrazia il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dott. Daniele Franco, il 
Direttore Generale del Tesoro, dott. Alessandro Rivera, e il Dirigente Generale della 
Direzione Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario, dott. Stefano 
Cappiello per l’opportunità concessa di rappresentare il proprio punto di vista 
nell’ambito della consultazione pubblica sul Libro Verde “La competitività dei mercati 
finanziari italiani a supporto della crescita”.

Assoholding rappresentando in qualità di Associazione nazionale di categoria, oltre 
20.000 gruppi di imprese nel nostro Paese, in considerazione della tipicità dell’attività 
svolta dai propri associati, si occupa in particolar modo dell’interpretazione, 
dell’analisi e dell’applicazione della normativa societaria e tributaria sia primaria che 
secondaria. Inoltre, al suo interno operano numerosi e qualificati professionisti esperti 
in materia societaria, fiscale e tributaria.

Si ritiene, pertanto, particolarmente vantaggiosa la possibilità offerta di poter 
rappresentare direttamente le tematiche in merito alle quali l’Associazione 
considera indispensabile riflettere in sede di riforma del mercato dei capitali 
italiano, con l’obiettivo di accrescere l’attrattività del sistema Italia, anche 
sostenendo la crescita e gli investimenti, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). 

FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1  Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità della 
governance unita alla maggiore percentuale di flottante da mettere a 
disposizione degli investitori al fine di generare maggiori scambi ed entrare 
negli indici con numeri adeguati. 

A partire dal 2014, all’interno dell’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione delle 
azioni a voto plurimo, sono state previste nuove deroghe al divieto di emettere azioni 
che attribuiscono diritti in maniera non proporzionale, superando così il principio one 
share - one vote, già ampiamente indebolito dalla riforma societaria del 2003. Il voto 
plurimo è uno strumento in grado di contribuire significativamente al processo di 
continuità aziendale e alla semplificazione della gestione di imprese a carattere 
familiare. I benefici di tali azioni sono molteplici: “premiando” gli azionisti durevoli, 
stimolano la conservazione di investimenti azionari a lungo termine, dissuadendo gli 
investitori dallo short-termism. In caso di quotazione in borsa, un risultato indiretto è 
rappresentato dalla riduzione della volatilità dei corsi azionari nonché dalla formazione 
dei prezzi nei listini più efficiente. Altro risultato indiretto e molto ambito è 
sicuramente anche quello di incentivare la quotazione nei mercati borsistici dei gruppi 
di dimensioni minori. Infatti, vi è da considerare come molti gruppi, o società, in 
particolar modo a carattere familiare, siano spesso diffidenti verso un’eventuale 
quotazione per timore del subentro di ingenti capitali che potrebbero scalare 
velocemente posizioni di controllo fino a ribaltare l’asse proprietario dell'impresa.
Le azioni a voto plurimo possono, quindi, essere considerate un’efficace arma per 
contrastare i fini speculativi di quegli investitori d isinteressati dalla causa sociale e 
attratti unicamente da rendimenti di breve termine. Si tratta, pertanto, di uno 
strumento che, concedendo maggiori poteri amministrativi ai soci fondatori, consente 
di allargare la compagine societaria senza compromettere in maniera significativa la 
stabilità della governance aziendale. Infatti, prevedendo azioni a voto plurimo, è 
possibile limitare in modo considerevole il rischio di scalate ostili che determinino la 
perdita del controllo da parte della società quotata, soprattutto se nella forma di holding 
insieme alle controllate e quindi all'intero gruppo societario. Per tali motivi, dunque, le 
azioni a voto plurimo risulterebbero particolarmente utili all’interno dei gruppi 
societari, in favore delle holding capogruppo che svolgono attività di direzione e 
coordinamento, in quanto permetterebbero a queste ultime, come detto, di consentire 
l’entrata di nuovi investitori, senza tuttavia perdere il controllo del gruppo, favorendo 
così anche possibili quotazioni.
La presenza di tale istituto all’interno di un ordinamento giuridico, talvolta, potrebbe 
influire anche sulla scelta del Paese di residenza della società. Infatti, un eventuale 
rafforzamento di questo istituto all’interno del nostro sistema legislativo costituirebbe 
un valido disincentivo verso gli spostamenti all’estero delle società italiane. A tal 

riguardo, infatti, in Europa le azioni a voto plurimo sono previste anche in altri Paesi 
come Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In alcuni di questi, 
come i Paesi Bassi, è possibile assegnare ad ogni azione fino a 10 e più voti e infatti, 
proprio per tale motivo, negli ultimi anni l’Olanda è risultata essere meta di 
ridomiciliazione per grandi gruppi d’impresa italiani.
In aggiunta a quanto finora evidenziato, un ricorso più intenso al voto plurimo da parte 
delle società non quotate consentirebbe alle aziende di “aprirsi” a investimenti da parte 
di terzi. In questo modo, gli imprenditori potrebbero anche valutare di cedere quote di 
maggioranza o comunque significative e mantenere, contestualmente, il controllo della 
società, proseguendo così la linea strategica orientata al lungo periodo tramite 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, con la conseguenza di aumentare 
il flottante in misura maggiore, senza interferire con la governance della società.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

Nel dicembre 2021, come suggerito dal rapporto di Jonathan Hill (la "Hill Review"), le 
regole di quotazione britanniche sono state riviste, allentando l'opposizione del 
Premium tier alle azioni di doppia classe.  L'idea alla base delle strutture azionarie a 
doppia classe, che ora sono relativamente comuni negli Stati Uniti (si pensi a Snapchat, 
Facebook e Linkedin), anche per la facilitazione del loro uso, nonché della loro 
comparsa con le IPO del Regno Unito, è quella di consentire ai mercati pubblici del 
Regno Unito un percorso di raccolta fondi più attraente per le aziende ad alta crescita 
guidate da fondatori, soprattutto quelle nei settori estremamente importanti del fintech 
e delle biotecnologie. La realtà del mercato  che ora è pertanto informata a criteri di  
maggiore flessibilità e di minori restrizioni potrebbe invertire la discesa di circa il 40% 
delle IPO tra il 2015 e il 2020 in cui Londra ha rappresentato solo il 5% delle IPO a livello 
globale. Per contrastare il fenomeno migratorio delle società quotabili verso piazze più 
vantaggiose, sono dunque state apportate delle riforme al sistema domestico di 
quotazione che hanno visto, tra l’altro, l’introduzione di diverse classi di azioni, 
seppure per un periodo limitato di tempo a seguito della cd. clausola di caducità (cd. 
“sunset period”) che prevede il ripristino del principio ordinario di one share one vote 
alla scadenza del sunset period.
In termini generali, nel Regno Unito le società di capitali (sia LTD che PLC) hanno la 
possibilità di emettere una o più classi di azioni con caratteristiche diverse, sia per 
quanto riguarda i diritti economici che quelli amministrativi.
Non vi sono all'interno della normativa britannica regole o limiti particolari per le 
società non quotate in borsa e gli statuti societari possono essere definiti nell’ambito 
dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai privati. 
Gli statuti possono quindi prevedere diritti di voto maggiorato o plurimo (senza limiti al 
numero massimo di voti attribuita a ciascuna azione), e l’obiettivo di attribuire voti 
multipli può essere ottenuto anche attraverso la semplice creazione di azioni di valore 
nominale diverso.

Negli anni ‘50 era comune la quotazione di azioni con diritti di voto plurimo presso la 
borsa di Londra (LSE), azioni con diritti di voto ridotti o inesistenti, o maggiorati, al fine 
di evitare acquisizioni e di mantenere il potere nelle mani dei fondatori. Tuttavia 
durante gli anni ’60 e ‘70 tale pratica venne abbandonata a causa delle forti critiche 
mosse dagli investitori istituzionali che la ritenevano negativa per il corretto 
funzionamento delle dinamiche di mercato: l’attenzione si spostò quindi su una 
maggiore protezione degli investitori e in genere dei soci di minoranza. Emanazione di 
tale protezione sono le Listing Rules del 2014 che proibiscono la quotazione nel 
segmento premium di azioni con diritto di voto maggiorato e/o plurimo eccessivamente 
sproporzionate rispetto al valore nominale delle stesse.  
Oggi tuttavia la situazione è cambiata con l’aggiornamento delle Listing Rules entrate 
in vigore il 3 dicembre 2021.
I fattori determinanti che hanno portato al cambiamento delle Listing Rules relative alle 
quotazioni in generale, e soprattutto a quelle effettuate nel segmento Premium, sono 
state molteplici:

• Brexit – Il Cancelliere Sunak ha commissionato a Lord Hill una review formale  
 della regolamentazione del mercato britannico al fine di analizzare gli effetti  
 della Brexit e considerare nuovi metodi per potenziarlo e renderlo   
 maggiormente competitivo.

•    Fintech & Life Science – come anticipato in apertura, si è cercato di rispondere  
 alla necessità di rendere il mercato più attraente e competitivo rispetto ad altre  
 borse estere specificamente per gli IPO di tali società generalmente guidate da  
 soci-fondatori con l’esigenza di «difendere» la società da acquisizioni ostili in  
 un momento immediatamente successivo alla quotazione.

In aggiunta all’AIM, il listino delle società di dimensioni minori, la borsa di Londra (cd. 
Main Market) prevede due segmenti, lo Standard ed il Premium.
Il segmento Standard riguarda la fascia intermedia del Main Market, composta da 
compagnie medio-piccole. All’interno del segmento Standard si possono quotare azioni 
con diritto plurimo o maggiorato, di qualsiasi tipo, con  l’unico obbligo di dichiararne i 
rischi connessi.
Il segmento Premium riguarda la fascia più alta del Main Market, composta da 
compagnie medio-grandi con accesso a maggiore liquidità, investitori istituzionali e 
possibile inclusione negli indici azionari. Il segmento Premium è dunque sottoposto ha 
maggiori e più stringenti obblighi, tra cui anche l’impossibilità  - fino alla riforma del 
dicembre 2021 - di quotare azioni con diritti multipli o maggiorati. Soltanto le società 
quotate nel segmento Premium possono far parte di tutti gli indici FTSE (tra cui per 
esempio il noto FTSE 100)
Requisiti base, comuni anche al segmento Standard che vale la pena ricordare perché 
anch’essi modificati dalle nuove Listing Rules a seguito della Hill Review:

•    Flottante  pari al 10% - percentuale ridotta dal 25% applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021.

•    Capitalizzazione minima (minimum market capitalisation “MMC”) di mercato  
 di £30 milioni - importo  incrementato dai £700,000 applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021

Secondo le nuove Listing Rules possono essere quotate solo le azioni a voto maggiorato 
(‘weighted voting rights’) che rispettano determinati canoni:

•    Queste azioni devono essere possedute da un amministratore o, a seguito della  
 sua morte, in mano ad un suo beneficiario

•    La proporzione massima di ‘voto:numero di azioni’ è 20:1, e la possibilità di  
 utilizzare tale diritto è ristretta a due specifiche materie di delibera:
  •    votare la rimozione dell’amministratore in qualità di possessore  
   delle azioni
  •    votare a seguito di un cambio di controllo nella società

•    Per qualsiasi altra deliberazione le azioni seguono il principio di ‘one share, one  
 vote’

•    Il sunset period è di 5 anni dalla prima quotazione, dopo questa data diventano in  
 automatico azioni ordinarie

•    Il diritto di voto maggiorato non è trasferibile con l’azione, quindi decade una  
 volta trasferita ed essa diventa un’azione ordinaria

Molte delle aziende cui si rivolgono le nuove Listing Rules sono guidate dai fondatori. Le 
regole sul flottante ridotto e sulle doppie classi di azioni incoraggeranno probabilmente 
i fondatori a quotarsi in una fase più precoce. Con un occhio agli investitori, l'aumento 
del MMC dovrebbe fornire una maggiore chiarezza e fiducia sui tipi di società con azioni 
ammesse ai diversi mercati. Le nuove regole, nelle intenzioni, hanno dunque lo scopo di 
incoraggiare entrambi i lati del mercato.  Le aziende sono incoraggiate a quotarsi prima 
e con maggiore facilità. Gli investitori hanno una maggiore protezione grazie all'MMC 
più alto, e una maggiore scelta.
Queste regole sul voto plurimo, adottate in UK,  potrebbero essere estese e aggiunte alle 
regole attualmente operative nel nostro paese nonché anche abbinate a tutte le nuove 
regole in materia di voto multiplo che potranno essere adottate dopo questa 
consultazione.



Sede Legale
Piazza del Duomo, 20 - 20122 Milano
P.IVA - Cod. Fiscale: 12941470150

Sede Operativa
Via San Marino, 12 - 00198 Roma
Tel: 06 8417482  - Fax: 06 8549249

www.assoholding.it
mail@assoholding.it 

// 02

INDICE

FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1 Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità 
della governance unita alla maggiore percentuale di flottante da 
mettere a disposizione degli investitori al fine di generare 
maggiori scambi ed entrare negli indici con numeri adeguati.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETÀ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing

2.2 Direct Listing in Italia

2.3 Crowdfunding e Direct Listing

L’IPO PRECEDUTA E COADIUVATA DAI PIANI 
INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE

3.1 Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR)

3.2 La canalizzazione degli investimenti  tramite le holding PIR 
compliant che si indirizzano verso la quotazione

3.3 Quotazione in borsa di una holding PIR

3.4 Start up e PMI innovative: incrocio con holding PIR ed equity 
crowdfunding prima della loro futura quotazione.

3.5 Il ruolo del crowdfunding nel percorso verso la quotazione.

3.6 La quotazione di holding Pir sotto la forma di società benefit 
con lo scopo di attrarre investimenti retail indirizzati verso PMI 
che adottano programmi di sostenibilità a lungo termine anche 
adottando il voto plurimo ai fini della stabilità dei soci promotori 
di tali programmi.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale 
attraverso l’attività  di direzione e coordinamento per la 
diffusione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) 

04

04

05

08

08

09

10

11

11

11

13

13

14

15

18

FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1  Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità della 
governance unita alla maggiore percentuale di flottante da mettere a 
disposizione degli investitori al fine di generare maggiori scambi ed entrare 
negli indici con numeri adeguati. 

A partire dal 2014, all’interno dell’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione delle 
azioni a voto plurimo, sono state previste nuove deroghe al divieto di emettere azioni 
che attribuiscono diritti in maniera non proporzionale, superando così il principio one 
share - one vote, già ampiamente indebolito dalla riforma societaria del 2003. Il voto 
plurimo è uno strumento in grado di contribuire significativamente al processo di 
continuità aziendale e alla semplificazione della gestione di imprese a carattere 
familiare. I benefici di tali azioni sono molteplici: “premiando” gli azionisti durevoli, 
stimolano la conservazione di investimenti azionari a lungo termine, dissuadendo gli 
investitori dallo short-termism. In caso di quotazione in borsa, un risultato indiretto è 
rappresentato dalla riduzione della volatilità dei corsi azionari nonché dalla formazione 
dei prezzi nei listini più efficiente. Altro risultato indiretto e molto ambito è 
sicuramente anche quello di incentivare la quotazione nei mercati borsistici dei gruppi 
di dimensioni minori. Infatti, vi è da considerare come molti gruppi, o società, in 
particolar modo a carattere familiare, siano spesso diffidenti verso un’eventuale 
quotazione per timore del subentro di ingenti capitali che potrebbero scalare 
velocemente posizioni di controllo fino a ribaltare l’asse proprietario dell'impresa.
Le azioni a voto plurimo possono, quindi, essere considerate un’efficace arma per 
contrastare i fini speculativi di quegli investitori d isinteressati dalla causa sociale e 
attratti unicamente da rendimenti di breve termine. Si tratta, pertanto, di uno 
strumento che, concedendo maggiori poteri amministrativi ai soci fondatori, consente 
di allargare la compagine societaria senza compromettere in maniera significativa la 
stabilità della governance aziendale. Infatti, prevedendo azioni a voto plurimo, è 
possibile limitare in modo considerevole il rischio di scalate ostili che determinino la 
perdita del controllo da parte della società quotata, soprattutto se nella forma di holding 
insieme alle controllate e quindi all'intero gruppo societario. Per tali motivi, dunque, le 
azioni a voto plurimo risulterebbero particolarmente utili all’interno dei gruppi 
societari, in favore delle holding capogruppo che svolgono attività di direzione e 
coordinamento, in quanto permetterebbero a queste ultime, come detto, di consentire 
l’entrata di nuovi investitori, senza tuttavia perdere il controllo del gruppo, favorendo 
così anche possibili quotazioni.
La presenza di tale istituto all’interno di un ordinamento giuridico, talvolta, potrebbe 
influire anche sulla scelta del Paese di residenza della società. Infatti, un eventuale 
rafforzamento di questo istituto all’interno del nostro sistema legislativo costituirebbe 
un valido disincentivo verso gli spostamenti all’estero delle società italiane. A tal 

riguardo, infatti, in Europa le azioni a voto plurimo sono previste anche in altri Paesi 
come Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In alcuni di questi, 
come i Paesi Bassi, è possibile assegnare ad ogni azione fino a 10 e più voti e infatti, 
proprio per tale motivo, negli ultimi anni l’Olanda è risultata essere meta di 
ridomiciliazione per grandi gruppi d’impresa italiani.
In aggiunta a quanto finora evidenziato, un ricorso più intenso al voto plurimo da parte 
delle società non quotate consentirebbe alle aziende di “aprirsi” a investimenti da parte 
di terzi. In questo modo, gli imprenditori potrebbero anche valutare di cedere quote di 
maggioranza o comunque significative e mantenere, contestualmente, il controllo della 
società, proseguendo così la linea strategica orientata al lungo periodo tramite 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, con la conseguenza di aumentare 
il flottante in misura maggiore, senza interferire con la governance della società.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

Nel dicembre 2021, come suggerito dal rapporto di Jonathan Hill (la "Hill Review"), le 
regole di quotazione britanniche sono state riviste, allentando l'opposizione del 
Premium tier alle azioni di doppia classe.  L'idea alla base delle strutture azionarie a 
doppia classe, che ora sono relativamente comuni negli Stati Uniti (si pensi a Snapchat, 
Facebook e Linkedin), anche per la facilitazione del loro uso, nonché della loro 
comparsa con le IPO del Regno Unito, è quella di consentire ai mercati pubblici del 
Regno Unito un percorso di raccolta fondi più attraente per le aziende ad alta crescita 
guidate da fondatori, soprattutto quelle nei settori estremamente importanti del fintech 
e delle biotecnologie. La realtà del mercato  che ora è pertanto informata a criteri di  
maggiore flessibilità e di minori restrizioni potrebbe invertire la discesa di circa il 40% 
delle IPO tra il 2015 e il 2020 in cui Londra ha rappresentato solo il 5% delle IPO a livello 
globale. Per contrastare il fenomeno migratorio delle società quotabili verso piazze più 
vantaggiose, sono dunque state apportate delle riforme al sistema domestico di 
quotazione che hanno visto, tra l’altro, l’introduzione di diverse classi di azioni, 
seppure per un periodo limitato di tempo a seguito della cd. clausola di caducità (cd. 
“sunset period”) che prevede il ripristino del principio ordinario di one share one vote 
alla scadenza del sunset period.
In termini generali, nel Regno Unito le società di capitali (sia LTD che PLC) hanno la 
possibilità di emettere una o più classi di azioni con caratteristiche diverse, sia per 
quanto riguarda i diritti economici che quelli amministrativi.
Non vi sono all'interno della normativa britannica regole o limiti particolari per le 
società non quotate in borsa e gli statuti societari possono essere definiti nell’ambito 
dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai privati. 
Gli statuti possono quindi prevedere diritti di voto maggiorato o plurimo (senza limiti al 
numero massimo di voti attribuita a ciascuna azione), e l’obiettivo di attribuire voti 
multipli può essere ottenuto anche attraverso la semplice creazione di azioni di valore 
nominale diverso.

Negli anni ‘50 era comune la quotazione di azioni con diritti di voto plurimo presso la 
borsa di Londra (LSE), azioni con diritti di voto ridotti o inesistenti, o maggiorati, al fine 
di evitare acquisizioni e di mantenere il potere nelle mani dei fondatori. Tuttavia 
durante gli anni ’60 e ‘70 tale pratica venne abbandonata a causa delle forti critiche 
mosse dagli investitori istituzionali che la ritenevano negativa per il corretto 
funzionamento delle dinamiche di mercato: l’attenzione si spostò quindi su una 
maggiore protezione degli investitori e in genere dei soci di minoranza. Emanazione di 
tale protezione sono le Listing Rules del 2014 che proibiscono la quotazione nel 
segmento premium di azioni con diritto di voto maggiorato e/o plurimo eccessivamente 
sproporzionate rispetto al valore nominale delle stesse.  
Oggi tuttavia la situazione è cambiata con l’aggiornamento delle Listing Rules entrate 
in vigore il 3 dicembre 2021.
I fattori determinanti che hanno portato al cambiamento delle Listing Rules relative alle 
quotazioni in generale, e soprattutto a quelle effettuate nel segmento Premium, sono 
state molteplici:

• Brexit – Il Cancelliere Sunak ha commissionato a Lord Hill una review formale  
 della regolamentazione del mercato britannico al fine di analizzare gli effetti  
 della Brexit e considerare nuovi metodi per potenziarlo e renderlo   
 maggiormente competitivo.

•    Fintech & Life Science – come anticipato in apertura, si è cercato di rispondere  
 alla necessità di rendere il mercato più attraente e competitivo rispetto ad altre  
 borse estere specificamente per gli IPO di tali società generalmente guidate da  
 soci-fondatori con l’esigenza di «difendere» la società da acquisizioni ostili in  
 un momento immediatamente successivo alla quotazione.

In aggiunta all’AIM, il listino delle società di dimensioni minori, la borsa di Londra (cd. 
Main Market) prevede due segmenti, lo Standard ed il Premium.
Il segmento Standard riguarda la fascia intermedia del Main Market, composta da 
compagnie medio-piccole. All’interno del segmento Standard si possono quotare azioni 
con diritto plurimo o maggiorato, di qualsiasi tipo, con  l’unico obbligo di dichiararne i 
rischi connessi.
Il segmento Premium riguarda la fascia più alta del Main Market, composta da 
compagnie medio-grandi con accesso a maggiore liquidità, investitori istituzionali e 
possibile inclusione negli indici azionari. Il segmento Premium è dunque sottoposto ha 
maggiori e più stringenti obblighi, tra cui anche l’impossibilità  - fino alla riforma del 
dicembre 2021 - di quotare azioni con diritti multipli o maggiorati. Soltanto le società 
quotate nel segmento Premium possono far parte di tutti gli indici FTSE (tra cui per 
esempio il noto FTSE 100)
Requisiti base, comuni anche al segmento Standard che vale la pena ricordare perché 
anch’essi modificati dalle nuove Listing Rules a seguito della Hill Review:

•    Flottante  pari al 10% - percentuale ridotta dal 25% applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021.

•    Capitalizzazione minima (minimum market capitalisation “MMC”) di mercato  
 di £30 milioni - importo  incrementato dai £700,000 applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021

Secondo le nuove Listing Rules possono essere quotate solo le azioni a voto maggiorato 
(‘weighted voting rights’) che rispettano determinati canoni:

•    Queste azioni devono essere possedute da un amministratore o, a seguito della  
 sua morte, in mano ad un suo beneficiario

•    La proporzione massima di ‘voto:numero di azioni’ è 20:1, e la possibilità di  
 utilizzare tale diritto è ristretta a due specifiche materie di delibera:
  •    votare la rimozione dell’amministratore in qualità di possessore  
   delle azioni
  •    votare a seguito di un cambio di controllo nella società

•    Per qualsiasi altra deliberazione le azioni seguono il principio di ‘one share, one  
 vote’

•    Il sunset period è di 5 anni dalla prima quotazione, dopo questa data diventano in  
 automatico azioni ordinarie

•    Il diritto di voto maggiorato non è trasferibile con l’azione, quindi decade una  
 volta trasferita ed essa diventa un’azione ordinaria

Molte delle aziende cui si rivolgono le nuove Listing Rules sono guidate dai fondatori. Le 
regole sul flottante ridotto e sulle doppie classi di azioni incoraggeranno probabilmente 
i fondatori a quotarsi in una fase più precoce. Con un occhio agli investitori, l'aumento 
del MMC dovrebbe fornire una maggiore chiarezza e fiducia sui tipi di società con azioni 
ammesse ai diversi mercati. Le nuove regole, nelle intenzioni, hanno dunque lo scopo di 
incoraggiare entrambi i lati del mercato.  Le aziende sono incoraggiate a quotarsi prima 
e con maggiore facilità. Gli investitori hanno una maggiore protezione grazie all'MMC 
più alto, e una maggiore scelta.
Queste regole sul voto plurimo, adottate in UK,  potrebbero essere estese e aggiunte alle 
regole attualmente operative nel nostro paese nonché anche abbinate a tutte le nuove 
regole in materia di voto multiplo che potranno essere adottate dopo questa 
consultazione.
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FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1  Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità della 
governance unita alla maggiore percentuale di flottante da mettere a 
disposizione degli investitori al fine di generare maggiori scambi ed entrare 
negli indici con numeri adeguati. 

A partire dal 2014, all’interno dell’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione delle 
azioni a voto plurimo, sono state previste nuove deroghe al divieto di emettere azioni 
che attribuiscono diritti in maniera non proporzionale, superando così il principio one 
share - one vote, già ampiamente indebolito dalla riforma societaria del 2003. Il voto 
plurimo è uno strumento in grado di contribuire significativamente al processo di 
continuità aziendale e alla semplificazione della gestione di imprese a carattere 
familiare. I benefici di tali azioni sono molteplici: “premiando” gli azionisti durevoli, 
stimolano la conservazione di investimenti azionari a lungo termine, dissuadendo gli 
investitori dallo short-termism. In caso di quotazione in borsa, un risultato indiretto è 
rappresentato dalla riduzione della volatilità dei corsi azionari nonché dalla formazione 
dei prezzi nei listini più efficiente. Altro risultato indiretto e molto ambito è 
sicuramente anche quello di incentivare la quotazione nei mercati borsistici dei gruppi 
di dimensioni minori. Infatti, vi è da considerare come molti gruppi, o società, in 
particolar modo a carattere familiare, siano spesso diffidenti verso un’eventuale 
quotazione per timore del subentro di ingenti capitali che potrebbero scalare 
velocemente posizioni di controllo fino a ribaltare l’asse proprietario dell'impresa.
Le azioni a voto plurimo possono, quindi, essere considerate un’efficace arma per 
contrastare i fini speculativi di quegli investitori d isinteressati dalla causa sociale e 
attratti unicamente da rendimenti di breve termine. Si tratta, pertanto, di uno 
strumento che, concedendo maggiori poteri amministrativi ai soci fondatori, consente 
di allargare la compagine societaria senza compromettere in maniera significativa la 
stabilità della governance aziendale. Infatti, prevedendo azioni a voto plurimo, è 
possibile limitare in modo considerevole il rischio di scalate ostili che determinino la 
perdita del controllo da parte della società quotata, soprattutto se nella forma di holding 
insieme alle controllate e quindi all'intero gruppo societario. Per tali motivi, dunque, le 
azioni a voto plurimo risulterebbero particolarmente utili all’interno dei gruppi 
societari, in favore delle holding capogruppo che svolgono attività di direzione e 
coordinamento, in quanto permetterebbero a queste ultime, come detto, di consentire 
l’entrata di nuovi investitori, senza tuttavia perdere il controllo del gruppo, favorendo 
così anche possibili quotazioni.
La presenza di tale istituto all’interno di un ordinamento giuridico, talvolta, potrebbe 
influire anche sulla scelta del Paese di residenza della società. Infatti, un eventuale 
rafforzamento di questo istituto all’interno del nostro sistema legislativo costituirebbe 
un valido disincentivo verso gli spostamenti all’estero delle società italiane. A tal 

riguardo, infatti, in Europa le azioni a voto plurimo sono previste anche in altri Paesi 
come Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In alcuni di questi, 
come i Paesi Bassi, è possibile assegnare ad ogni azione fino a 10 e più voti e infatti, 
proprio per tale motivo, negli ultimi anni l’Olanda è risultata essere meta di 
ridomiciliazione per grandi gruppi d’impresa italiani.
In aggiunta a quanto finora evidenziato, un ricorso più intenso al voto plurimo da parte 
delle società non quotate consentirebbe alle aziende di “aprirsi” a investimenti da parte 
di terzi. In questo modo, gli imprenditori potrebbero anche valutare di cedere quote di 
maggioranza o comunque significative e mantenere, contestualmente, il controllo della 
società, proseguendo così la linea strategica orientata al lungo periodo tramite 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, con la conseguenza di aumentare 
il flottante in misura maggiore, senza interferire con la governance della società.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

Nel dicembre 2021, come suggerito dal rapporto di Jonathan Hill (la "Hill Review"), le 
regole di quotazione britanniche sono state riviste, allentando l'opposizione del 
Premium tier alle azioni di doppia classe.  L'idea alla base delle strutture azionarie a 
doppia classe, che ora sono relativamente comuni negli Stati Uniti (si pensi a Snapchat, 
Facebook e Linkedin), anche per la facilitazione del loro uso, nonché della loro 
comparsa con le IPO del Regno Unito, è quella di consentire ai mercati pubblici del 
Regno Unito un percorso di raccolta fondi più attraente per le aziende ad alta crescita 
guidate da fondatori, soprattutto quelle nei settori estremamente importanti del fintech 
e delle biotecnologie. La realtà del mercato  che ora è pertanto informata a criteri di  
maggiore flessibilità e di minori restrizioni potrebbe invertire la discesa di circa il 40% 
delle IPO tra il 2015 e il 2020 in cui Londra ha rappresentato solo il 5% delle IPO a livello 
globale. Per contrastare il fenomeno migratorio delle società quotabili verso piazze più 
vantaggiose, sono dunque state apportate delle riforme al sistema domestico di 
quotazione che hanno visto, tra l’altro, l’introduzione di diverse classi di azioni, 
seppure per un periodo limitato di tempo a seguito della cd. clausola di caducità (cd. 
“sunset period”) che prevede il ripristino del principio ordinario di one share one vote 
alla scadenza del sunset period.
In termini generali, nel Regno Unito le società di capitali (sia LTD che PLC) hanno la 
possibilità di emettere una o più classi di azioni con caratteristiche diverse, sia per 
quanto riguarda i diritti economici che quelli amministrativi.
Non vi sono all'interno della normativa britannica regole o limiti particolari per le 
società non quotate in borsa e gli statuti societari possono essere definiti nell’ambito 
dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai privati. 
Gli statuti possono quindi prevedere diritti di voto maggiorato o plurimo (senza limiti al 
numero massimo di voti attribuita a ciascuna azione), e l’obiettivo di attribuire voti 
multipli può essere ottenuto anche attraverso la semplice creazione di azioni di valore 
nominale diverso.

Negli anni ‘50 era comune la quotazione di azioni con diritti di voto plurimo presso la 
borsa di Londra (LSE), azioni con diritti di voto ridotti o inesistenti, o maggiorati, al fine 
di evitare acquisizioni e di mantenere il potere nelle mani dei fondatori. Tuttavia 
durante gli anni ’60 e ‘70 tale pratica venne abbandonata a causa delle forti critiche 
mosse dagli investitori istituzionali che la ritenevano negativa per il corretto 
funzionamento delle dinamiche di mercato: l’attenzione si spostò quindi su una 
maggiore protezione degli investitori e in genere dei soci di minoranza. Emanazione di 
tale protezione sono le Listing Rules del 2014 che proibiscono la quotazione nel 
segmento premium di azioni con diritto di voto maggiorato e/o plurimo eccessivamente 
sproporzionate rispetto al valore nominale delle stesse.  
Oggi tuttavia la situazione è cambiata con l’aggiornamento delle Listing Rules entrate 
in vigore il 3 dicembre 2021.
I fattori determinanti che hanno portato al cambiamento delle Listing Rules relative alle 
quotazioni in generale, e soprattutto a quelle effettuate nel segmento Premium, sono 
state molteplici:

• Brexit – Il Cancelliere Sunak ha commissionato a Lord Hill una review formale  
 della regolamentazione del mercato britannico al fine di analizzare gli effetti  
 della Brexit e considerare nuovi metodi per potenziarlo e renderlo   
 maggiormente competitivo.

•    Fintech & Life Science – come anticipato in apertura, si è cercato di rispondere  
 alla necessità di rendere il mercato più attraente e competitivo rispetto ad altre  
 borse estere specificamente per gli IPO di tali società generalmente guidate da  
 soci-fondatori con l’esigenza di «difendere» la società da acquisizioni ostili in  
 un momento immediatamente successivo alla quotazione.

In aggiunta all’AIM, il listino delle società di dimensioni minori, la borsa di Londra (cd. 
Main Market) prevede due segmenti, lo Standard ed il Premium.
Il segmento Standard riguarda la fascia intermedia del Main Market, composta da 
compagnie medio-piccole. All’interno del segmento Standard si possono quotare azioni 
con diritto plurimo o maggiorato, di qualsiasi tipo, con  l’unico obbligo di dichiararne i 
rischi connessi.
Il segmento Premium riguarda la fascia più alta del Main Market, composta da 
compagnie medio-grandi con accesso a maggiore liquidità, investitori istituzionali e 
possibile inclusione negli indici azionari. Il segmento Premium è dunque sottoposto ha 
maggiori e più stringenti obblighi, tra cui anche l’impossibilità  - fino alla riforma del 
dicembre 2021 - di quotare azioni con diritti multipli o maggiorati. Soltanto le società 
quotate nel segmento Premium possono far parte di tutti gli indici FTSE (tra cui per 
esempio il noto FTSE 100)
Requisiti base, comuni anche al segmento Standard che vale la pena ricordare perché 
anch’essi modificati dalle nuove Listing Rules a seguito della Hill Review:

•    Flottante  pari al 10% - percentuale ridotta dal 25% applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021.

•    Capitalizzazione minima (minimum market capitalisation “MMC”) di mercato  
 di £30 milioni - importo  incrementato dai £700,000 applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021

Secondo le nuove Listing Rules possono essere quotate solo le azioni a voto maggiorato 
(‘weighted voting rights’) che rispettano determinati canoni:

•    Queste azioni devono essere possedute da un amministratore o, a seguito della  
 sua morte, in mano ad un suo beneficiario

•    La proporzione massima di ‘voto:numero di azioni’ è 20:1, e la possibilità di  
 utilizzare tale diritto è ristretta a due specifiche materie di delibera:
  •    votare la rimozione dell’amministratore in qualità di possessore  
   delle azioni
  •    votare a seguito di un cambio di controllo nella società

•    Per qualsiasi altra deliberazione le azioni seguono il principio di ‘one share, one  
 vote’

•    Il sunset period è di 5 anni dalla prima quotazione, dopo questa data diventano in  
 automatico azioni ordinarie

•    Il diritto di voto maggiorato non è trasferibile con l’azione, quindi decade una  
 volta trasferita ed essa diventa un’azione ordinaria

Molte delle aziende cui si rivolgono le nuove Listing Rules sono guidate dai fondatori. Le 
regole sul flottante ridotto e sulle doppie classi di azioni incoraggeranno probabilmente 
i fondatori a quotarsi in una fase più precoce. Con un occhio agli investitori, l'aumento 
del MMC dovrebbe fornire una maggiore chiarezza e fiducia sui tipi di società con azioni 
ammesse ai diversi mercati. Le nuove regole, nelle intenzioni, hanno dunque lo scopo di 
incoraggiare entrambi i lati del mercato.  Le aziende sono incoraggiate a quotarsi prima 
e con maggiore facilità. Gli investitori hanno una maggiore protezione grazie all'MMC 
più alto, e una maggiore scelta.
Queste regole sul voto plurimo, adottate in UK,  potrebbero essere estese e aggiunte alle 
regole attualmente operative nel nostro paese nonché anche abbinate a tutte le nuove 
regole in materia di voto multiplo che potranno essere adottate dopo questa 
consultazione.
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FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1  Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità della 
governance unita alla maggiore percentuale di flottante da mettere a 
disposizione degli investitori al fine di generare maggiori scambi ed entrare 
negli indici con numeri adeguati. 

A partire dal 2014, all’interno dell’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione delle 
azioni a voto plurimo, sono state previste nuove deroghe al divieto di emettere azioni 
che attribuiscono diritti in maniera non proporzionale, superando così il principio one 
share - one vote, già ampiamente indebolito dalla riforma societaria del 2003. Il voto 
plurimo è uno strumento in grado di contribuire significativamente al processo di 
continuità aziendale e alla semplificazione della gestione di imprese a carattere 
familiare. I benefici di tali azioni sono molteplici: “premiando” gli azionisti durevoli, 
stimolano la conservazione di investimenti azionari a lungo termine, dissuadendo gli 
investitori dallo short-termism. In caso di quotazione in borsa, un risultato indiretto è 
rappresentato dalla riduzione della volatilità dei corsi azionari nonché dalla formazione 
dei prezzi nei listini più efficiente. Altro risultato indiretto e molto ambito è 
sicuramente anche quello di incentivare la quotazione nei mercati borsistici dei gruppi 
di dimensioni minori. Infatti, vi è da considerare come molti gruppi, o società, in 
particolar modo a carattere familiare, siano spesso diffidenti verso un’eventuale 
quotazione per timore del subentro di ingenti capitali che potrebbero scalare 
velocemente posizioni di controllo fino a ribaltare l’asse proprietario dell'impresa.
Le azioni a voto plurimo possono, quindi, essere considerate un’efficace arma per 
contrastare i fini speculativi di quegli investitori d isinteressati dalla causa sociale e 
attratti unicamente da rendimenti di breve termine. Si tratta, pertanto, di uno 
strumento che, concedendo maggiori poteri amministrativi ai soci fondatori, consente 
di allargare la compagine societaria senza compromettere in maniera significativa la 
stabilità della governance aziendale. Infatti, prevedendo azioni a voto plurimo, è 
possibile limitare in modo considerevole il rischio di scalate ostili che determinino la 
perdita del controllo da parte della società quotata, soprattutto se nella forma di holding 
insieme alle controllate e quindi all'intero gruppo societario. Per tali motivi, dunque, le 
azioni a voto plurimo risulterebbero particolarmente utili all’interno dei gruppi 
societari, in favore delle holding capogruppo che svolgono attività di direzione e 
coordinamento, in quanto permetterebbero a queste ultime, come detto, di consentire 
l’entrata di nuovi investitori, senza tuttavia perdere il controllo del gruppo, favorendo 
così anche possibili quotazioni.
La presenza di tale istituto all’interno di un ordinamento giuridico, talvolta, potrebbe 
influire anche sulla scelta del Paese di residenza della società. Infatti, un eventuale 
rafforzamento di questo istituto all’interno del nostro sistema legislativo costituirebbe 
un valido disincentivo verso gli spostamenti all’estero delle società italiane. A tal 

riguardo, infatti, in Europa le azioni a voto plurimo sono previste anche in altri Paesi 
come Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In alcuni di questi, 
come i Paesi Bassi, è possibile assegnare ad ogni azione fino a 10 e più voti e infatti, 
proprio per tale motivo, negli ultimi anni l’Olanda è risultata essere meta di 
ridomiciliazione per grandi gruppi d’impresa italiani.
In aggiunta a quanto finora evidenziato, un ricorso più intenso al voto plurimo da parte 
delle società non quotate consentirebbe alle aziende di “aprirsi” a investimenti da parte 
di terzi. In questo modo, gli imprenditori potrebbero anche valutare di cedere quote di 
maggioranza o comunque significative e mantenere, contestualmente, il controllo della 
società, proseguendo così la linea strategica orientata al lungo periodo tramite 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, con la conseguenza di aumentare 
il flottante in misura maggiore, senza interferire con la governance della società.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

Nel dicembre 2021, come suggerito dal rapporto di Jonathan Hill (la "Hill Review"), le 
regole di quotazione britanniche sono state riviste, allentando l'opposizione del 
Premium tier alle azioni di doppia classe.  L'idea alla base delle strutture azionarie a 
doppia classe, che ora sono relativamente comuni negli Stati Uniti (si pensi a Snapchat, 
Facebook e Linkedin), anche per la facilitazione del loro uso, nonché della loro 
comparsa con le IPO del Regno Unito, è quella di consentire ai mercati pubblici del 
Regno Unito un percorso di raccolta fondi più attraente per le aziende ad alta crescita 
guidate da fondatori, soprattutto quelle nei settori estremamente importanti del fintech 
e delle biotecnologie. La realtà del mercato  che ora è pertanto informata a criteri di  
maggiore flessibilità e di minori restrizioni potrebbe invertire la discesa di circa il 40% 
delle IPO tra il 2015 e il 2020 in cui Londra ha rappresentato solo il 5% delle IPO a livello 
globale. Per contrastare il fenomeno migratorio delle società quotabili verso piazze più 
vantaggiose, sono dunque state apportate delle riforme al sistema domestico di 
quotazione che hanno visto, tra l’altro, l’introduzione di diverse classi di azioni, 
seppure per un periodo limitato di tempo a seguito della cd. clausola di caducità (cd. 
“sunset period”) che prevede il ripristino del principio ordinario di one share one vote 
alla scadenza del sunset period.
In termini generali, nel Regno Unito le società di capitali (sia LTD che PLC) hanno la 
possibilità di emettere una o più classi di azioni con caratteristiche diverse, sia per 
quanto riguarda i diritti economici che quelli amministrativi.
Non vi sono all'interno della normativa britannica regole o limiti particolari per le 
società non quotate in borsa e gli statuti societari possono essere definiti nell’ambito 
dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai privati. 
Gli statuti possono quindi prevedere diritti di voto maggiorato o plurimo (senza limiti al 
numero massimo di voti attribuita a ciascuna azione), e l’obiettivo di attribuire voti 
multipli può essere ottenuto anche attraverso la semplice creazione di azioni di valore 
nominale diverso.

Negli anni ‘50 era comune la quotazione di azioni con diritti di voto plurimo presso la 
borsa di Londra (LSE), azioni con diritti di voto ridotti o inesistenti, o maggiorati, al fine 
di evitare acquisizioni e di mantenere il potere nelle mani dei fondatori. Tuttavia 
durante gli anni ’60 e ‘70 tale pratica venne abbandonata a causa delle forti critiche 
mosse dagli investitori istituzionali che la ritenevano negativa per il corretto 
funzionamento delle dinamiche di mercato: l’attenzione si spostò quindi su una 
maggiore protezione degli investitori e in genere dei soci di minoranza. Emanazione di 
tale protezione sono le Listing Rules del 2014 che proibiscono la quotazione nel 
segmento premium di azioni con diritto di voto maggiorato e/o plurimo eccessivamente 
sproporzionate rispetto al valore nominale delle stesse.  
Oggi tuttavia la situazione è cambiata con l’aggiornamento delle Listing Rules entrate 
in vigore il 3 dicembre 2021.
I fattori determinanti che hanno portato al cambiamento delle Listing Rules relative alle 
quotazioni in generale, e soprattutto a quelle effettuate nel segmento Premium, sono 
state molteplici:

• Brexit – Il Cancelliere Sunak ha commissionato a Lord Hill una review formale  
 della regolamentazione del mercato britannico al fine di analizzare gli effetti  
 della Brexit e considerare nuovi metodi per potenziarlo e renderlo   
 maggiormente competitivo.

•    Fintech & Life Science – come anticipato in apertura, si è cercato di rispondere  
 alla necessità di rendere il mercato più attraente e competitivo rispetto ad altre  
 borse estere specificamente per gli IPO di tali società generalmente guidate da  
 soci-fondatori con l’esigenza di «difendere» la società da acquisizioni ostili in  
 un momento immediatamente successivo alla quotazione.

In aggiunta all’AIM, il listino delle società di dimensioni minori, la borsa di Londra (cd. 
Main Market) prevede due segmenti, lo Standard ed il Premium.
Il segmento Standard riguarda la fascia intermedia del Main Market, composta da 
compagnie medio-piccole. All’interno del segmento Standard si possono quotare azioni 
con diritto plurimo o maggiorato, di qualsiasi tipo, con  l’unico obbligo di dichiararne i 
rischi connessi.
Il segmento Premium riguarda la fascia più alta del Main Market, composta da 
compagnie medio-grandi con accesso a maggiore liquidità, investitori istituzionali e 
possibile inclusione negli indici azionari. Il segmento Premium è dunque sottoposto ha 
maggiori e più stringenti obblighi, tra cui anche l’impossibilità  - fino alla riforma del 
dicembre 2021 - di quotare azioni con diritti multipli o maggiorati. Soltanto le società 
quotate nel segmento Premium possono far parte di tutti gli indici FTSE (tra cui per 
esempio il noto FTSE 100)
Requisiti base, comuni anche al segmento Standard che vale la pena ricordare perché 
anch’essi modificati dalle nuove Listing Rules a seguito della Hill Review:

•    Flottante  pari al 10% - percentuale ridotta dal 25% applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021.

•    Capitalizzazione minima (minimum market capitalisation “MMC”) di mercato  
 di £30 milioni - importo  incrementato dai £700,000 applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021

Secondo le nuove Listing Rules possono essere quotate solo le azioni a voto maggiorato 
(‘weighted voting rights’) che rispettano determinati canoni:

•    Queste azioni devono essere possedute da un amministratore o, a seguito della  
 sua morte, in mano ad un suo beneficiario

•    La proporzione massima di ‘voto:numero di azioni’ è 20:1, e la possibilità di  
 utilizzare tale diritto è ristretta a due specifiche materie di delibera:
  •    votare la rimozione dell’amministratore in qualità di possessore  
   delle azioni
  •    votare a seguito di un cambio di controllo nella società

•    Per qualsiasi altra deliberazione le azioni seguono il principio di ‘one share, one  
 vote’

•    Il sunset period è di 5 anni dalla prima quotazione, dopo questa data diventano in  
 automatico azioni ordinarie

•    Il diritto di voto maggiorato non è trasferibile con l’azione, quindi decade una  
 volta trasferita ed essa diventa un’azione ordinaria

Molte delle aziende cui si rivolgono le nuove Listing Rules sono guidate dai fondatori. Le 
regole sul flottante ridotto e sulle doppie classi di azioni incoraggeranno probabilmente 
i fondatori a quotarsi in una fase più precoce. Con un occhio agli investitori, l'aumento 
del MMC dovrebbe fornire una maggiore chiarezza e fiducia sui tipi di società con azioni 
ammesse ai diversi mercati. Le nuove regole, nelle intenzioni, hanno dunque lo scopo di 
incoraggiare entrambi i lati del mercato.  Le aziende sono incoraggiate a quotarsi prima 
e con maggiore facilità. Gli investitori hanno una maggiore protezione grazie all'MMC 
più alto, e una maggiore scelta.
Queste regole sul voto plurimo, adottate in UK,  potrebbero essere estese e aggiunte alle 
regole attualmente operative nel nostro paese nonché anche abbinate a tutte le nuove 
regole in materia di voto multiplo che potranno essere adottate dopo questa 
consultazione.



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1  Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità della 
governance unita alla maggiore percentuale di flottante da mettere a 
disposizione degli investitori al fine di generare maggiori scambi ed entrare 
negli indici con numeri adeguati. 

A partire dal 2014, all’interno dell’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione delle 
azioni a voto plurimo, sono state previste nuove deroghe al divieto di emettere azioni 
che attribuiscono diritti in maniera non proporzionale, superando così il principio one 
share - one vote, già ampiamente indebolito dalla riforma societaria del 2003. Il voto 
plurimo è uno strumento in grado di contribuire significativamente al processo di 
continuità aziendale e alla semplificazione della gestione di imprese a carattere 
familiare. I benefici di tali azioni sono molteplici: “premiando” gli azionisti durevoli, 
stimolano la conservazione di investimenti azionari a lungo termine, dissuadendo gli 
investitori dallo short-termism. In caso di quotazione in borsa, un risultato indiretto è 
rappresentato dalla riduzione della volatilità dei corsi azionari nonché dalla formazione 
dei prezzi nei listini più efficiente. Altro risultato indiretto e molto ambito è 
sicuramente anche quello di incentivare la quotazione nei mercati borsistici dei gruppi 
di dimensioni minori. Infatti, vi è da considerare come molti gruppi, o società, in 
particolar modo a carattere familiare, siano spesso diffidenti verso un’eventuale 
quotazione per timore del subentro di ingenti capitali che potrebbero scalare 
velocemente posizioni di controllo fino a ribaltare l’asse proprietario dell'impresa.
Le azioni a voto plurimo possono, quindi, essere considerate un’efficace arma per 
contrastare i fini speculativi di quegli investitori d isinteressati dalla causa sociale e 
attratti unicamente da rendimenti di breve termine. Si tratta, pertanto, di uno 
strumento che, concedendo maggiori poteri amministrativi ai soci fondatori, consente 
di allargare la compagine societaria senza compromettere in maniera significativa la 
stabilità della governance aziendale. Infatti, prevedendo azioni a voto plurimo, è 
possibile limitare in modo considerevole il rischio di scalate ostili che determinino la 
perdita del controllo da parte della società quotata, soprattutto se nella forma di holding 
insieme alle controllate e quindi all'intero gruppo societario. Per tali motivi, dunque, le 
azioni a voto plurimo risulterebbero particolarmente utili all’interno dei gruppi 
societari, in favore delle holding capogruppo che svolgono attività di direzione e 
coordinamento, in quanto permetterebbero a queste ultime, come detto, di consentire 
l’entrata di nuovi investitori, senza tuttavia perdere il controllo del gruppo, favorendo 
così anche possibili quotazioni.
La presenza di tale istituto all’interno di un ordinamento giuridico, talvolta, potrebbe 
influire anche sulla scelta del Paese di residenza della società. Infatti, un eventuale 
rafforzamento di questo istituto all’interno del nostro sistema legislativo costituirebbe 
un valido disincentivo verso gli spostamenti all’estero delle società italiane. A tal 

riguardo, infatti, in Europa le azioni a voto plurimo sono previste anche in altri Paesi 
come Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In alcuni di questi, 
come i Paesi Bassi, è possibile assegnare ad ogni azione fino a 10 e più voti e infatti, 
proprio per tale motivo, negli ultimi anni l’Olanda è risultata essere meta di 
ridomiciliazione per grandi gruppi d’impresa italiani.
In aggiunta a quanto finora evidenziato, un ricorso più intenso al voto plurimo da parte 
delle società non quotate consentirebbe alle aziende di “aprirsi” a investimenti da parte 
di terzi. In questo modo, gli imprenditori potrebbero anche valutare di cedere quote di 
maggioranza o comunque significative e mantenere, contestualmente, il controllo della 
società, proseguendo così la linea strategica orientata al lungo periodo tramite 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, con la conseguenza di aumentare 
il flottante in misura maggiore, senza interferire con la governance della società.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

Nel dicembre 2021, come suggerito dal rapporto di Jonathan Hill (la "Hill Review"), le 
regole di quotazione britanniche sono state riviste, allentando l'opposizione del 
Premium tier alle azioni di doppia classe.  L'idea alla base delle strutture azionarie a 
doppia classe, che ora sono relativamente comuni negli Stati Uniti (si pensi a Snapchat, 
Facebook e Linkedin), anche per la facilitazione del loro uso, nonché della loro 
comparsa con le IPO del Regno Unito, è quella di consentire ai mercati pubblici del 
Regno Unito un percorso di raccolta fondi più attraente per le aziende ad alta crescita 
guidate da fondatori, soprattutto quelle nei settori estremamente importanti del fintech 
e delle biotecnologie. La realtà del mercato  che ora è pertanto informata a criteri di  
maggiore flessibilità e di minori restrizioni potrebbe invertire la discesa di circa il 40% 
delle IPO tra il 2015 e il 2020 in cui Londra ha rappresentato solo il 5% delle IPO a livello 
globale. Per contrastare il fenomeno migratorio delle società quotabili verso piazze più 
vantaggiose, sono dunque state apportate delle riforme al sistema domestico di 
quotazione che hanno visto, tra l’altro, l’introduzione di diverse classi di azioni, 
seppure per un periodo limitato di tempo a seguito della cd. clausola di caducità (cd. 
“sunset period”) che prevede il ripristino del principio ordinario di one share one vote 
alla scadenza del sunset period.
In termini generali, nel Regno Unito le società di capitali (sia LTD che PLC) hanno la 
possibilità di emettere una o più classi di azioni con caratteristiche diverse, sia per 
quanto riguarda i diritti economici che quelli amministrativi.
Non vi sono all'interno della normativa britannica regole o limiti particolari per le 
società non quotate in borsa e gli statuti societari possono essere definiti nell’ambito 
dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai privati. 
Gli statuti possono quindi prevedere diritti di voto maggiorato o plurimo (senza limiti al 
numero massimo di voti attribuita a ciascuna azione), e l’obiettivo di attribuire voti 
multipli può essere ottenuto anche attraverso la semplice creazione di azioni di valore 
nominale diverso.

Negli anni ‘50 era comune la quotazione di azioni con diritti di voto plurimo presso la 
borsa di Londra (LSE), azioni con diritti di voto ridotti o inesistenti, o maggiorati, al fine 
di evitare acquisizioni e di mantenere il potere nelle mani dei fondatori. Tuttavia 
durante gli anni ’60 e ‘70 tale pratica venne abbandonata a causa delle forti critiche 
mosse dagli investitori istituzionali che la ritenevano negativa per il corretto 
funzionamento delle dinamiche di mercato: l’attenzione si spostò quindi su una 
maggiore protezione degli investitori e in genere dei soci di minoranza. Emanazione di 
tale protezione sono le Listing Rules del 2014 che proibiscono la quotazione nel 
segmento premium di azioni con diritto di voto maggiorato e/o plurimo eccessivamente 
sproporzionate rispetto al valore nominale delle stesse.  
Oggi tuttavia la situazione è cambiata con l’aggiornamento delle Listing Rules entrate 
in vigore il 3 dicembre 2021.
I fattori determinanti che hanno portato al cambiamento delle Listing Rules relative alle 
quotazioni in generale, e soprattutto a quelle effettuate nel segmento Premium, sono 
state molteplici:

• Brexit – Il Cancelliere Sunak ha commissionato a Lord Hill una review formale  
 della regolamentazione del mercato britannico al fine di analizzare gli effetti  
 della Brexit e considerare nuovi metodi per potenziarlo e renderlo   
 maggiormente competitivo.

•    Fintech & Life Science – come anticipato in apertura, si è cercato di rispondere  
 alla necessità di rendere il mercato più attraente e competitivo rispetto ad altre  
 borse estere specificamente per gli IPO di tali società generalmente guidate da  
 soci-fondatori con l’esigenza di «difendere» la società da acquisizioni ostili in  
 un momento immediatamente successivo alla quotazione.

In aggiunta all’AIM, il listino delle società di dimensioni minori, la borsa di Londra (cd. 
Main Market) prevede due segmenti, lo Standard ed il Premium.
Il segmento Standard riguarda la fascia intermedia del Main Market, composta da 
compagnie medio-piccole. All’interno del segmento Standard si possono quotare azioni 
con diritto plurimo o maggiorato, di qualsiasi tipo, con  l’unico obbligo di dichiararne i 
rischi connessi.
Il segmento Premium riguarda la fascia più alta del Main Market, composta da 
compagnie medio-grandi con accesso a maggiore liquidità, investitori istituzionali e 
possibile inclusione negli indici azionari. Il segmento Premium è dunque sottoposto ha 
maggiori e più stringenti obblighi, tra cui anche l’impossibilità  - fino alla riforma del 
dicembre 2021 - di quotare azioni con diritti multipli o maggiorati. Soltanto le società 
quotate nel segmento Premium possono far parte di tutti gli indici FTSE (tra cui per 
esempio il noto FTSE 100)
Requisiti base, comuni anche al segmento Standard che vale la pena ricordare perché 
anch’essi modificati dalle nuove Listing Rules a seguito della Hill Review:

•    Flottante  pari al 10% - percentuale ridotta dal 25% applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021.

•    Capitalizzazione minima (minimum market capitalisation “MMC”) di mercato  
 di £30 milioni - importo  incrementato dai £700,000 applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021

Secondo le nuove Listing Rules possono essere quotate solo le azioni a voto maggiorato 
(‘weighted voting rights’) che rispettano determinati canoni:

•    Queste azioni devono essere possedute da un amministratore o, a seguito della  
 sua morte, in mano ad un suo beneficiario

•    La proporzione massima di ‘voto:numero di azioni’ è 20:1, e la possibilità di  
 utilizzare tale diritto è ristretta a due specifiche materie di delibera:
  •    votare la rimozione dell’amministratore in qualità di possessore  
   delle azioni
  •    votare a seguito di un cambio di controllo nella società

•    Per qualsiasi altra deliberazione le azioni seguono il principio di ‘one share, one  
 vote’

•    Il sunset period è di 5 anni dalla prima quotazione, dopo questa data diventano in  
 automatico azioni ordinarie

•    Il diritto di voto maggiorato non è trasferibile con l’azione, quindi decade una  
 volta trasferita ed essa diventa un’azione ordinaria

Molte delle aziende cui si rivolgono le nuove Listing Rules sono guidate dai fondatori. Le 
regole sul flottante ridotto e sulle doppie classi di azioni incoraggeranno probabilmente 
i fondatori a quotarsi in una fase più precoce. Con un occhio agli investitori, l'aumento 
del MMC dovrebbe fornire una maggiore chiarezza e fiducia sui tipi di società con azioni 
ammesse ai diversi mercati. Le nuove regole, nelle intenzioni, hanno dunque lo scopo di 
incoraggiare entrambi i lati del mercato.  Le aziende sono incoraggiate a quotarsi prima 
e con maggiore facilità. Gli investitori hanno una maggiore protezione grazie all'MMC 
più alto, e una maggiore scelta.
Queste regole sul voto plurimo, adottate in UK,  potrebbero essere estese e aggiunte alle 
regole attualmente operative nel nostro paese nonché anche abbinate a tutte le nuove 
regole in materia di voto multiplo che potranno essere adottate dopo questa 
consultazione.



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1  Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità della 
governance unita alla maggiore percentuale di flottante da mettere a 
disposizione degli investitori al fine di generare maggiori scambi ed entrare 
negli indici con numeri adeguati. 

A partire dal 2014, all’interno dell’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione delle 
azioni a voto plurimo, sono state previste nuove deroghe al divieto di emettere azioni 
che attribuiscono diritti in maniera non proporzionale, superando così il principio one 
share - one vote, già ampiamente indebolito dalla riforma societaria del 2003. Il voto 
plurimo è uno strumento in grado di contribuire significativamente al processo di 
continuità aziendale e alla semplificazione della gestione di imprese a carattere 
familiare. I benefici di tali azioni sono molteplici: “premiando” gli azionisti durevoli, 
stimolano la conservazione di investimenti azionari a lungo termine, dissuadendo gli 
investitori dallo short-termism. In caso di quotazione in borsa, un risultato indiretto è 
rappresentato dalla riduzione della volatilità dei corsi azionari nonché dalla formazione 
dei prezzi nei listini più efficiente. Altro risultato indiretto e molto ambito è 
sicuramente anche quello di incentivare la quotazione nei mercati borsistici dei gruppi 
di dimensioni minori. Infatti, vi è da considerare come molti gruppi, o società, in 
particolar modo a carattere familiare, siano spesso diffidenti verso un’eventuale 
quotazione per timore del subentro di ingenti capitali che potrebbero scalare 
velocemente posizioni di controllo fino a ribaltare l’asse proprietario dell'impresa.
Le azioni a voto plurimo possono, quindi, essere considerate un’efficace arma per 
contrastare i fini speculativi di quegli investitori d isinteressati dalla causa sociale e 
attratti unicamente da rendimenti di breve termine. Si tratta, pertanto, di uno 
strumento che, concedendo maggiori poteri amministrativi ai soci fondatori, consente 
di allargare la compagine societaria senza compromettere in maniera significativa la 
stabilità della governance aziendale. Infatti, prevedendo azioni a voto plurimo, è 
possibile limitare in modo considerevole il rischio di scalate ostili che determinino la 
perdita del controllo da parte della società quotata, soprattutto se nella forma di holding 
insieme alle controllate e quindi all'intero gruppo societario. Per tali motivi, dunque, le 
azioni a voto plurimo risulterebbero particolarmente utili all’interno dei gruppi 
societari, in favore delle holding capogruppo che svolgono attività di direzione e 
coordinamento, in quanto permetterebbero a queste ultime, come detto, di consentire 
l’entrata di nuovi investitori, senza tuttavia perdere il controllo del gruppo, favorendo 
così anche possibili quotazioni.
La presenza di tale istituto all’interno di un ordinamento giuridico, talvolta, potrebbe 
influire anche sulla scelta del Paese di residenza della società. Infatti, un eventuale 
rafforzamento di questo istituto all’interno del nostro sistema legislativo costituirebbe 
un valido disincentivo verso gli spostamenti all’estero delle società italiane. A tal 

riguardo, infatti, in Europa le azioni a voto plurimo sono previste anche in altri Paesi 
come Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In alcuni di questi, 
come i Paesi Bassi, è possibile assegnare ad ogni azione fino a 10 e più voti e infatti, 
proprio per tale motivo, negli ultimi anni l’Olanda è risultata essere meta di 
ridomiciliazione per grandi gruppi d’impresa italiani.
In aggiunta a quanto finora evidenziato, un ricorso più intenso al voto plurimo da parte 
delle società non quotate consentirebbe alle aziende di “aprirsi” a investimenti da parte 
di terzi. In questo modo, gli imprenditori potrebbero anche valutare di cedere quote di 
maggioranza o comunque significative e mantenere, contestualmente, il controllo della 
società, proseguendo così la linea strategica orientata al lungo periodo tramite 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, con la conseguenza di aumentare 
il flottante in misura maggiore, senza interferire con la governance della società.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

Nel dicembre 2021, come suggerito dal rapporto di Jonathan Hill (la "Hill Review"), le 
regole di quotazione britanniche sono state riviste, allentando l'opposizione del 
Premium tier alle azioni di doppia classe.  L'idea alla base delle strutture azionarie a 
doppia classe, che ora sono relativamente comuni negli Stati Uniti (si pensi a Snapchat, 
Facebook e Linkedin), anche per la facilitazione del loro uso, nonché della loro 
comparsa con le IPO del Regno Unito, è quella di consentire ai mercati pubblici del 
Regno Unito un percorso di raccolta fondi più attraente per le aziende ad alta crescita 
guidate da fondatori, soprattutto quelle nei settori estremamente importanti del fintech 
e delle biotecnologie. La realtà del mercato  che ora è pertanto informata a criteri di  
maggiore flessibilità e di minori restrizioni potrebbe invertire la discesa di circa il 40% 
delle IPO tra il 2015 e il 2020 in cui Londra ha rappresentato solo il 5% delle IPO a livello 
globale. Per contrastare il fenomeno migratorio delle società quotabili verso piazze più 
vantaggiose, sono dunque state apportate delle riforme al sistema domestico di 
quotazione che hanno visto, tra l’altro, l’introduzione di diverse classi di azioni, 
seppure per un periodo limitato di tempo a seguito della cd. clausola di caducità (cd. 
“sunset period”) che prevede il ripristino del principio ordinario di one share one vote 
alla scadenza del sunset period.
In termini generali, nel Regno Unito le società di capitali (sia LTD che PLC) hanno la 
possibilità di emettere una o più classi di azioni con caratteristiche diverse, sia per 
quanto riguarda i diritti economici che quelli amministrativi.
Non vi sono all'interno della normativa britannica regole o limiti particolari per le 
società non quotate in borsa e gli statuti societari possono essere definiti nell’ambito 
dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai privati. 
Gli statuti possono quindi prevedere diritti di voto maggiorato o plurimo (senza limiti al 
numero massimo di voti attribuita a ciascuna azione), e l’obiettivo di attribuire voti 
multipli può essere ottenuto anche attraverso la semplice creazione di azioni di valore 
nominale diverso.

Negli anni ‘50 era comune la quotazione di azioni con diritti di voto plurimo presso la 
borsa di Londra (LSE), azioni con diritti di voto ridotti o inesistenti, o maggiorati, al fine 
di evitare acquisizioni e di mantenere il potere nelle mani dei fondatori. Tuttavia 
durante gli anni ’60 e ‘70 tale pratica venne abbandonata a causa delle forti critiche 
mosse dagli investitori istituzionali che la ritenevano negativa per il corretto 
funzionamento delle dinamiche di mercato: l’attenzione si spostò quindi su una 
maggiore protezione degli investitori e in genere dei soci di minoranza. Emanazione di 
tale protezione sono le Listing Rules del 2014 che proibiscono la quotazione nel 
segmento premium di azioni con diritto di voto maggiorato e/o plurimo eccessivamente 
sproporzionate rispetto al valore nominale delle stesse.  
Oggi tuttavia la situazione è cambiata con l’aggiornamento delle Listing Rules entrate 
in vigore il 3 dicembre 2021.
I fattori determinanti che hanno portato al cambiamento delle Listing Rules relative alle 
quotazioni in generale, e soprattutto a quelle effettuate nel segmento Premium, sono 
state molteplici:

• Brexit – Il Cancelliere Sunak ha commissionato a Lord Hill una review formale  
 della regolamentazione del mercato britannico al fine di analizzare gli effetti  
 della Brexit e considerare nuovi metodi per potenziarlo e renderlo   
 maggiormente competitivo.

•    Fintech & Life Science – come anticipato in apertura, si è cercato di rispondere  
 alla necessità di rendere il mercato più attraente e competitivo rispetto ad altre  
 borse estere specificamente per gli IPO di tali società generalmente guidate da  
 soci-fondatori con l’esigenza di «difendere» la società da acquisizioni ostili in  
 un momento immediatamente successivo alla quotazione.

In aggiunta all’AIM, il listino delle società di dimensioni minori, la borsa di Londra (cd. 
Main Market) prevede due segmenti, lo Standard ed il Premium.
Il segmento Standard riguarda la fascia intermedia del Main Market, composta da 
compagnie medio-piccole. All’interno del segmento Standard si possono quotare azioni 
con diritto plurimo o maggiorato, di qualsiasi tipo, con  l’unico obbligo di dichiararne i 
rischi connessi.
Il segmento Premium riguarda la fascia più alta del Main Market, composta da 
compagnie medio-grandi con accesso a maggiore liquidità, investitori istituzionali e 
possibile inclusione negli indici azionari. Il segmento Premium è dunque sottoposto ha 
maggiori e più stringenti obblighi, tra cui anche l’impossibilità  - fino alla riforma del 
dicembre 2021 - di quotare azioni con diritti multipli o maggiorati. Soltanto le società 
quotate nel segmento Premium possono far parte di tutti gli indici FTSE (tra cui per 
esempio il noto FTSE 100)
Requisiti base, comuni anche al segmento Standard che vale la pena ricordare perché 
anch’essi modificati dalle nuove Listing Rules a seguito della Hill Review:

•    Flottante  pari al 10% - percentuale ridotta dal 25% applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021.

•    Capitalizzazione minima (minimum market capitalisation “MMC”) di mercato  
 di £30 milioni - importo  incrementato dai £700,000 applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021

Secondo le nuove Listing Rules possono essere quotate solo le azioni a voto maggiorato 
(‘weighted voting rights’) che rispettano determinati canoni:

•    Queste azioni devono essere possedute da un amministratore o, a seguito della  
 sua morte, in mano ad un suo beneficiario

•    La proporzione massima di ‘voto:numero di azioni’ è 20:1, e la possibilità di  
 utilizzare tale diritto è ristretta a due specifiche materie di delibera:
  •    votare la rimozione dell’amministratore in qualità di possessore  
   delle azioni
  •    votare a seguito di un cambio di controllo nella società

•    Per qualsiasi altra deliberazione le azioni seguono il principio di ‘one share, one  
 vote’

•    Il sunset period è di 5 anni dalla prima quotazione, dopo questa data diventano in  
 automatico azioni ordinarie

•    Il diritto di voto maggiorato non è trasferibile con l’azione, quindi decade una  
 volta trasferita ed essa diventa un’azione ordinaria

Molte delle aziende cui si rivolgono le nuove Listing Rules sono guidate dai fondatori. Le 
regole sul flottante ridotto e sulle doppie classi di azioni incoraggeranno probabilmente 
i fondatori a quotarsi in una fase più precoce. Con un occhio agli investitori, l'aumento 
del MMC dovrebbe fornire una maggiore chiarezza e fiducia sui tipi di società con azioni 
ammesse ai diversi mercati. Le nuove regole, nelle intenzioni, hanno dunque lo scopo di 
incoraggiare entrambi i lati del mercato.  Le aziende sono incoraggiate a quotarsi prima 
e con maggiore facilità. Gli investitori hanno una maggiore protezione grazie all'MMC 
più alto, e una maggiore scelta.
Queste regole sul voto plurimo, adottate in UK,  potrebbero essere estese e aggiunte alle 
regole attualmente operative nel nostro paese nonché anche abbinate a tutte le nuove 
regole in materia di voto multiplo che potranno essere adottate dopo questa 
consultazione.



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1  Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità della 
governance unita alla maggiore percentuale di flottante da mettere a 
disposizione degli investitori al fine di generare maggiori scambi ed entrare 
negli indici con numeri adeguati. 

A partire dal 2014, all’interno dell’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione delle 
azioni a voto plurimo, sono state previste nuove deroghe al divieto di emettere azioni 
che attribuiscono diritti in maniera non proporzionale, superando così il principio one 
share - one vote, già ampiamente indebolito dalla riforma societaria del 2003. Il voto 
plurimo è uno strumento in grado di contribuire significativamente al processo di 
continuità aziendale e alla semplificazione della gestione di imprese a carattere 
familiare. I benefici di tali azioni sono molteplici: “premiando” gli azionisti durevoli, 
stimolano la conservazione di investimenti azionari a lungo termine, dissuadendo gli 
investitori dallo short-termism. In caso di quotazione in borsa, un risultato indiretto è 
rappresentato dalla riduzione della volatilità dei corsi azionari nonché dalla formazione 
dei prezzi nei listini più efficiente. Altro risultato indiretto e molto ambito è 
sicuramente anche quello di incentivare la quotazione nei mercati borsistici dei gruppi 
di dimensioni minori. Infatti, vi è da considerare come molti gruppi, o società, in 
particolar modo a carattere familiare, siano spesso diffidenti verso un’eventuale 
quotazione per timore del subentro di ingenti capitali che potrebbero scalare 
velocemente posizioni di controllo fino a ribaltare l’asse proprietario dell'impresa.
Le azioni a voto plurimo possono, quindi, essere considerate un’efficace arma per 
contrastare i fini speculativi di quegli investitori d isinteressati dalla causa sociale e 
attratti unicamente da rendimenti di breve termine. Si tratta, pertanto, di uno 
strumento che, concedendo maggiori poteri amministrativi ai soci fondatori, consente 
di allargare la compagine societaria senza compromettere in maniera significativa la 
stabilità della governance aziendale. Infatti, prevedendo azioni a voto plurimo, è 
possibile limitare in modo considerevole il rischio di scalate ostili che determinino la 
perdita del controllo da parte della società quotata, soprattutto se nella forma di holding 
insieme alle controllate e quindi all'intero gruppo societario. Per tali motivi, dunque, le 
azioni a voto plurimo risulterebbero particolarmente utili all’interno dei gruppi 
societari, in favore delle holding capogruppo che svolgono attività di direzione e 
coordinamento, in quanto permetterebbero a queste ultime, come detto, di consentire 
l’entrata di nuovi investitori, senza tuttavia perdere il controllo del gruppo, favorendo 
così anche possibili quotazioni.
La presenza di tale istituto all’interno di un ordinamento giuridico, talvolta, potrebbe 
influire anche sulla scelta del Paese di residenza della società. Infatti, un eventuale 
rafforzamento di questo istituto all’interno del nostro sistema legislativo costituirebbe 
un valido disincentivo verso gli spostamenti all’estero delle società italiane. A tal 

riguardo, infatti, in Europa le azioni a voto plurimo sono previste anche in altri Paesi 
come Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In alcuni di questi, 
come i Paesi Bassi, è possibile assegnare ad ogni azione fino a 10 e più voti e infatti, 
proprio per tale motivo, negli ultimi anni l’Olanda è risultata essere meta di 
ridomiciliazione per grandi gruppi d’impresa italiani.
In aggiunta a quanto finora evidenziato, un ricorso più intenso al voto plurimo da parte 
delle società non quotate consentirebbe alle aziende di “aprirsi” a investimenti da parte 
di terzi. In questo modo, gli imprenditori potrebbero anche valutare di cedere quote di 
maggioranza o comunque significative e mantenere, contestualmente, il controllo della 
società, proseguendo così la linea strategica orientata al lungo periodo tramite 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, con la conseguenza di aumentare 
il flottante in misura maggiore, senza interferire con la governance della società.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

Nel dicembre 2021, come suggerito dal rapporto di Jonathan Hill (la "Hill Review"), le 
regole di quotazione britanniche sono state riviste, allentando l'opposizione del 
Premium tier alle azioni di doppia classe.  L'idea alla base delle strutture azionarie a 
doppia classe, che ora sono relativamente comuni negli Stati Uniti (si pensi a Snapchat, 
Facebook e Linkedin), anche per la facilitazione del loro uso, nonché della loro 
comparsa con le IPO del Regno Unito, è quella di consentire ai mercati pubblici del 
Regno Unito un percorso di raccolta fondi più attraente per le aziende ad alta crescita 
guidate da fondatori, soprattutto quelle nei settori estremamente importanti del fintech 
e delle biotecnologie. La realtà del mercato  che ora è pertanto informata a criteri di  
maggiore flessibilità e di minori restrizioni potrebbe invertire la discesa di circa il 40% 
delle IPO tra il 2015 e il 2020 in cui Londra ha rappresentato solo il 5% delle IPO a livello 
globale. Per contrastare il fenomeno migratorio delle società quotabili verso piazze più 
vantaggiose, sono dunque state apportate delle riforme al sistema domestico di 
quotazione che hanno visto, tra l’altro, l’introduzione di diverse classi di azioni, 
seppure per un periodo limitato di tempo a seguito della cd. clausola di caducità (cd. 
“sunset period”) che prevede il ripristino del principio ordinario di one share one vote 
alla scadenza del sunset period.
In termini generali, nel Regno Unito le società di capitali (sia LTD che PLC) hanno la 
possibilità di emettere una o più classi di azioni con caratteristiche diverse, sia per 
quanto riguarda i diritti economici che quelli amministrativi.
Non vi sono all'interno della normativa britannica regole o limiti particolari per le 
società non quotate in borsa e gli statuti societari possono essere definiti nell’ambito 
dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai privati. 
Gli statuti possono quindi prevedere diritti di voto maggiorato o plurimo (senza limiti al 
numero massimo di voti attribuita a ciascuna azione), e l’obiettivo di attribuire voti 
multipli può essere ottenuto anche attraverso la semplice creazione di azioni di valore 
nominale diverso.

Negli anni ‘50 era comune la quotazione di azioni con diritti di voto plurimo presso la 
borsa di Londra (LSE), azioni con diritti di voto ridotti o inesistenti, o maggiorati, al fine 
di evitare acquisizioni e di mantenere il potere nelle mani dei fondatori. Tuttavia 
durante gli anni ’60 e ‘70 tale pratica venne abbandonata a causa delle forti critiche 
mosse dagli investitori istituzionali che la ritenevano negativa per il corretto 
funzionamento delle dinamiche di mercato: l’attenzione si spostò quindi su una 
maggiore protezione degli investitori e in genere dei soci di minoranza. Emanazione di 
tale protezione sono le Listing Rules del 2014 che proibiscono la quotazione nel 
segmento premium di azioni con diritto di voto maggiorato e/o plurimo eccessivamente 
sproporzionate rispetto al valore nominale delle stesse.  
Oggi tuttavia la situazione è cambiata con l’aggiornamento delle Listing Rules entrate 
in vigore il 3 dicembre 2021.
I fattori determinanti che hanno portato al cambiamento delle Listing Rules relative alle 
quotazioni in generale, e soprattutto a quelle effettuate nel segmento Premium, sono 
state molteplici:

• Brexit – Il Cancelliere Sunak ha commissionato a Lord Hill una review formale  
 della regolamentazione del mercato britannico al fine di analizzare gli effetti  
 della Brexit e considerare nuovi metodi per potenziarlo e renderlo   
 maggiormente competitivo.

•    Fintech & Life Science – come anticipato in apertura, si è cercato di rispondere  
 alla necessità di rendere il mercato più attraente e competitivo rispetto ad altre  
 borse estere specificamente per gli IPO di tali società generalmente guidate da  
 soci-fondatori con l’esigenza di «difendere» la società da acquisizioni ostili in  
 un momento immediatamente successivo alla quotazione.

In aggiunta all’AIM, il listino delle società di dimensioni minori, la borsa di Londra (cd. 
Main Market) prevede due segmenti, lo Standard ed il Premium.
Il segmento Standard riguarda la fascia intermedia del Main Market, composta da 
compagnie medio-piccole. All’interno del segmento Standard si possono quotare azioni 
con diritto plurimo o maggiorato, di qualsiasi tipo, con  l’unico obbligo di dichiararne i 
rischi connessi.
Il segmento Premium riguarda la fascia più alta del Main Market, composta da 
compagnie medio-grandi con accesso a maggiore liquidità, investitori istituzionali e 
possibile inclusione negli indici azionari. Il segmento Premium è dunque sottoposto ha 
maggiori e più stringenti obblighi, tra cui anche l’impossibilità  - fino alla riforma del 
dicembre 2021 - di quotare azioni con diritti multipli o maggiorati. Soltanto le società 
quotate nel segmento Premium possono far parte di tutti gli indici FTSE (tra cui per 
esempio il noto FTSE 100)
Requisiti base, comuni anche al segmento Standard che vale la pena ricordare perché 
anch’essi modificati dalle nuove Listing Rules a seguito della Hill Review:

•    Flottante  pari al 10% - percentuale ridotta dal 25% applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021.

•    Capitalizzazione minima (minimum market capitalisation “MMC”) di mercato  
 di £30 milioni - importo  incrementato dai £700,000 applicabile prima del 3  
 Dicembre 2021

Secondo le nuove Listing Rules possono essere quotate solo le azioni a voto maggiorato 
(‘weighted voting rights’) che rispettano determinati canoni:

•    Queste azioni devono essere possedute da un amministratore o, a seguito della  
 sua morte, in mano ad un suo beneficiario

•    La proporzione massima di ‘voto:numero di azioni’ è 20:1, e la possibilità di  
 utilizzare tale diritto è ristretta a due specifiche materie di delibera:
  •    votare la rimozione dell’amministratore in qualità di possessore  
   delle azioni
  •    votare a seguito di un cambio di controllo nella società

•    Per qualsiasi altra deliberazione le azioni seguono il principio di ‘one share, one  
 vote’

•    Il sunset period è di 5 anni dalla prima quotazione, dopo questa data diventano in  
 automatico azioni ordinarie

•    Il diritto di voto maggiorato non è trasferibile con l’azione, quindi decade una  
 volta trasferita ed essa diventa un’azione ordinaria

Molte delle aziende cui si rivolgono le nuove Listing Rules sono guidate dai fondatori. Le 
regole sul flottante ridotto e sulle doppie classi di azioni incoraggeranno probabilmente 
i fondatori a quotarsi in una fase più precoce. Con un occhio agli investitori, l'aumento 
del MMC dovrebbe fornire una maggiore chiarezza e fiducia sui tipi di società con azioni 
ammesse ai diversi mercati. Le nuove regole, nelle intenzioni, hanno dunque lo scopo di 
incoraggiare entrambi i lati del mercato.  Le aziende sono incoraggiate a quotarsi prima 
e con maggiore facilità. Gli investitori hanno una maggiore protezione grazie all'MMC 
più alto, e una maggiore scelta.
Queste regole sul voto plurimo, adottate in UK,  potrebbero essere estese e aggiunte alle 
regole attualmente operative nel nostro paese nonché anche abbinate a tutte le nuove 
regole in materia di voto multiplo che potranno essere adottate dopo questa 
consultazione.



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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FACILITAZIONE DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 
SOPRATTUTTO DA PARTE DI PMI (VOTO PLURIMO)

1.1  Il percorso virtuoso generato dal voto plurimo circa la stabilità della 
governance unita alla maggiore percentuale di flottante da mettere a 
disposizione degli investitori al fine di generare maggiori scambi ed entrare 
negli indici con numeri adeguati. 

A partire dal 2014, all’interno dell’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione delle 
azioni a voto plurimo, sono state previste nuove deroghe al divieto di emettere azioni 
che attribuiscono diritti in maniera non proporzionale, superando così il principio one 
share - one vote, già ampiamente indebolito dalla riforma societaria del 2003. Il voto 
plurimo è uno strumento in grado di contribuire significativamente al processo di 
continuità aziendale e alla semplificazione della gestione di imprese a carattere 
familiare. I benefici di tali azioni sono molteplici: “premiando” gli azionisti durevoli, 
stimolano la conservazione di investimenti azionari a lungo termine, dissuadendo gli 
investitori dallo short-termism. In caso di quotazione in borsa, un risultato indiretto è 
rappresentato dalla riduzione della volatilità dei corsi azionari nonché dalla formazione 
dei prezzi nei listini più efficiente. Altro risultato indiretto e molto ambito è 
sicuramente anche quello di incentivare la quotazione nei mercati borsistici dei gruppi 
di dimensioni minori. Infatti, vi è da considerare come molti gruppi, o società, in 
particolar modo a carattere familiare, siano spesso diffidenti verso un’eventuale 
quotazione per timore del subentro di ingenti capitali che potrebbero scalare 
velocemente posizioni di controllo fino a ribaltare l’asse proprietario dell'impresa.
Le azioni a voto plurimo possono, quindi, essere considerate un’efficace arma per 
contrastare i fini speculativi di quegli investitori d isinteressati dalla causa sociale e 
attratti unicamente da rendimenti di breve termine. Si tratta, pertanto, di uno 
strumento che, concedendo maggiori poteri amministrativi ai soci fondatori, consente 
di allargare la compagine societaria senza compromettere in maniera significativa la 
stabilità della governance aziendale. Infatti, prevedendo azioni a voto plurimo, è 
possibile limitare in modo considerevole il rischio di scalate ostili che determinino la 
perdita del controllo da parte della società quotata, soprattutto se nella forma di holding 
insieme alle controllate e quindi all'intero gruppo societario. Per tali motivi, dunque, le 
azioni a voto plurimo risulterebbero particolarmente utili all’interno dei gruppi 
societari, in favore delle holding capogruppo che svolgono attività di direzione e 
coordinamento, in quanto permetterebbero a queste ultime, come detto, di consentire 
l’entrata di nuovi investitori, senza tuttavia perdere il controllo del gruppo, favorendo 
così anche possibili quotazioni.
La presenza di tale istituto all’interno di un ordinamento giuridico, talvolta, potrebbe 
influire anche sulla scelta del Paese di residenza della società. Infatti, un eventuale 
rafforzamento di questo istituto all’interno del nostro sistema legislativo costituirebbe 
un valido disincentivo verso gli spostamenti all’estero delle società italiane. A tal 

riguardo, infatti, in Europa le azioni a voto plurimo sono previste anche in altri Paesi 
come Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In alcuni di questi, 
come i Paesi Bassi, è possibile assegnare ad ogni azione fino a 10 e più voti e infatti, 
proprio per tale motivo, negli ultimi anni l’Olanda è risultata essere meta di 
ridomiciliazione per grandi gruppi d’impresa italiani.
In aggiunta a quanto finora evidenziato, un ricorso più intenso al voto plurimo da parte 
delle società non quotate consentirebbe alle aziende di “aprirsi” a investimenti da parte 
di terzi. In questo modo, gli imprenditori potrebbero anche valutare di cedere quote di 
maggioranza o comunque significative e mantenere, contestualmente, il controllo della 
società, proseguendo così la linea strategica orientata al lungo periodo tramite 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, con la conseguenza di aumentare 
il flottante in misura maggiore, senza interferire con la governance della società.

1.2 Dual class shares: l’esperienza del Regno Unito

Nel dicembre 2021, come suggerito dal rapporto di Jonathan Hill (la "Hill Review"), le 
regole di quotazione britanniche sono state riviste, allentando l'opposizione del 
Premium tier alle azioni di doppia classe.  L'idea alla base delle strutture azionarie a 
doppia classe, che ora sono relativamente comuni negli Stati Uniti (si pensi a Snapchat, 
Facebook e Linkedin), anche per la facilitazione del loro uso, nonché della loro 
comparsa con le IPO del Regno Unito, è quella di consentire ai mercati pubblici del 
Regno Unito un percorso di raccolta fondi più attraente per le aziende ad alta crescita 
guidate da fondatori, soprattutto quelle nei settori estremamente importanti del fintech 
e delle biotecnologie. La realtà del mercato  che ora è pertanto informata a criteri di  
maggiore flessibilità e di minori restrizioni potrebbe invertire la discesa di circa il 40% 
delle IPO tra il 2015 e il 2020 in cui Londra ha rappresentato solo il 5% delle IPO a livello 
globale. Per contrastare il fenomeno migratorio delle società quotabili verso piazze più 
vantaggiose, sono dunque state apportate delle riforme al sistema domestico di 
quotazione che hanno visto, tra l’altro, l’introduzione di diverse classi di azioni, 
seppure per un periodo limitato di tempo a seguito della cd. clausola di caducità (cd. 
“sunset period”) che prevede il ripristino del principio ordinario di one share one vote 
alla scadenza del sunset period.
In termini generali, nel Regno Unito le società di capitali (sia LTD che PLC) hanno la 
possibilità di emettere una o più classi di azioni con caratteristiche diverse, sia per 
quanto riguarda i diritti economici che quelli amministrativi.
Non vi sono all'interno della normativa britannica regole o limiti particolari per le 
società non quotate in borsa e gli statuti societari possono essere definiti nell’ambito 
dell’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai privati. 
Gli statuti possono quindi prevedere diritti di voto maggiorato o plurimo (senza limiti al 
numero massimo di voti attribuita a ciascuna azione), e l’obiettivo di attribuire voti 
multipli può essere ottenuto anche attraverso la semplice creazione di azioni di valore 
nominale diverso.

Negli anni ‘50 era comune la quotazione di azioni con diritti di voto plurimo presso la 
borsa di Londra (LSE), azioni con diritti di voto ridotti o inesistenti, o maggiorati, al fine 
di evitare acquisizioni e di mantenere il potere nelle mani dei fondatori. Tuttavia 
durante gli anni ’60 e ‘70 tale pratica venne abbandonata a causa delle forti critiche 
mosse dagli investitori istituzionali che la ritenevano negativa per il corretto 
funzionamento delle dinamiche di mercato: l’attenzione si spostò quindi su una 
maggiore protezione degli investitori e in genere dei soci di minoranza. Emanazione di 
tale protezione sono le Listing Rules del 2014 che proibiscono la quotazione nel 
segmento premium di azioni con diritto di voto maggiorato e/o plurimo eccessivamente 
sproporzionate rispetto al valore nominale delle stesse.  
Oggi tuttavia la situazione è cambiata con l’aggiornamento delle Listing Rules entrate 
in vigore il 3 dicembre 2021.
I fattori determinanti che hanno portato al cambiamento delle Listing Rules relative alle 
quotazioni in generale, e soprattutto a quelle effettuate nel segmento Premium, sono 
state molteplici:

• Brexit – Il Cancelliere Sunak ha commissionato a Lord Hill una review formale  
 della regolamentazione del mercato britannico al fine di analizzare gli effetti  
 della Brexit e considerare nuovi metodi per potenziarlo e renderlo   
 maggiormente competitivo.

•    Fintech & Life Science – come anticipato in apertura, si è cercato di rispondere  
 alla necessità di rendere il mercato più attraente e competitivo rispetto ad altre  
 borse estere specificamente per gli IPO di tali società generalmente guidate da  
 soci-fondatori con l’esigenza di «difendere» la società da acquisizioni ostili in  
 un momento immediatamente successivo alla quotazione.

In aggiunta all’AIM, il listino delle società di dimensioni minori, la borsa di Londra (cd. 
Main Market) prevede due segmenti, lo Standard ed il Premium.
Il segmento Standard riguarda la fascia intermedia del Main Market, composta da 
compagnie medio-piccole. All’interno del segmento Standard si possono quotare azioni 
con diritto plurimo o maggiorato, di qualsiasi tipo, con  l’unico obbligo di dichiararne i 
rischi connessi.
Il segmento Premium riguarda la fascia più alta del Main Market, composta da 
compagnie medio-grandi con accesso a maggiore liquidità, investitori istituzionali e 
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Requisiti base, comuni anche al segmento Standard che vale la pena ricordare perché 
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incoraggiare entrambi i lati del mercato.  Le aziende sono incoraggiate a quotarsi prima 
e con maggiore facilità. Gli investitori hanno una maggiore protezione grazie all'MMC 
più alto, e una maggiore scelta.
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IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO
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meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
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un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.
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Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 

rappresenta comunque un’assunzione di responsabilità da parte di un gatekeeper. Una 
quotazione diretta è sicuramente un’alternativa più rapida ed economica per gli azioni-
sti, ma in assenza della figura di un sottoscrittore iniziale la quotanda dovrà affrontare 
l'incertezza iniziale dovuta alla volatilità del prezzo dei titoli sul mercato al momento 
del primo collocamento. Nel Regolamento di Borsa, la “distribuzione” non include lo 
svolgimento di un’asta di apertura con una conseguente determinazione di un prezzo 
secondo le regole d’asta del mercato, ma    prevede comunque la figura dello sponsor 
che, indipendentemente dalla presenza di un collocamento, assume su di sé l’onere di 
“certificare” la qualità dell’emittente, inoltre, per l’ammissione al collocamento deve 
essere predisposto un adeguato prospetto informativo sull’impresa quotanda. La quo-
tazione tramite direct listing  ha ottenuto indubbiamente più successo negli USA, la 
caratteristiche del tessuto industriale americano, infatti, composto da un gran numero 
di grandi di imprese non quotate ma ampiamente capitalizzate, si adatta perfettamente 
alle caratteristiche del direct listing previsto dalla normativa statunitense. Le aziende 
italiane, d’altra parte, hanno peculiarità che rendono più difficoltoso, rispetto al conte-
sto americano, affrontare questa tipologia di quotazione. Pertanto, è necessario inte-
grare la disciplina del direct listing in modo da rendere più agevole il processo di quota-
zione soprattutto per le PMI. Resta il fatto che si tratta di un percorso ad oggi più adatto 
ad imprese di grandi dimensioni, con un forte brand e una struttura proprietaria già 
adeguatamente diffusa ma che tuttavia potrebbe essere esteso a quelle piccole e medie 
imprese che hanno raggiunto un congruo numero di azionisti attraverso operazioni di 
raccolta di capitale tra privati, come il crowdfunding. Sembrerebbe quindi che, con ade-
guate cautele e opportune verifiche, un percorso di “autocollocamento” alternativo all’ 
IPO tradizionale sia sperimentabile anche nel nostro Paese.

2.3 Crowdfunding e Direct Listing

Il direct listing è uno strumento particolarmente efficiente per fornire liquidità a società 
che già si sono finanziate sui mercati privati per giungere a quello pubblico di borsa e 
sfruttare i vantaggi della quotazione. L'accesso al mercato pubblico permette di inclu-
dere una larga fetta di investitori retail all'opportunità di investire in queste imprese in 
un momento in cui l’upside è ancora notevole perché le prospettive di sviluppo sono 
ampie. L’accesso a fondi di private equity o simili è, come noto, ristretto per qualità 
dell’investitore e dimensione dell’investimento. Inoltre, la quotazione di una società 
permette ai soci preesistenti, o potenziali, di poter scambiare sul mercato le loro parte-
cipazioni che altrimenti risulterebbero altamente illiquide. Una delle ultime innovazio-
ni per aiutare le quotazioni di borsa è rappresentato da un metodo denominato crowdli-
sting, in viene massimizzato il capitale raccolto con un’operazione di equity crowdfun-
ding per supportare una successiva quotazione. Il crowdlisting è un percorso innovativo 
che rappresenta un'alternativa rispetto alla classica IPO e rende meno incerto il prezzo 
di collocamento iniziale nel caso di direct listing tramite una preventiva raccolta di 
capitale in forma di crowdfunding. La quotanda ottiene, quindi, un iniziale aumento di 
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nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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capitale sperimentando un’offerta di quote sulla base della quale determinare un primo 
range di prezzo delle azioni, come avviene nel meccanismo ad’asta. In questo modo, 
infatti, il prezzo pagato in sede di crowdfunding diventa una delle basi per calcolare il 
valore delle azioni che andranno vendute direttamente su un mercato azionario. Le PMI 
italiane avrebbero l’opportunità di replicare il meccanismo di un’IPO, grazie all’unione 
di equity crowdfunding e direct listing. Il price discovery delle azioni risulterà più stabile in 
quanto  il prezzo verrà già calcolato sulla base delle contrattazione in sede di crowdfun-
ding, mentre i partecipanti alla raccolta di crowdfunding saranno consapevoli di investi-
re in una società le cui azioni saranno quotate su una piattaforma di negoziazione, e 
quindi potenzialmente più liquide. Durante la raccolta di equity crowdfunding, la società 
offerente dichiara subito la sua intenzione a quotarsi in Borsa e rendere le proprie par-
tecipazioni liquide in un arco temporale congruo. Un eventuale abbinamento con i PIR 
potrebbe generare un percorso virtuoso con una programmazione di quotazione suc-
cessivamente al quinquennio dalla partenza del Piano di investimento affinché gli inve-
stitori possano consolidare i benefici fiscali ottenuti e da ottenere proprio attraverso i 
PIR. Come si vedrà in seguito il crowdfunding e la  successiva quotazione con Direct 
listing potrebbe interessare anche una o più delle società partecipate da una holding PIR 
a titolo di investimento per conto dei sottoscrittori delle proprie azioni gestite con piat-
taforme PIR. 

L’IPO PRECEDUTA E COADIUVATA DAI PIANI INDI-
VIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE

3.1 Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) 

Nell’ottica di favorire la crescita delle imprese industriali e commerciali, sia a livello 
nazionale che internazionale, Assoholding ha recepito con particolare interesse le 
novità fiscali introdotte in tema di Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (di 
seguito anche “PIR”). In un contesto economico come quello odierno, caratterizzato da 
una notevole incertezza per i risparmiatori e le imprese, i PIR rappresentano, indubbia-
mente, un’interessante opportunità di sviluppo per l’intero Paese, in quanto rispondo-
no alle esigenze di tutti gli operatori economici coinvolti: da un lato, le imprese hanno 
la possibilità di ricevere liquidità tramite canali diversi da quello bancario, mentre, 
dall’altro, i risparmiatori hanno la possibilità di investire i propri risparmi e beneficiare, 
allo stesso tempo, di diverse agevolazioni fiscali.

3.2 La canalizzazione degli investimenti  tramite le holding PIR compliant che 
si indirizzano verso la quotazione

Nell’ottica di canalizzare il risparmio privato verso le imprese, le holding “PIR com-



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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pliant” assumono un ruolo strategico per il trasferimento delle risorse economiche 
verso l’economia reale, con considerevoli ricadute sia in termini occupazionali che di 
sviluppo sostenibile per le piccole e medie imprese. Infatti, non si tratta di un fondo 
comune d'investimento oppure di una holding di famiglia ma di un gruppo di investitori 
che, attraverso decisioni congiunte, effettuano gli investimenti rilevanti in ambito PIR 
limitando i costi ed amplificando i benefici, fiscali e non. Passando ad esaminare nel 
dettaglio tale categoria di holding, è possibile rilevare sin da ora che, con riferimento ai 
requisiti soggettivi, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 29 dicembre 2021, 
n.19/E, condividendo in toto le osservazioni presentate da Assoholding, ha specificato 
che deve trattarsi di una “holding pura” di cui all’art. 162-bis, co. 1, lett.c), del Tuir., 
ossia di una società che svolge in via esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni 
in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Circa l’ambito oggettivo, invece, l’Age-
nzia delle Entrate ha chiarito che la holding può investire esclusivamente in attività 
finanziarie ammissibili ai fini della normativa PIR, ossia esclusivamente quelle rien-
tranti nell’ambito “qualificato” e “non qualificato”, ed emesse o stipulate con soggetti 
residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. 
paesi “white list”).
Chiarito ciò, al fine di comprendere al meglio il funzionamento delle holding “PIR com-
pliant”, è importante sottolineare che i destinatari dei benefici fiscali previsti dalla nor-
mativa PIR sono esclusivamente le persone fisiche che partecipano al capitale alla 
holding, ossia gli azionisti o quotisti. Per tale motivo, gli investimenti qualificati, effet-
tuati dalla holding, dovranno essere valorizzati, ai fini della verifica (per almeno i due 
terzi dell’anno o frazione d’anno) del vincolo di composizione e del limite di concentra-
zione, dando rilevanza all’approccio “look-through”, ossia tenendo conto dell’effetto 
demoltiplicativo dato dalla percentuale di partecipazione del socio persona fisica nella 
holding. In questo modo, dunque, il vincolo di composizione ed il limite di concentra-
zione dovranno essere verificati in capo al titolare del Piano (persona fisica) e non diret-
tamente dalla holding. A titolo esemplificativo, ipotizzando che una persona fisica 
detenga, nell’ambito di un “PIR alternativo”, il 10% di una holding “PIR compliant”, il 
cui attivo di stato patrimoniale è costituito per il 70% da investimenti qualificati  e per il 
30% da investimenti non qualificati, ai fini della composizione della quota obbligatoria 
del Piano (ossia la quota che può essere alimentata dagli investimenti indiretti), l’inve-
stimento rilevante sarà pari al 7% . Diversamente, qualora la holding “PIR compliant” 
investa esclusivamente in ambito qualificato, allora, l’investimento sarà rilevante, con 
riferimento alla quota obbligatoria, per la sua totalità. Tale tipologia di investimento 
avrebbe, di conseguenza, la caratteristica di attrarre da subito, e prima della quotazio-
ne, i capitali dei risparmiatori retail. 

3.3 Quotazione in borsa di una holding PIR 

La quotazione in Borsa di una holding PIR può rappresentare una scelta strategica rile-
vante che si riflette su tutti gli elementi della compagine societaria ed in particolar 
modo sui rapporti che la stessa instaura con i propri stakeholder. In tal senso, l’attività di 
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nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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direzione e coordinamento svolge un ruolo centrale in questo processo, in quanto gli 
esiti del processo di quotazione dipendono, oltre che dalle potenzialità del business, 
anche e soprattutto dallo sforzo profuso da parte degli amministratori della società 
capogruppo nella fase pregressa, soprattutto nel tentare di migliorare i sistemi di 
gestione e controllo al fine di riuscire a coordinare in maniera ottimale i futuri rapporti 
con il mercato.
Un efficace procedimento di quotazione da parte di una società dovrebbe considerare 
diversi fattori: una chiara strategia di creazione di valore; un’attenta analisi del settore 
in cui opera la società e del relativo posizionamento competitivo raggiunto; un’adegu-
ata struttura organizzativa e manageriale, che sia in grado di realizzare gli obiettivi 
presentati agli investitori; una governance societaria improntata a tutelare gli interessi 
di tutti i portatori di interesse.
Anche nella quotazione di una holding PIR, l’emissione di una duplice categoria di 
azioni, mista eventualmente anche con azioni conferenti diritto di voto limitato, può 
giocare un ruolo fondamentale nella crescita del mercato dei capitali nostrano. Si 
potrebbe anche trattare di  azioni a voto plurimo, assegnate a fondatori e manager 
anche secondo lo schema fatto proprio dalla recente legge in UK dove si contempla la 
caducazione dopo un quinquennio (si veda paragrafo 1.2), così da garantire il controllo 
amministrativo e prevenire possibili takeover ostili almeno nel periodo di consolida-
mento delle scelte di investimento perpetrate dalla holding quotanda. Nel ricordare che, 
al fine di beneficiare del regime di esenzione previsto dalla normativa PIR, bisogna 
rispettare il divieto di detenzione, diretta o indiretta, di partecipazioni qualificate ai 
sensi dell’ex art. 67, co. 1, lett. c), del TUIR, le esigenze e gli obiettivi di holding PIR, 
pertanto, rispecchiano in toto quelle che sono le opportunità messe a disposizione dalla 
quotazione, in quanto, queste ultime, necessitano di capitali “pazienti” che ne accom-
pagnino lo sviluppo ed il relativo consolidamento, soprattutto in vista degli obiettivi di 
sostenibilità che potrebbero e dovrebbero caratterizzare tali realtà. In definitiva, la 
logica sottesa ai PIR, ossia l’incontro tra i risparmiatori retail e le imprese che hanno 
necessità di acquisire risorse finanziarie, rappresenta, per tali soggetti, una spinta in 
più a proporsi all’esterno e ricorrere al mercato dei capitali. 

3.4 Startup e PMI innovative: Incrocio con holding PIR ed equity crowdfun-
ding prima della loro futura quotazione.
 
L’obiettivo posto dal Legislatore con l’introduzione della disciplina dei c.d. “PIR alter-
nativi” è quello di stimolare gli investimenti attraverso incentivi all’offerta di capitali 
per le Piccole e Medie Imprese (PMI) da parte di persone fisiche, anche a fronte 
dell’enorme risparmio privato di cui il nostro Paese gode. Tali incentivi sono in partico-
lar modo indirizzati agli investimenti in imprese che operano in settori dal carattere 
innovativo ed attive nel campo della sostenibilità, dell’innovazione, della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico. Partendo da tale presupposto, i PIR rappresenterebbero, dunque, 
un valido strumento, in quanto incentivano gli investimenti nell’equity di aziende alta-
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NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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mente innovative, consentendo loro di finanziarsi in modo decanalizzato rispetto al 
sistema bancario che, come è noto, interviene limitatamente nelle fasi di start up e di 
early stage.
Tale scelta risulta particolarmente virtuosa nel contesto odierno, in cui è fondamentale 
rafforzare la presenza di imprese sostenibili ed innovative. A tal riguardo, particolare 
attenzione meritano le start up e le PMI innovative, proprio in virtù delle loro caratteri-
stiche di partenza, spesso informate a criteri di sostenibilità. Infatti, si ricorda che l’isc-
rizione all’interno della sezione speciale del Registro delle Imprese prevista per queste 
ultime è subordinata al rispetto di una serie di requisiti, cumulativi ed alternativi, i quali 
fanno sì che tale qualifica, e i benefici che ne derivano, sia solo a vantaggio di particolari 
imprese dal carattere altamente innovativo. Proprio in riferimento ai requisiti che tali 
imprese devono possedere, particolari riflessi emergono nel momento in cui le si rela-
ziona con lo strumento della holding e dei gruppi d’impresa. Da tale intreccio possono 
scaturire due diverse casistiche: la prima, più rara, che vede la holding stessa possedere 
i requisiti della startup o della PMI innovativa; la seconda, in cui la holding investe in 
una o più start up e PMI innovative e, nello stesso tempo, sostenibili.
Il vantaggio competitivo della holding che investe in startup e PMI innovative potrà 
inoltre accelerare il percorso di quotazione. Ciò anche in virtù delle diverse agevolazioni 
fiscali previste per le startup e le PMI innovative.

3.5 Il ruolo del crowdfunding nel percorso verso la quotazione.

Va inoltre precisato che queste tipologie di investimento potranno essere effettuate 
anche tramite adesione, da parte della holding, ad operazioni di equity crowdfunding. 
Infatti, come chiarito sia a livello normativo che di prassi, tra le diverse tipologie di 
investimenti che possono essere effettuati mediante i PIR troviamo i c.d.“strumenti 
finanziari”. A tal riguardo, come disposto dall’art. 1, co. 2, del Testo Unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), per strumento finanziario si 
intende “qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’Allegato I”. All’interno di tale 
allegato troviamo, per esempio, i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, 
le quote di un OICR ed altri. Tale definizione, tuttavia, contenuta all’interno del TUF, 
non è del tutto vincolante, anzi può essere definita “aperta”, o meglio in grado di 
mutare ed adeguarsi conseguentemente ai cambiamenti caratterizzanti i mercati finan-
ziari. Analizzando nello specifico il caso delle società a responsabilità limitata, l’articolo 
100-ter, co. 1-bis, del TUF prevede che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, 
primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costitui-
te in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubbli-
co di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti 
dal presente decreto”. In aggiunta a ciò, come riportato dalla Consob, si parla di equity 
crowdfunding quando, mediante investimenti online, è possibile acquistare partecipa-
zioni societarie in aziende, spesso startup, nella loro fase iniziale e che, dunque, pro-
mettono alti rendimenti. In tal senso, è appena il caso di richiamare quanto riportato nel 
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documento della CONSOB (Esiti della consultazione sul Regolamento in materia di Rac-
colta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line), pub-
blicato il 12 luglio 2013, secondo cui “particolari profili caratterizzanti le offerte al pubblico 
delle quote di start-up innovative aventi forma societaria di s.r.l. riconducono tali strumenti 
alla nozione di prodotti finanziari e dunque le fanno rientrare in un concetto allargato di 
strumenti finanziari”. Pertanto, in virtù di quanto esposto, rientrano negli investimenti 
qualificati dei PIR anche gli investimenti in quote di società a responsabilità limitata 
(incluse startup e PMI innovative) offerte al pubblico mediante piattaforme online di 
equity crowdfunding.
In ultimo, sempre sul tema dei benefici derivanti dal gestire, attraverso una holding 
quotata, partecipazioni in startup o PMI innovative, non si può non osservare come 
questo percorso possa rivelarsi un utile strumento ai fini del passaggio generazionale 
specialmente di piccole e medie imprese dove la nuova generazione opera cambiamenti 
strutturali per tenere il passo con i tempi e permettere alle aziende di famiglia di assicu-
rare la continuità e il mantenimento dell’occupazione. Sul tema, Assoholding, è ormai 
da tempo promotrice di una visione secondo cui il passaggio generazionale debba essere 
sviluppato in modo graduale, inserendo in maniera controllata le nuove generazioni 
all’interno del mondo imprenditoriale, coinvolgendoli in prima persona sia sul piano 
operativo, sia sul piano imprenditoriale, con particolare riferimento alla gestione della 
governance aziendale. In tal senso, spesso risulta efficace l’inserimento di una o più 
startup all’interno di una holding quotata, nella quale far operare le future generazioni, 
sia nella propria governance sia nella governance delle società partecipate, generando 
un percorso virtuoso di tutoraggio autoalimentato proprio dalle nuove generazioni, 
adottando regole di governance fatte proprie dalla Borsa.

3.6 La quotazione di holding Pir sotto la forma di società benefit con lo scopo 
di attrarre investimenti retail indirizzati verso PMI che adottano programmi 
di sostenibilità a lungo termine anche adottando il voto plurimo ai fini della 
stabilità dei soci promotori di tali programmi.  

Le holding “PIR compliant”, per i motivi sopra esposti, quindi, assumono un ruolo 
strategico per il trasferimento delle risorse economiche verso l’economia reale, con 
considerevoli ricadute sia in termini occupazionali che di sviluppo sostenibile per le 
piccole e medie imprese. Infatti, non si tratta di un fondo comune d'investimento 
oppure di una holding di famiglia ma di un gruppo di investitori che, attraverso decisio-
ni congiunte, effettuano gli investimenti rilevanti in ambito PIR limitando i costi ed 
amplificando i benefici, fiscali e non con la conseguenza di poter impiegare in modo 
proficuo l’enorme mole di risparmio dei privati.
Con specifico riferimento agli investimenti dei privati, come leva per incentivare l’acce-
sso al mercato delle PMI, il Libro Verde su “La competitività dei mercati finanziari 
italiani a supporto della crescita”, promosso per accelerare il processo di riforma del 
mercato dei capitali italiano e accrescere l’attrattività del sistema Italia, ha evidenziato 
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canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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come alcuni profili del nostro quadro normativo, insieme a meccanismi insufficienti a 
promuovere la partecipazione al mercato da parte degli investitori privati “privano un 
considerevole numero di potenziali investitori privati di opportunità di investimento in 
imprese in rapida crescita che, dal canto loro, soffrono un problema di carenza di capitali o di 
eccessiva dipendenza dai canali tradizionali per le proprie esigenze di finanziamento”.
Se i PIR, quindi, possono rappresentare uno strumento concreto per rispondere all’esi-
genza di convogliare gli investimenti dei privati verso le PMI è opportuno poter inqua-
drare questo strumento finanziario d’investimento in un’ottica anche “benefit” e pro-
spettica più ampia che sia suscettibile di ricomprendere anche la valutazione dell’indi-
ssolubile nesso di interdipendenza che sussiste tra “imprese” e “territorio”.
Ogni impresa, infatti, imprime inevitabilmente sul territorio la propria personalissima 
impronta, forgiata sulla scorta dei tratti peculiari che connotano la propria attività e, 
allo stesso tempo, il contesto socio-ambientale in cui l’impresa opera condiziona, a sua 
volta, le scelte strategiche dell’impresa.
Conoscere le esigenze del territorio e assecondare gli stimoli che provengono dal terri-
torio stesso in cui le imprese operano, rappresenta una significativa occasione per con-
sentire alle aziende di acquisire efficienza, aumentare la produttività ed espandere i 
mercati.
Le PMI, che rappresentano la vera colonna portante della nostra economia, oggi più che 
mai sono spinte a dover rintracciare soluzioni efficaci che consentano loro di incremen-
tare la redditività ed allo stesso tempo di predisporre strategie di pianificazione azien-
dale che consenta al contempo di produrre benessere per la collettività e mantenere il 
loro ruolo di fornitori all’interno della filiera.
Diversamente le nostre PMI si autoescluderebbero da porzioni importanti di mercato.
Il modello che più di ogni altro consente alle aziende italiane di coniugare la massimiz-
zazione del profitto e gli effetti positivi sulle persone e sui territori, è il modello della 
“società benefit”, introdotte nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 – cd. Legge di Stabilità – art. 1, co. 376 e ss., le quali, appunto, intendono 
perseguire un duplice obiettivo: lo scopo di lucro ed una o più finalità di beneficio 
comune.
Pertanto, in seguito all’introduzione di tali modelli di società, ci si è discostati dalla 
precedente presunzione secondo cui l’unico obiettivo delle società era quello della mas-
simizzazione del profitto aprendosi, conseguentemente, la strada verso una più ampia 
accezione di interesse sociale. 
Nello specifico, la società holding costituita sotto forma di “società benefit”, per l’attivi-
tà di direzione e coordinamento che la caratterizza, rappresenta la miglior cinghia di 
trasmissione della conoscenza manageriale a supporto della sostenibilità anche a 
favore delle società operative del gruppo e operanti sui territori.
Sull’argomento, è appena il caso di evidenziare come, sia lo strumento della holding, 
che il macro-tema della sostenibilità e dalla misurazione dell’impatto che queste 
società generano sul territorio, si siano evoluti nel corso del tempo in maniera molto 
simile.
Da tematiche di nicchia, appannaggio esclusivamente delle grandi multinazionali, a 



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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strumenti imprescindibili e fondamentali leve di competitività per le imprese.
Un’adeguata strutturazione aziendale e una pianificazione strategica finalizzata a 
generare un impatto positivo sui territori e la collettività, rappresentano due pilastri 
essenziali, su cui strutturare una nuova cultura d’impresa, finalizzata ad una solida 
crescita aziendale.
Mediante le holding benefit, dunque, gli investimenti dei privati potrebbero essere 
utilizzati per:

• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.



IL DIRECT LISTING APPLICATO ALLE SOCIETA’ AD 
AZIONARIATO DIFFUSO

2.1 La normativa del Direct Listing 

Nell'agosto del 2020 la SEC ha modificato la normativa del direct listing su proposta del 
NYSE in relazione alla richiesta da parte di Spotify nel 2018 di effettuare l’IPO tramite 
quotazione diretta. La tecnica del direct listing, difatti, era limitata ad operazioni di 
vendita relative ad azioni già esistenti sul mercato e pertanto non era possibile utiliz-
zarla in caso di IPO offrendo direttamento sul mercato azioni di prima emissione. 
L’operazione era quindi frequente nel caso di società quotate con un azionariato già 
diffuso o risultanti dalla scissione (“spin off”) di società già quotate. Dal 2020 la SEC ha 
previsto la possibilità, sotto alcune condizioni, di essere ammessi a quotazione con 
operazioni di vendita senza l’ausilio di intermediari finanziari che agiscono come 
underwriter. Nel contesto nazionale, Borsa Italiana consente da tempo di collocare 
direttamente strumenti finanziari sul mercato ma questa disciplina è stata prevalente-
mente utilizzata per le obbligazioni. Nella IPO tradizionale il prezzo finale di colloca-
mento deriva da un processo articolato che vede inizialmente le banche d’affari incari-
cate di effettuare valutazioni teoriche sulla società quotanda rispetto a comparables già 
quotati. In seguito, i collocatori effettuano i primi sondaggi con potenziali investitori e 
in base al feedback di questo ristretto gruppo decidono il range di offerta tramite il mec-
canismo del bookbuilding. 
Da tempo ci si interroga sull’introduzione di tecniche alternative, e sul ruolo delle 
banche d’affari nella determinazione della “forchetta” di prezzo iniziale. In quanto 
l’eccessiva  performance delle azioni neo-quotate appena dopo l’IPO, vista soprattutto 
sui mercati statunitensi, corrisponde chiaramente ad un minor prezzo riconosciuto agli 
emittenti ed ai loro soci al momento di collocazione iniziale, ovvero alla cosiddetta 
money left on the table dell’IPO discount. D’altra parte, nel direct listing vi è un problema 
di price discovery iniziale, ovvero di dare avvio alle negoziazioni sulla base di informa-
zioni adeguate sulla quotanda. In più mercati, particolarmente negli USA, alcuni emit-
tenti hanno scelto la modalità ad asta per stabilire il prezzo della loro IPO.  L’idea sotto-
stante a questa alternativa è che la price discovery fornita dall'incontro diretto tra 
domanda e offerta sotto forma di asta, rispetto a quella di un bookbuilding, dovrebbe 
essere migliore e più fair, riducendo così l’IPO discount iniziale. Dopo essere stati 
ammessi all'asta, i partecipanti esprimono la loro offerta in termini di prezzo e quantità 
senza conoscere il comportamento degli altri offerenti e senza indicazioni sull’anda-
mento complessivo del processo. Al termine delle offerte, queste vengono ordinate in 
funzione del prezzo e viene individuato il valore delle azioni a cui la quantità domandata 
è tale da coprire l’offerta. Rispetto al processo di bookbuilding dell’IPO tradizionale, il 
meccanismo di determinazione del prezzo in forma di asta è più trasparente con una 
chiara indicazione della quantità domandata in relazione al prezzo di mercato, in 
quanto, al processo di price discovery, partecipano anche investitori retail e le allocazio-

ni non hanno elementi di discrezionalità gestiti dalle banche. Tramite questo meccani-
smo, l’IPO discount e i costi di underwriting nei confronti degli intermediari finanziari 
dovrebbero essere minori per la società quotanda, inoltre si vedrebbe una riduzione del 
rischio di assegnare azioni a investitori intenti a rivendere subito. I regolamenti delle 
borse si preoccupano infatti che in queste situazioni vi siano flottante sufficiente e mec-
canismi d’asta che garantiscano un mercato ordinato in grado di evitare particolari 
squilibri tra domanda e offerta in grado di generare eccessiva volatilità del prezzo. Il 
NYSE prevede che l’ammontare di azioni offerte non possa essere modificato ed il 
prezzo debba essere all’interno di un range riportato nel Prospetto iniziale. Pertanto, 
qualora non ci sia domanda sufficiente a coprire l’ordine di vendita dell’emittente il 
Direct Listing non potrà concludersi.
Tralasciando ulteriori tecnicalità previste dal NYSE, quello che qui più interessa è osser-
vare come la partecipazione diretta della società quotanda al processo consente a 
quest’ultima di raccogliere fondi senza pagare commissioni a intermediari, ponendola 
nella posizione di gestire in totale autonomia il marketing del proprio collocamento e 
godere di un meccanismo di pricing simile a un’asta. Diverse sono state le critiche alla 
decisione della SEC di autorizzare il NYSE a questa modifica. In particolare, alcuni com-
mentatori hanno messo in evidenza che l’assenza di underwriters farebbe venir meno 
l’attività di due diligence che essi svolgono sulla qualità della società quotanda, così 
come la possibilità per gli investitori di rivalersi sugli stessi in caso di contenziosi atti-
nenti a errate od omesse informazioni. Va tuttavia tenuto conto che i vantaggi derivanti 
dalla riduzione di costi rispetto ad un’IPO tradizionale sarebbero di gran lunga superiori 
alle carenze e ai rischi di un direct listing, specialmente laddove fossero tenuti sotto 
controllo attraverso regolamenti snelli ma efficaci. Risulta necessario comprendere se 
un tale approccio possa essere adottato nel contesto regolamentare italiano e con quali 
limiti.

2.2 Direct Listing in Italia

Borsa Italiana prevede una disciplina, denominata “distribuzione diretta” e contenuta 
nel Regolamento dei Mercati, che consente ad un emittente di offrire in un’apposita fase 
di mercato, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, strumenti 
finanziari oggetto di futura emissione. Inizialmente limitata alla distribuzione di obbli-
gazioni, dal luglio 2017 la modalità di distribuzione diretta di strumenti finanziari 
attraverso la piattaforma di Borsa Italiana è stata estesa anche al collocamento di azioni. 
Di fatto, la distribuzione diretta di azioni prevista da Borsa Italiana si può considerare 
molto simile alla disciplina del direct listing approvata più recentemente negli USA. 
Tuttavia, questo strumento è stato utilizzato prevalentemente per il collocamento di 
strumenti obbligazionari, mentre la distribuzione diretta di azioni rimane ancora poco 
impiegata. In proposito si potrebbe osservare che nella distribuzione di strumenti di 
equity, l’asimmetria informativa tra emittente e investitori è maggiore e più complessa 
che non nel debito, dove peraltro le emissioni godono spesso di un rating esterno, che 
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.

INVESTITORI IN PIR DA QUALIFICARE QUALI 
INVESTITORI “A SUPPORTO DELLE PMI” SECONDO 
IL REGOLAMENTO CONSOB N. 21259 DEL 6 
FEBBRAIO 2020

6.1 La rivisitazione dei criteri per la qualificazione degli investitori retail a 
supporto delle PMI

Uno strumento particolarmente efficace che possa semplificare e, soprattutto, 
alimentare un maggior incontro tra la domanda e l’offerta di titoli quotati è la 
rivisitazione del concetto di investitori professionali su richiesta. I clienti possono, 
infatti, richiedere un certificato al proprio intermediario o banca che attesti il possesso 
di tale qualifica. 
In tal senso, sarebbe opportuno privilegiare aspetti qualitativi rispetto a misure 
quantitative, come, per esempio, il curriculum in tema di investimenti dell’investitore, 
prendendo, dunque, in considerazione la sua formazione finanziaria circa i rischi di un 
investimento piuttosto che considerare solo tre requisiti previsti dall’attuale disciplina. 
Quest’ultima, infatti, prevede il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti: 
effettuazione di un minimo di operazioni di dimensioni significative sul mercato di 
riferimento in un determinato periodo, un valore minimo del portafoglio di strumenti 
finanziari del cliente ed una posizione professionale ricoperta da parte del cliente 
all’interno del settore finanziario per almeno un anno che gli abbia consentito, dunque, 
di apprendere quanto necessario.  
Tra i tre precedenti requisiti, pertanto, quello che risulta essere maggiormente in linea 
con la nostra visione è l’ultimo citato. Infatti, ricoprire un ruolo nel settore finanziario 
per almeno un anno che permetta di acquisire le competenze necessarie per uno 
specifico investimento è certamente più significativo rispetto agli altri due. Con quanto 
appena detto, l’obiettivo non è certamente quello di sminuire l’importanza del valore 
del portafoglio del cliente o il numero minimo di operazioni effettuate negli ultimi mesi, 
in quanto queste ultime risulterebbero comunque rilevanti nella valutazione del profilo 
di un investitore e, soprattutto, indicative della professionalità di un individuo in 
materia. Piuttosto, crediamo risulti essere maggiormente idoneo ed efficace dare 
priorità alla formazione dell’individuo, sia scolastica che extra scolastica, in tema di 
investimenti e di conoscenza dei principi di funzionamento dei mercati finanziari. 
E’ appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell’attuale normativa, la certificazione di 
investitore professionale su richiesta può essere richiesta solo con riferimento ai servizi 
di investimento al settore dell’equity crowdfunding, al fine di potere continuare a 
rispettare le tipiche tutele previste per il “consumatore medio” con riguardo agli 
ulteriori servizi prestati in proprio favore dalla banca o dall’intermediario.
Nonostante il restringimento della disciplina relativa a tali investimenti soltanto 
all’interno dell’equity crowdfunding, altra considerazione da effettuare è che la qualifi-
ca di investitore professionale su richiesta dovrebbe essere sollecitata esclusivamente 

con riferimento a specifiche azioni cui la domanda richiede la presenza del requisito di 
professionalità da parte dell'individuo, escludendo, pertanto, la sua estensione a tutti 
gli investimenti in oggetto. 
Questa visione si pone lo scopo di poter inserire una linea di demarcazione tra quegli 
investimenti effettuati in alcuni settori o aziende caratterizzati da un maggior rischio 
rispetto all’investimento in toto del portafoglio in altri settori in cui il rischio risulta 
essere inferiore. Alla luce di ciò, comunque, il portafoglio dovrebbe continuare a rispet-
tare tutti gli standard previsti e mantenere le garanzie poste in essere per gli operatori 
retail. 

Altra novità che merita attenzione è la definizione di investitori a supporto delle piccole 
e medie imprese, categoria introdotta appositamente dal Regolamento con l’art. 24, 
comma 2, secondo il quale si definisce investitore a supporto delle PMI il soggetto 
persona fisica o giuridica avente un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclu-
si i depositi in contante, superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei 
seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel 
capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei 
quali per un importo almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);  aver ricoperto, 
per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie impre-
se diverse dalla società offerente. 

Alla luce della definizione appena riportata circa gli investitori a supporto delle PMI, è 
appena il caso di evidenziare come questa si adatti anche alla disciplina delle holding 
PIR e ciò in virtù della condivisione dell’obiettivo che si pongono i piani di investimento, 
ossia quello di agevolare le piccole e medie imprese italiane nella raccolta di capitale, 
senza dover ricorrere a istituti bancari, sostenendo altresì la loro quotazione sui mercati 
finanziari. 
Pertanto, traslare tale categoria di investitori all’interno della disciplina dei Piani Indi-
viduali di Risparmio, potrebbe rappresentare un’ulteriore garanzia a supporto di quelle 
PMI intimorite dall’apertura della loro società a soggetti estranei ed esterni a 
quest’ultima, vista la contestuale presenza di investitori professionali e, dunque, atten-
ti conoscitori del settore e del funzionamento dei mercati.
Inoltre, è proprio in tale circostanza che può essere compresa l’importanza e la centra-
lità dell’utilizzo del voto plurimo all’interno dell’assetto societario. Infatti, come detto 
precedentemente, questo permette di stabilizzare la governance della società offrendo, 
contestualmente, maggiore garanzia agli investitori e attraendo così i suddetti investi-
tori professionali. 
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.

INVESTITORI IN PIR DA QUALIFICARE QUALI 
INVESTITORI “A SUPPORTO DELLE PMI” SECONDO 
IL REGOLAMENTO CONSOB N. 21259 DEL 6 
FEBBRAIO 2020

6.1 La rivisitazione dei criteri per la qualificazione degli investitori retail a 
supporto delle PMI

Uno strumento particolarmente efficace che possa semplificare e, soprattutto, 
alimentare un maggior incontro tra la domanda e l’offerta di titoli quotati è la 
rivisitazione del concetto di investitori professionali su richiesta. I clienti possono, 
infatti, richiedere un certificato al proprio intermediario o banca che attesti il possesso 
di tale qualifica. 
In tal senso, sarebbe opportuno privilegiare aspetti qualitativi rispetto a misure 
quantitative, come, per esempio, il curriculum in tema di investimenti dell’investitore, 
prendendo, dunque, in considerazione la sua formazione finanziaria circa i rischi di un 
investimento piuttosto che considerare solo tre requisiti previsti dall’attuale disciplina. 
Quest’ultima, infatti, prevede il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti: 
effettuazione di un minimo di operazioni di dimensioni significative sul mercato di 
riferimento in un determinato periodo, un valore minimo del portafoglio di strumenti 
finanziari del cliente ed una posizione professionale ricoperta da parte del cliente 
all’interno del settore finanziario per almeno un anno che gli abbia consentito, dunque, 
di apprendere quanto necessario.  
Tra i tre precedenti requisiti, pertanto, quello che risulta essere maggiormente in linea 
con la nostra visione è l’ultimo citato. Infatti, ricoprire un ruolo nel settore finanziario 
per almeno un anno che permetta di acquisire le competenze necessarie per uno 
specifico investimento è certamente più significativo rispetto agli altri due. Con quanto 
appena detto, l’obiettivo non è certamente quello di sminuire l’importanza del valore 
del portafoglio del cliente o il numero minimo di operazioni effettuate negli ultimi mesi, 
in quanto queste ultime risulterebbero comunque rilevanti nella valutazione del profilo 
di un investitore e, soprattutto, indicative della professionalità di un individuo in 
materia. Piuttosto, crediamo risulti essere maggiormente idoneo ed efficace dare 
priorità alla formazione dell’individuo, sia scolastica che extra scolastica, in tema di 
investimenti e di conoscenza dei principi di funzionamento dei mercati finanziari. 
E’ appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell’attuale normativa, la certificazione di 
investitore professionale su richiesta può essere richiesta solo con riferimento ai servizi 
di investimento al settore dell’equity crowdfunding, al fine di potere continuare a 
rispettare le tipiche tutele previste per il “consumatore medio” con riguardo agli 
ulteriori servizi prestati in proprio favore dalla banca o dall’intermediario.
Nonostante il restringimento della disciplina relativa a tali investimenti soltanto 
all’interno dell’equity crowdfunding, altra considerazione da effettuare è che la qualifi-
ca di investitore professionale su richiesta dovrebbe essere sollecitata esclusivamente 

con riferimento a specifiche azioni cui la domanda richiede la presenza del requisito di 
professionalità da parte dell'individuo, escludendo, pertanto, la sua estensione a tutti 
gli investimenti in oggetto. 
Questa visione si pone lo scopo di poter inserire una linea di demarcazione tra quegli 
investimenti effettuati in alcuni settori o aziende caratterizzati da un maggior rischio 
rispetto all’investimento in toto del portafoglio in altri settori in cui il rischio risulta 
essere inferiore. Alla luce di ciò, comunque, il portafoglio dovrebbe continuare a rispet-
tare tutti gli standard previsti e mantenere le garanzie poste in essere per gli operatori 
retail. 

Altra novità che merita attenzione è la definizione di investitori a supporto delle piccole 
e medie imprese, categoria introdotta appositamente dal Regolamento con l’art. 24, 
comma 2, secondo il quale si definisce investitore a supporto delle PMI il soggetto 
persona fisica o giuridica avente un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclu-
si i depositi in contante, superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei 
seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel 
capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei 
quali per un importo almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);  aver ricoperto, 
per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie impre-
se diverse dalla società offerente. 

Alla luce della definizione appena riportata circa gli investitori a supporto delle PMI, è 
appena il caso di evidenziare come questa si adatti anche alla disciplina delle holding 
PIR e ciò in virtù della condivisione dell’obiettivo che si pongono i piani di investimento, 
ossia quello di agevolare le piccole e medie imprese italiane nella raccolta di capitale, 
senza dover ricorrere a istituti bancari, sostenendo altresì la loro quotazione sui mercati 
finanziari. 
Pertanto, traslare tale categoria di investitori all’interno della disciplina dei Piani Indi-
viduali di Risparmio, potrebbe rappresentare un’ulteriore garanzia a supporto di quelle 
PMI intimorite dall’apertura della loro società a soggetti estranei ed esterni a 
quest’ultima, vista la contestuale presenza di investitori professionali e, dunque, atten-
ti conoscitori del settore e del funzionamento dei mercati.
Inoltre, è proprio in tale circostanza che può essere compresa l’importanza e la centra-
lità dell’utilizzo del voto plurimo all’interno dell’assetto societario. Infatti, come detto 
precedentemente, questo permette di stabilizzare la governance della società offrendo, 
contestualmente, maggiore garanzia agli investitori e attraendo così i suddetti investi-
tori professionali. 
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.

INVESTITORI IN PIR DA QUALIFICARE QUALI 
INVESTITORI “A SUPPORTO DELLE PMI” SECONDO 
IL REGOLAMENTO CONSOB N. 21259 DEL 6 
FEBBRAIO 2020

6.1 La rivisitazione dei criteri per la qualificazione degli investitori retail a 
supporto delle PMI

Uno strumento particolarmente efficace che possa semplificare e, soprattutto, 
alimentare un maggior incontro tra la domanda e l’offerta di titoli quotati è la 
rivisitazione del concetto di investitori professionali su richiesta. I clienti possono, 
infatti, richiedere un certificato al proprio intermediario o banca che attesti il possesso 
di tale qualifica. 
In tal senso, sarebbe opportuno privilegiare aspetti qualitativi rispetto a misure 
quantitative, come, per esempio, il curriculum in tema di investimenti dell’investitore, 
prendendo, dunque, in considerazione la sua formazione finanziaria circa i rischi di un 
investimento piuttosto che considerare solo tre requisiti previsti dall’attuale disciplina. 
Quest’ultima, infatti, prevede il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti: 
effettuazione di un minimo di operazioni di dimensioni significative sul mercato di 
riferimento in un determinato periodo, un valore minimo del portafoglio di strumenti 
finanziari del cliente ed una posizione professionale ricoperta da parte del cliente 
all’interno del settore finanziario per almeno un anno che gli abbia consentito, dunque, 
di apprendere quanto necessario.  
Tra i tre precedenti requisiti, pertanto, quello che risulta essere maggiormente in linea 
con la nostra visione è l’ultimo citato. Infatti, ricoprire un ruolo nel settore finanziario 
per almeno un anno che permetta di acquisire le competenze necessarie per uno 
specifico investimento è certamente più significativo rispetto agli altri due. Con quanto 
appena detto, l’obiettivo non è certamente quello di sminuire l’importanza del valore 
del portafoglio del cliente o il numero minimo di operazioni effettuate negli ultimi mesi, 
in quanto queste ultime risulterebbero comunque rilevanti nella valutazione del profilo 
di un investitore e, soprattutto, indicative della professionalità di un individuo in 
materia. Piuttosto, crediamo risulti essere maggiormente idoneo ed efficace dare 
priorità alla formazione dell’individuo, sia scolastica che extra scolastica, in tema di 
investimenti e di conoscenza dei principi di funzionamento dei mercati finanziari. 
E’ appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell’attuale normativa, la certificazione di 
investitore professionale su richiesta può essere richiesta solo con riferimento ai servizi 
di investimento al settore dell’equity crowdfunding, al fine di potere continuare a 
rispettare le tipiche tutele previste per il “consumatore medio” con riguardo agli 
ulteriori servizi prestati in proprio favore dalla banca o dall’intermediario.
Nonostante il restringimento della disciplina relativa a tali investimenti soltanto 
all’interno dell’equity crowdfunding, altra considerazione da effettuare è che la qualifi-
ca di investitore professionale su richiesta dovrebbe essere sollecitata esclusivamente 

con riferimento a specifiche azioni cui la domanda richiede la presenza del requisito di 
professionalità da parte dell'individuo, escludendo, pertanto, la sua estensione a tutti 
gli investimenti in oggetto. 
Questa visione si pone lo scopo di poter inserire una linea di demarcazione tra quegli 
investimenti effettuati in alcuni settori o aziende caratterizzati da un maggior rischio 
rispetto all’investimento in toto del portafoglio in altri settori in cui il rischio risulta 
essere inferiore. Alla luce di ciò, comunque, il portafoglio dovrebbe continuare a rispet-
tare tutti gli standard previsti e mantenere le garanzie poste in essere per gli operatori 
retail. 

Altra novità che merita attenzione è la definizione di investitori a supporto delle piccole 
e medie imprese, categoria introdotta appositamente dal Regolamento con l’art. 24, 
comma 2, secondo il quale si definisce investitore a supporto delle PMI il soggetto 
persona fisica o giuridica avente un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclu-
si i depositi in contante, superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei 
seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel 
capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei 
quali per un importo almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);  aver ricoperto, 
per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie impre-
se diverse dalla società offerente. 

Alla luce della definizione appena riportata circa gli investitori a supporto delle PMI, è 
appena il caso di evidenziare come questa si adatti anche alla disciplina delle holding 
PIR e ciò in virtù della condivisione dell’obiettivo che si pongono i piani di investimento, 
ossia quello di agevolare le piccole e medie imprese italiane nella raccolta di capitale, 
senza dover ricorrere a istituti bancari, sostenendo altresì la loro quotazione sui mercati 
finanziari. 
Pertanto, traslare tale categoria di investitori all’interno della disciplina dei Piani Indi-
viduali di Risparmio, potrebbe rappresentare un’ulteriore garanzia a supporto di quelle 
PMI intimorite dall’apertura della loro società a soggetti estranei ed esterni a 
quest’ultima, vista la contestuale presenza di investitori professionali e, dunque, atten-
ti conoscitori del settore e del funzionamento dei mercati.
Inoltre, è proprio in tale circostanza che può essere compresa l’importanza e la centra-
lità dell’utilizzo del voto plurimo all’interno dell’assetto societario. Infatti, come detto 
precedentemente, questo permette di stabilizzare la governance della società offrendo, 
contestualmente, maggiore garanzia agli investitori e attraendo così i suddetti investi-
tori professionali. 
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• Dare una spinta propulsiva all’economia delle piccole e medie imprese;

• Aprire alle PMI un nuovo canale di finanziamento;

• Costituire un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività produttive, tra  
 finanza e territorio

Affinché ciò sia attuato nel modo corretto, è necessario prevedere un percorso 
strutturato per gradi, con semplicità e rigore, ossia cercare di dotare le imprese di 
strumenti accessibili ed efficaci, nonché di riferimenti normativi e standard di 
rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e sviluppo.
Dall’applicazione di tali strumenti, sono innumerevoli i benefici che ne derivano tra cui, 
a titolo esemplificativo, la possibilità di favorire una filiera sostenibile, un aumento del 
supporto da parte dei propri stakeholder, maggiori facilitazioni nelle aggregazioni 
d’impresa e, soprattutto, un imponente miglioramento della propria immagine e della 
brand reputation.
Inoltre, è appena il caso di ricollegare al tema delle holding benefit il tema delle società 
che integrano all’interno del proprio assetto amministrativo il voto plurimo. Queste 
ultime, infatti, risultano essere maggiormente sostenibili e futuribili rispetto ad altre e, 
dunque, più stabili e durevoli nel corso del tempo.
In aggiunta, hanno la possibilità di crescere più velocemente e mantenere costanti tali 
livelli di crescita nel tempo grazie agli introiti di capitale che l’imprenditore può 
immettere nella società senza perderne contemporaneamente la governance.
Tale tematica, dunque, si colloca perfettamente all’interno del panorama 
imprenditoriale italiano, in quanto fortemente caratterizzato da una massiccia 
presenza di aziende familiari che sono sostenibili di natura. Ciò, in virtù del fatto che i 
membri dell’azienda sono contemporaneamente anche membri di una stessa famiglia e 
pertanto, nella maggior parte dei casi, sono applicate strategie di business orientate 
fortemente al lungo periodo e, soprattutto, con una forte identità valoriale.
Coniugando le caratteristiche dei PIR alle finalità sociali e d’impatto sui territori 
conseguibili mediante le società benefit, appare possibile affermare che la holding PIR 
potrebbe, per i motivi che sono stati sopra rappresentati, esser utilmente costituita 
sotto forma di holding benefit, venendosi così ad identificare un nuovo modello: la 
Holding PIR Benefit.
Come più volte evidenziato, i PIR nascono proprio con la specifica funzione di far 

incontrare il risparmio privato con il bisogno di liquidità delle PMI, possiamo dunque 
concludere che rappresentano forme evolute di investimento.
Non si tratta semplicemente di un investimento con vantaggio fiscale, ma implicano 
l’accostamento di temi personali, come il futuro dei propri risparmi; con temi sociali, 
come lo sviluppo sostenibile dell’economia, dei territori, delle aziende italiane e 
dell’occupazione.
Tramite i PIR e lo specifico veicolo societario delle holding PIR, gli investimenti 
passano, quindi, da fatto personale a fatto sociale, generando un’azione propulsiva di 
sviluppo dei territori.
Proprio per il maggiore valore dell’investimento, avuto riguardo alle nuove 
metodologie di valutazioni d’aziende anche start-up e PMI innovative, agganciate ai 
valori generati verso gli stakeholder e per l’intrinseca valenza sociale che gli 
investimenti in PIR possiedono, una delle forme più coerenti che potrebbe assumere la 
holding, quale veicolo degli investimenti è il modello della holding benefit.
Mediante la Holding Pir Benefit gli investimenti dei privati vengono, di fatto, utilizzati 
per dare una spinta propulsiva all’economia delle PMI, aprendole a un nuovo canale di 
finanziamento e costruendo un diverso rapporto tra mercato dei capitali e attività 
produttive, tra finanza e territorio.

3.7 La quotazione di holding benefit che svolgono il ruolo sociale attraverso 
l’attività  di direzione e coordinamento per la diffusione dei criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance)

La divulgazione da parte di startup e PMI di dati ESG accurati e comparabili 
comporterebbe benefici non solo per le aziende ma anche per gli investitori che 
intendono orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i rischi e di perseguire gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Queste motivazioni stanno sempre 
più spingendo le PMI ad avviare il percorso della rendicontazione di sostenibilità. 
Tuttavia rispondere alle esigenze informative di tutti gli stakeholders non risulta 
ancora una motivazione prioritaria. A tal fine si intende rappresentare come un 
approccio verso la sensibilizzazione verso questi temi, esercitato da una holding, possa 
essere certamente inserito in uno dei programmi sociali che una società benefit deve 
perseguire per statuto. E’ peraltro interessante notare come da indagini su questi temi 
emerga che la sensibilità ai temi ESG aumenta in misura tangibile nelle imprese che 
intendono attrarre investitori e finanziatori.
E’ però inconfutabile che uno dei maggiori ostacoli ad intraprendere la strada della 
rendicontazione ambientale resta quella di dover sopportare importanti costi 
conseguenti all’inevitabile supporto di consulenti. Ne  conseguirebbe la constatazione 
secondo cui l’accentramento e il coordinamento del supporto tecnico, nel processo di 
rendicontazione, in capo a una  holding che svolga  tale attività in “assetto benefit” 
moltiplicherebbe i risultati in capo a tutte le partecipate. 
L’approccio alla quotazione di una holding benefit genererebbe pertanto  da subito non 

solo un vantaggio reputazionale ma anche benefici in termini di acquisizione di capitale 
di rischio sul mercato. La strada da percorrere è ancora tanta ma aumentare l’attenzione 
alla comunicazione della sostenibilità verso l’esterno e, in particolare, verso il mercato 
dei capitali non solo aumenterà l’attrattività dei capitali  ma anche gli incentivi allo 
sviluppo di sistemi di sustainability attraverso reporting semplici e accessibili, anche 
attraverso il supporto della holding benefit alla loro applicazione. 
In definitiva il connubio tra l’attività benefit, volta a una efficace profilazione delle PMI 
circa una accurata analisi dei rischi ESG, e il mercato dei capitali, potrà aumentare in 
modo sensibile le opportunità di dialogo  tra investitori e aziende investite volto a 
generare un percorso virtuoso per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di 
sostenibilità da rendicontare in modo sempre più efficace e accurato. Naturalmente, 
tenuto conto che tali percorsi richiedono non pochi impegni anche di tipo finanziario, 
tali obiettivi non potranno prescindere da incentivi fiscali dedicati soprattutto 
all’effetto moltiplicativo generato da società benefit quotate. E’ appena il caso di 
segnalare che fino a oggi alcun obiettivo benefit sia stato ancora agevolato sotto il 
profilo fiscale laddove l’incentivo scaduto il 31 dicembre 2021 andava a premiare le sole 
spese di costituzione di un società benefit, e quindi altra cosa rispetto all’attività 
benefit.

LA HOLDING PIR SPAC

4.1 Crescita delle PMI tramite SPAC e holding PIR 

Come noto, le SPAC sono una tipologia societaria introdotta in Italia nel 2010 attraverso 
la regolamentazione del mercato sulla base di impianti normativi derivanti da modelli 
americani e olandesi, attraverso cui si è standardizzato e disciplinato l’oggetto sociale, 
la durata e le caratteristiche di funzionamento di tali società. Tali prodotti sono stati 
apprezzati dalla comunità finanziaria ampliando la tipologie di forme d'investimento 
alternative per il mercato italiano e rappresentano una via di quotazione semplificata, 
più veloce e meno onerosa rispetto al processo tradizionale. Le SPAC si sono sviluppate 
in un contesto storico contraddistinto dalla contemporanea presenza di elevata 
liquidità in capo agli investitori e di iniziative governative volte allo sviluppo dei 
mercato dei capitali domestici. Fattore molto importante nel successo delle Spac in 
Italia è stata l’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) avvenuta con la 
legge finanziaria del 2016 e dei più recenti PIR “alternativi”.  Allo stesso modo, le SPAC 
hanno contribuito in modo rilevante nell’utilizzo dei PIR, in quanto, il tassello 
mancante per una piena affermazione dei Piani individuali di risparmio rimane nel 
numero di società che decidono di quotarsi a Piazza Affari. Infatti, mentre la raccolta 
cresce e l’interesse degli investitori aumenta, sono ancora poche le piccole e medie 
imprese che hanno fatto il grande passo verso la Borsa. Da questo punto di vista, le SPAC 
rappresentano lo strumento ideale per tutte quelle PMI che hanno raccolto capitali 

tramite PIR e, una volta terminato l’holding period, hanno la necessità di quotarsi. 
Nel contesto italiano, holding PIR e SPAC rappresentano due tipologie di investimento 
che possono essere utilizzati in modo complementare, in quanto il loro utilizzo 
congiunto permette di bilanciare i rischi e gli svantaggi che si riscontrano in entrambi 
gli strumenti. Riteniamo, perciò, che SPAC e holding PIR, siano destinati a sviluppare 
virtuose relazioni in ambito di investimenti a sostegno delle PMI. L’arrivo dei PIR ha 
canalizzato più risparmi verso le Pmi nazionali, stimolando orientamento a 
investimenti di medio periodo mentre le SPAC accompagnano le eccellenze italiane ai 
listini in un percorso di quotazione semplificato. Le PMI che ottengono finanziamenti di 
capitale tramite Piani individuali di risparmio potrebbero sfruttare il modello delle 
SPAC per una successiva quotazione. Dal lato degli investitori, i PIR offrono importanti 
agevolazioni fiscali condizionate ad un orizzonte d'investimento di cinque anni, mentre 
le SPAC consentono ai soci della holding PIR di indirizzare il proprio investimento verso 
società ancora fuori mercato ma che verranno portate successivamente alla quotazione.

4.2  Il percorso di quotazione della Pmi attraverso il passaggio per la holding  
PIR e da questa alla SPAC

Il modello italiano di SPAC non è riuscito ad affermarsi definitivamente specie perché la 
capacità di scelta delle società target non è stata conforme alle attese. I prezzi di 
acquisizione sono stati mediamente troppo elevati e in numerosi casi i rendimenti delle 
azioni delle SPAC risultanti dalle business combination sono stati molto penalizzati, 
senza contare che l’informativa preliminare sugli investimenti proposta ai potenziali 
sottoscrittori si è spesso basata su dati inaccurati. Ciò è avvenuto mentre New York e 
Amsterdam hanno lanciato modelli più semplici, trasparenti ed efficienti di SPAC 
considerati più attraenti di quelli italiani. Anche la dimensione e le caratteristiche dei 
mercati finanziari di quelle due piazze hanno offerto ai promotori possibilità più ampie 
di quelle della borsa italiana. In un simile contesto l’importanza degli obiettivi delle 
SPAC rimane immutata ma le loro potenzialità possono essere sfruttate al meglio solo 
aggiornando la loro struttura e tutelando i propri investitori meglio di quanto abbiano 
fatto finora. Da queste constatazioni si trae la conclusione che l’organismo SPAC in 
Italia non sia obsoleto bensì vada ottimizzato e adeguato ai tempi e al contesto, in 
considerazione del fatto che la concorrenza nel mercato finanziario è aumentata e che le 
imprese necessitano una la gamma più ampia di scelte di finanziamento.
Attraverso l’utilizzo del modello delle holding PIR, la PMI target oggetto di fusione 
viene già selezionata e valutata durante l’holding period. Perciò la costituzione e la 
quotazione della SPAC può essere disegnata e cucita con maggior precisione sulla target 
in modo da allinearsi con le sue esigenze e quelle dei soci. Uno schema trasparente e 
affidabile che permette ai soci della holding PIR di trasformarsi in investitori della PMI 
al termine dell’holding period e ai promotori di intraprendere un accurato processo di 
selezione e valutazione della target. La business combination viene già pre impostata 
prima della costituzione della SPAC, in modo tale da ridurre le problematiche quali 

l’incertezza dell’investimento e il rischio di recesso che caratterizzano il processo di 
quotazione tramite SPAC tradizionale. Tramite il percorso individuato viene proposto 
un modello di operazione finanziaria di massima trasparenza che consente agli 
investitori della SPAC di conoscere già la destinazione del proprio investimento e che 
rappresenta un nuovo modello di investimento in cui vengono integrati i vantaggi della 
SPAC tradizionale a quelli della raccolta di capitali PIR complaint. Contrastando di 
conseguenza le difficoltà riscontrate nelle SPAC tradizionali, apparse a volte troppo 
complesse e macchinose per il mercato, compromettendo le potenzialità di questo 
strumento. 

4.3 Il modello delle holding PIR SPAC o SPAC ibride

Nel disegno di crescita e quotazione delle PMI attraverso PIR e SPAC si potrebbero 
considerare due percorsi alternativi, entrambi finalizzati alla creazione di un modello 
innovativo di SPAC, adatto alle esigenze delle PMI, per un percorso virtuoso che 
successivamente all'holding period possa volta a quotare una delle aziende target verso 
le quali la holding PIR ha già investito in quote o azioni qualificate o non qualificate.
Alla luce di quanto già osservato una SPAC ben potrebbe essere oggetto di fusione 
inversa a favore di una holding PIR con lo scopo di quotare quest’ultima nella forma di 
holding di partecipazione e configurandosi come una sorta di SPAC ibrida. Potrebbe 
altresì avvenire che la SPAC si limiti ad acquistare una partecipazione sociale in una o 
più società bersaglio senza procedere alla ulteriore integrazione societaria, in tal modo 
la SPAC assume la natura di holding di partecipazioni quotata.
Oltre a poter essere intercettata quale azienda target da parte di una SPAC, la stessa 
holding PIR, potrebbe quotarsi nel segmento AIM trasformarsi in una SPAC con le 
peculiarità di una holding. I vantaggi del modello integrato di Holding PIR e SPAC 
deriverebbero dal consolidamento della governance adottata dalla holding attraverso 
l’adozione del voto plurimo non disgiunta dalla partecipazione di investitori evoluti, i 
quali potrebbero continuare l’investimento in conformità con le norme dei PIR oppure 
uscirne e continuare con un investimento classico. Il maggior interesse di questo 
percorso è legato  alla possibilità di poter gestire la holding PIR da quotare nella qualità 
di SPAC con il voto multiplo con lo scopo di gestire da subito un flottante adeguato. Il 
voto plurimo in questo caso ben garantirebbe i soci di minoranza poiché al momento in 
cui la società target si quoterà attraverso la fusione inversa scatterebbe 
immediatamente il diritto di recesso per i soci azionisti e quindi per ottenere 
automaticamente il realizzo dei propri risparmi. Una way out questa che insieme a tutta 
la filiera sosterrebbe un circolo virtuoso di alto profilo.
Attraverso il modello sopra citato, si prevedono, perciò, soluzioni di continuità per i soci 
che passano da risparmiatori a investitori, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ritrovarsi ad affrontare il recesso imprevisto di soci propensi a dismettere il proprio 
investimento. Il percorso virtuoso proverrebbe dall'impegno della filiera che nella 
trasformazione da risparmiatore a investitore indirizza quest'ultimo verso società 

emittenti con adeguato impulso espansivo. In una prima fase con lo scopo di ottenere i 
vantaggi fiscali e in una seconda fase per ottenere anche l'opportunità di collocare e 
ottenere non solo azioni quotate ma anche warrant sulla target acquisita a seguito di  
fusione inversa. 

4.4 Quotazione di SPAC che effettuano più acquisizioni di società e altri fine tunings
AVVISO N. 24579 BORSA ITALIANA

In aiuto alle proposte di cui ai paragrafi precedenti arriverebbe anche l’avviso N. 24579 
di Borsa Italiana, in particolare, il paragrafo sulla quotazione di SPAC che effettuano più 
acquisizioni di società. Generalmente, una SPAC si estingue nel momento di 
completamento della business combination in quanto, avendo come unico obiettivo la 
quotazione della target, termina la sua utilità. La modifica introdotta dall’avviso N. 
24579 chiarisce espressamente che è fatta salva la possibilità che la SPAC, una volta 
proceduto con la distribuzione o la scissione relative alla società o all’attività acquisita, 
di poter continuare a operare come SPAC al fine di poter porre in essere eventuali 
successive singole operazioni secondo lo schema tradizionale di funzionamento della 
SPAC, rientrando nuovamente nella definizione regolamentare laddove ne soddisfi le 
condizioni iniziali. Nel caso in cui si registri un’eccedenza di capitale raccolto rispetto al 
costo dell’operazione di acquisizione della target, tramite un’operazione di scissione 
della cassa in eccesso e la creazione di una società priva di attività operative, potrebbe 
esserci la rinascita della SPAC che successivamente intraprenderà un’ulteriore 
operazione. La società nata dalla scissione si configurerebbe automaticamente come 
SPAC in quanto società vuota dotata unicamente di risorse finanziarie e quotata tramite 
direct listing. 
Si modifica altresì la disposizione che prevede, nel caso di mancata acquisizione entro i 
24 mesi, la possibilità di proroga del termine di 36 mesi per effettuare uno o più 
investimenti significativi, specificando la necessità di preventiva approvazione della 
suddetta proroga da parte degli azionisti in occasione della prima assemblea dei soci 
utile prima della scadenza del termine. A tutela degli investitori e in un’ottica di 
standardizzazione, si precisa, altresì, che in caso di proroga, lo statuto non deve 
contenere disposizioni che escludano il diritto di recedere per i soci che non hanno 
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. In 
coerenza con la prassi applicativa, si è colta l’occasione per standardizzare un elemento 
fondante della prassi delle SPAC prevedendo espressamente che l’investimento della 
SPAC sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. Si esplicita inoltre nel 
testo regolamentare l’acronimo SPAC anche in considerazione della standardizzazione 
del prodotto sia a livello nazionale che internazionale. Si modificano in un’ottica di 
semplificazione le informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei 
risultati dell’offerta contenute nell’Allegato 2 della Sezione IA.3 delle Istruzioni. Infine, 
per le SPAC richiedenti l’ammissione presso il segmento professionale del mercato 
MIV, laddove l’emittente si avvalga della procedura di distribuzione diretta di cui all’art. 

2.4.3 comma 7 si precisa che l’emittente non sarà tenuto a comunicare a Borsa Italiana i 
risultati dell’offerta previsti ai sensi dell’Allegato 2 ma dovrà comunicare a Borsa 
Italiana il solo dato relativo al quantitativo collocato.

4.5 Requisiti e ruolo dei promotori di una SPAC generata dalla quotazione di 
una holding PIR

I requisiti professionali e di reputazione richiesti ai soci promotori di una SPAC, capaci 
di attrarre investimenti soprattutto tenuto conto della mancanza di una azienda target 
al momento del conferimento di capitali,  dopo l’appartenenza per almeno un 
quinquennio al board della holding PIR sarebbero direttamente acquisiti dall’organo 
esecutivo di quest’ultimo ente. Ne conseguirebbe una importante  apertura verso il 
lancio di SPAC ad opera di promotori i cui requisiti professionali e di reputazione 
sarebbero acquisiti sul campo proprio attraverso la gestione di una holding da 
trasformare successivamente in SPAC. Andrebbe peraltro valutato come nella 
trasformazione da holding in SPAC  una parte dei capitali sia stata già acquisita e quindi 
la  forza gravitazionale di attrazione che i soci promotori di una SPAC classica 
dovrebbero esercitare non avrebbe più alcuna ragion d’essere. La normale 
velocizzazione della quotazione della SPAC e di conseguenza della target potrebbe 
essere vista come meno garantista rispetto all’ IPO di una holding (PIR o non PIR che già 
partecipa in una o più società future  target.
Anche in considerazione del fatto che se da un lato le SPAC offrono un'opzione 
aggiuntiva per la raccolta di capitali e la quotazione per le società private, e creano un 
vantaggio sia agli investitori che agli emittenti tuttavia, citando gli scarsi rendimenti 
post-fusione, vengono spesso sollevate critiche in merito al problema di 
disallineamento degli incentivi tra sponsor SPAC e investitori creato dal fatto che uno 
sponsor non riceve alcun guadagno se una fusione non viene completata. A fronte dei 
molteplici vantaggi di questo strumento, quindi, è innegabile che il modello delle SPAC 
presenta alcune criticità legate all’individuazione e valutazione della target, oltre al 
diritto di recesso e al sistema di incentivi. Il mercato conosce ormai il fenomeno e vi 
guarda con maggior fiducia, ma vi è chiaramente un tema legato alle business 
combination e, nello specifico, all’abbinamento tra il veicolo e la società con cui 
fondersi per essere portata in quotazione.  

4.6 Il diritto di recesso nelle SPAC

Il diritto di recesso degli azionisti gioca un ruolo centrale nella struttura di governance 
di SPAC. Una delle peculiarità del modello SPAC risiede, infatti, nella possibilità data agli 
azionisti di recedere le proprie quote e recuperare l’investimento. Il socio può esercitare 
il diritto di recesso e ottenere restituzione del capitale investito nel caso in cui, durante 
la delibera dell’assemblea sulla business combination, decida di non approvare la 

suddetta operazione societaria. Nel caso di mancata approvazione della delibera da 
parte di un certo numero di soci, il consiglio di amministrazione dovrà individuare una 
nuova società target; tale ricerca, peraltro, deve avvenire entro il (breve) termine di 
durata della SPAC. In caso di mancata realizzazione della business combination, la SPAC 
si scioglie, con conseguente restituzione dei fondi mantenuti segregati, che vengono 
rimborsati pro quota ai soci. Nel caso di approvazione della delibera, invece, si realizza 
l’operazione rilevante, ma il socio che non abbia concorso all’approvazione della 
delibera ha il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso è uno degli aspetti più 
rilevanti e delicati dell’istituto della SPAC, in quanto, se da un lato rappresenta il 
principale fattore di riduzione del rischio per l’azionista, dall’altro, l’esercizio dello 
stesso comporta una diminuzione del capitale della SPAC da investire nell’acquisizione 
e, conseguentemente, il rischio di non poter realizzare l’operazione rilevante per 
mancanza dei fondi necessari. Risulta necessario evidenziare come il diritto di recedere 
le quote e ottenere la restituzione del capitale investito rappresenti un vantaggio 
significativo in termini di riduzione del rischio, tuttavia, il socio che recede e esce 
dall’investimento, intenzionalmente o meno, dovrà comunque sostenere un costo 
opportunità proporzionale all'ammontare di capitale investito e al periodo di tempo 
intercorso dal momento di sottoscrizione delle quote della SPAC e l’eventuale 
restituzione. Nel caso in cui, terminato il tempo previsto per portare a termine 
l’operazione, gli amministratori della SPAC non fossero riusciti a portare a termine 
un’acquisizione, il socio avrebbe vincolato il proprio capitale per 24 o in alcuni casi 36 
mesi senza poter reinvestire in altre opportunità di mercato. 
La struttura economica di una SPAC crea un conflitto intrinseco tra sponsor e gli 
azionisti pubblici della SPAC in due modi correlati. In primo luogo, se la SPAC non si 
fonde entro i 24 mesi gli sponsor devono procedere alla liquidazione, in questo caso 
l’amministrazione non ottiene nulla e il denaro che la SPAC detiene in fiducia, viene 
restituito agli azionisti a meno che non si trovi un'altra opportunità di fusione prima 
che scada il tempo. Se i costi da sostenere per effettuare la fusione saranno minori del 
prezzo di liquidazione, lo sponsor favorirà la business combination anche ad un valore 
decrescente, tuttavia i soci preferiranno quasi sempre la liquidazione piuttosto che 
investire in un progetto poco redditizio. Gli sponsor del progetto, perciò, per evitare di 
liquidare la SPAC e restituire il capitale sottoscritto agli azionisti in caso di mancata 
acquisizione, potrebbero convincere i soci a votare in favore di un’acquisizione di una 
società poco profittevole o in generale di una società valutata al di sotto degli standard 
prefissati che andrebbero a generare rendimenti molto al di sotto delle aspettative. Si 
può evidenziare, inoltre, come vi sia un corpus molto ampio di studi accademici in 
materia che confermano come le performance delle operazioni concluse in prossimità 
della scadenza siano quelle meno vantaggiose. La recente volatilità che ha 
caratterizzato i mercati finanziari domestici ed internazionali negli ultimi anni ha 
accentuato le difficoltà nella gestione delle partecipazioni di società target da parte dei 
fondi di investimento costituiti sotto forma di SPAC, ciò ha causato il deprezzamento 
delle azioni e performance negative dal momento della quotazione della SPAC. Le SPAC 
hanno dovuto fronteggiare l’esercizio del riscatto anticipato dei sottoscrittori e un 

aumento dei recessi in sede di approvazione del progetto di fusione legato ad una 
maggiore selettività nella valutazione della target. 

4.7 Individuazione, valutazione e acquisizione della società target nelle SPAC: 
il percorso virtuoso attraverso la holding PIR

Come detto nei paragrafi precedenti, l’incertezza iniziale per i soci che non conoscono 
l'oggetto del loro investimento e si affidano completamente al giudizio dei promotori, 
aumenta il rischio che venga esercitato il diritto di recesso nel caso in cui gli sponsor 
non riescano ad effettuare l’acquisizione di una società target adeguata alle aspettative 
dei soci o agli standard valutativi prefissati. In relazione all'identificazione della target 
è necessario evidenziare che la ricerca della società si avvia dal momento di quotazione 
della SPAC e raccolta del capitale e l'acquisizione deve essere completata entro un 
determinato periodo che va dai 24 ai 36 mesi dall’IPO, denominato SPAC period. Come 
già visto nel precedente paragrafo, l’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un 
lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della 
società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire 
agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati.
Tali problematiche si riscontrano come principali cause di rescissione dei soci, con la 
conseguente liquidazione della SPAC e fallimento dell’operazione, e di errori di 
valutazione dei fondamentali della target acquisita che portano a performance inferiori 
o addirittura negative per gli azionisti. Risulta necessario anche considerare, in sede di 
approvazione della business combination, l’obbligo di predisporre una 
documentazione dettagliata per la valutazione della target da rendere agli azionisti 
della SPAC come strumento di analisi dell’operazione. La divulgazione pubblica di 
questo pacchetto di informazioni, in un momento di incertezza come quello 
antecedente alla convocazione dell’assemblea, costituisce un potenziale rischio per la 
target e suoi soci che, in caso di mancata approvazione dell’operazione da parte degli 
azionisti,in quanto avrebbero inutilmente reso accessibili informazioni 
economico-finanziarie sensibili sul proprio business. Di fatto, il momento più delicato 
nella gestione del rapporto con gli investitori non è quello della IPO della SPAC ma della 
business combination che rappresenta la vera “IPO” in quanto è allora che l’azionista 
decide se ritirare l’investimento o diventare socio della quotanda. Risulta, perciò, di 
particolare importanza ripensare all’impostazione delle SPAC andando a correggere 
alcune caratteristiche dell’operazione. L’instaurazione di un percorso virtuoso iniziato 
con la costituzione di una holding PIR successivamente portata a quotazione tramite 
SPAC al termine dell’holding period, potrebbe essere una soluzione valida per rendere 
più affidabile l’intero processo di individuazione e valutazione di un’adeguata società 
target nella quale la holding detiene già partecipazioni e assicurare gli extra rendimenti 
necessari per far si che l’investimento crei valore a lungo termine per gli azionisti.

4.8 Il ruolo dei warrant nella holding PIR SPAC 

Uno degli aspetti che più caratterizza il processo di quotazione delle SPAC è la tipologia 
di strumenti offerta al pubblico in sede di IPO. Normalmente, infatti, vengono collocate 
sul mercato le c.d. Unit, ossia titoli composti da azioni e uno o più warrant. I warrants 
sono strumenti finanziari che permettono ai soci e ai promotori della SPAC di acquisire 
i titoli dell’azienda target a un prezzo fisso e scontato una volta completata la business 
combination e la quotazione della target. Anche gli stessi sponsor perciò sono 
remunerati  attraverso warrant di sottoscrizione di azioni ordinarie a condizioni 
particolarmente vantaggiose, o azioni speciali, con rapporti di conversione solo al 
momento della business combination. Per l’investitore di una SPAC il warrant, invece, 
rappresenta un'opzione call su un titolo sconosciuto al momento della sottoscrizione. 
Nella maggior parte dei casi il riscatto dei warrant può essere effettuato nel momento in 
cui viene conclusa la fusione o in un periodo successivo, di solito 30 giorni dopo. Questo 
strumento viene quindi utilizzato come un incentivo per i soci nel votare a favore della 
business combination, così da poter convertire i warrant in azioni della società ad un 
prezzo scontato.Tuttavia, i detentori di quote possono conservare (o vendere) i loro 
warrant anche quando esercitano il diritto di recesso le loro azioni. A complicare 
ulteriormente le cose vi è il fatto che le SPAC possono prevedere un’ampia varietà di 
tipologie di warrant in merito al loro rimborso, al diritto di voto e ad altri diritti, che 
creano ulteriori variazioni nella governance e nei diritti di proprietà. A causa di queste 
variazioni, le strutture patrimoniali delle SPAC sono più complesse rispetto ad una IPO 
convenzionale. Nel modello di Holding PIR SPAC, lo strumento del warrant 
manterrebbe la sua funzione di incentivo in contesto, tuttavia, privo di eccessivi 
disallineamenti di interessi tra amministratori e soci, e caratterizzato da una maggiore 
affidabilità nella valutazione della target. Come già evidenziato in precedenza, infatti, 
in una SPAC tradizionale, gli amministratori, per le ragioni già esposte, potrebbero 
utilizzare lo strumento dei warrant per incentivare i soci a votare in favore di 
un’acquisizione con rendimenti post-operazione ridotti, che non giustificano il 
vantaggio ottenuto dal riscatto dei warrant.

LA TRASFORMAZIONE DEI CREDITI IN 
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE 
QUOTATE

5.1 La deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle perdite su 
partecipazioni acquisite attraverso la trasformazione dei crediti.

La normativa ATAD confluita nel Decreto Legislativo 142/18 ha qualificato, sotto il 
profilo fiscale, ma, per certi versi, anche di terminologia finanziaria, sia gli intermediari 

finanziari sia le società di partecipazione finanziaria e, di conseguenza, esteso 
l’applicabilità dell’articolo 113 del TUIR, riservato prima al solo comparto bancario, a 
tutti gli intermediari finanziari. Questo articolo rende possibile la trasformazione di 
crediti finanziari e commerciali in azioni o quote della società debitrice consentendo la 
deduzione delle perdite su partecipazioni esattamente come sarebbe avvenuto se tale 
posta riguardasse ancora un credito anche a trasformazione avvenuta. Fortemente 
voluta dal comparto bancario questa norma non ha però avuto grande successo. 
Andrebbe  tuttavia considerato che la fluidità offerta da una operazione posta in essere 
sfruttando questa disposizione del TUIR  potrebbe prendere vigore e generare 
opportunità anche ai fini di un aumento del numero delle IPO laddove fosse integrata, 
snellita nonché estesa alle società di partecipazione finanziaria e quindi al comparto 
delle holding e delle merchant bank. La possibilità di generare una asimmetria fiscale di 
vantaggio offrendo la possibilità di dedurre le eventuali minusvalenze conseguite a 
seguito della conversione di crediti in partecipazioni sociali rappresenterebbe un 
ammortizzatore volto ad attenuare i rischi di una operazione particolare in cui una 
operazione di finanziamento verso una società, anche  appartenente alla propria filiera, 
sia in futuro trasformata in una operazione in equity attraverso la conversione di 
capitale di debito in capitale di rischio.  
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica alle  partecipazioni acquisite nell’ambito  
degli interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Premesso che l’ambito di 
applicazione ben potrebbe essere esteso verso le aziende debitrici a qualsiasi titolo e 
senza lacci e lacciuoli che riconducono a una ridondante e vischiosa  disposizione che 
richiede anche un interpello,   non sarebbe superfluo affrontare proprio la fattispecie, 
già presente nella disposizione, circa il riferimento alla temporanea difficoltà 
finanziaria poiché il percorso di superamento della condizione di temporanea difficoltà 
per raggiungere anche una ipotetica IPO  in alcuni casi potrebbe risolvere il problema 
della continuità e del mantenimento dell’occupazione di aziende anche di interesse 
nazionale. Naturalmente l’incentivo sarebbe rappresentato proprio dalla possibilità di 
dedurre minusvalenze anche temporanee. Al fine di rendere maggiormente chiaro 
questo percorso la scrivente segnala anche la risposta n. 866 del 28 dicembre 2021 
fornita dall’Agenzia delle Entrate dove, nella fattispecie, la conversione dei crediti in 
azioni ha  riguardato  una società quotata che ha assegnato alle banche  creditrici azioni 
di nuova emissione provenienti da un aumento di capitale offerto in opzione, agli 
istituti bancari istanti,  dopo aver sottoscritto un piano di risanamento generando di 
conseguenza anche un aumento di flottante.
L’ipotesi dunque di estendere anche alle holding ex articolo 162 bis l’opportunità di 
gestire questo ammortizzatore avrebbe il risultato di poter non solo generare nuove IPO 
ma anche un tangibile aumento del flottante di emittenti già quotate nelle quali la 
conversione dei debiti in partecipazioni azionarie potrebbe assicurare sia il 
risanamento che la continuità aziendale e occupazionale.

INVESTITORI IN PIR DA QUALIFICARE QUALI 
INVESTITORI “A SUPPORTO DELLE PMI” SECONDO 
IL REGOLAMENTO CONSOB N. 21259 DEL 6 
FEBBRAIO 2020

6.1 La rivisitazione dei criteri per la qualificazione degli investitori retail a 
supporto delle PMI

Uno strumento particolarmente efficace che possa semplificare e, soprattutto, 
alimentare un maggior incontro tra la domanda e l’offerta di titoli quotati è la 
rivisitazione del concetto di investitori professionali su richiesta. I clienti possono, 
infatti, richiedere un certificato al proprio intermediario o banca che attesti il possesso 
di tale qualifica. 
In tal senso, sarebbe opportuno privilegiare aspetti qualitativi rispetto a misure 
quantitative, come, per esempio, il curriculum in tema di investimenti dell’investitore, 
prendendo, dunque, in considerazione la sua formazione finanziaria circa i rischi di un 
investimento piuttosto che considerare solo tre requisiti previsti dall’attuale disciplina. 
Quest’ultima, infatti, prevede il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti: 
effettuazione di un minimo di operazioni di dimensioni significative sul mercato di 
riferimento in un determinato periodo, un valore minimo del portafoglio di strumenti 
finanziari del cliente ed una posizione professionale ricoperta da parte del cliente 
all’interno del settore finanziario per almeno un anno che gli abbia consentito, dunque, 
di apprendere quanto necessario.  
Tra i tre precedenti requisiti, pertanto, quello che risulta essere maggiormente in linea 
con la nostra visione è l’ultimo citato. Infatti, ricoprire un ruolo nel settore finanziario 
per almeno un anno che permetta di acquisire le competenze necessarie per uno 
specifico investimento è certamente più significativo rispetto agli altri due. Con quanto 
appena detto, l’obiettivo non è certamente quello di sminuire l’importanza del valore 
del portafoglio del cliente o il numero minimo di operazioni effettuate negli ultimi mesi, 
in quanto queste ultime risulterebbero comunque rilevanti nella valutazione del profilo 
di un investitore e, soprattutto, indicative della professionalità di un individuo in 
materia. Piuttosto, crediamo risulti essere maggiormente idoneo ed efficace dare 
priorità alla formazione dell’individuo, sia scolastica che extra scolastica, in tema di 
investimenti e di conoscenza dei principi di funzionamento dei mercati finanziari. 
E’ appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell’attuale normativa, la certificazione di 
investitore professionale su richiesta può essere richiesta solo con riferimento ai servizi 
di investimento al settore dell’equity crowdfunding, al fine di potere continuare a 
rispettare le tipiche tutele previste per il “consumatore medio” con riguardo agli 
ulteriori servizi prestati in proprio favore dalla banca o dall’intermediario.
Nonostante il restringimento della disciplina relativa a tali investimenti soltanto 
all’interno dell’equity crowdfunding, altra considerazione da effettuare è che la qualifi-
ca di investitore professionale su richiesta dovrebbe essere sollecitata esclusivamente 

con riferimento a specifiche azioni cui la domanda richiede la presenza del requisito di 
professionalità da parte dell'individuo, escludendo, pertanto, la sua estensione a tutti 
gli investimenti in oggetto. 
Questa visione si pone lo scopo di poter inserire una linea di demarcazione tra quegli 
investimenti effettuati in alcuni settori o aziende caratterizzati da un maggior rischio 
rispetto all’investimento in toto del portafoglio in altri settori in cui il rischio risulta 
essere inferiore. Alla luce di ciò, comunque, il portafoglio dovrebbe continuare a rispet-
tare tutti gli standard previsti e mantenere le garanzie poste in essere per gli operatori 
retail. 

Altra novità che merita attenzione è la definizione di investitori a supporto delle piccole 
e medie imprese, categoria introdotta appositamente dal Regolamento con l’art. 24, 
comma 2, secondo il quale si definisce investitore a supporto delle PMI il soggetto 
persona fisica o giuridica avente un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclu-
si i depositi in contante, superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei 
seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel 
capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei 
quali per un importo almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);  aver ricoperto, 
per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie impre-
se diverse dalla società offerente. 

Alla luce della definizione appena riportata circa gli investitori a supporto delle PMI, è 
appena il caso di evidenziare come questa si adatti anche alla disciplina delle holding 
PIR e ciò in virtù della condivisione dell’obiettivo che si pongono i piani di investimento, 
ossia quello di agevolare le piccole e medie imprese italiane nella raccolta di capitale, 
senza dover ricorrere a istituti bancari, sostenendo altresì la loro quotazione sui mercati 
finanziari. 
Pertanto, traslare tale categoria di investitori all’interno della disciplina dei Piani Indi-
viduali di Risparmio, potrebbe rappresentare un’ulteriore garanzia a supporto di quelle 
PMI intimorite dall’apertura della loro società a soggetti estranei ed esterni a 
quest’ultima, vista la contestuale presenza di investitori professionali e, dunque, atten-
ti conoscitori del settore e del funzionamento dei mercati.
Inoltre, è proprio in tale circostanza che può essere compresa l’importanza e la centra-
lità dell’utilizzo del voto plurimo all’interno dell’assetto societario. Infatti, come detto 
precedentemente, questo permette di stabilizzare la governance della società offrendo, 
contestualmente, maggiore garanzia agli investitori e attraendo così i suddetti investi-
tori professionali. 
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6.1 La rivisitazione dei criteri per la qualificazione degli investitori retail a 
supporto delle PMI

Uno strumento particolarmente efficace che possa semplificare e, soprattutto, 
alimentare un maggior incontro tra la domanda e l’offerta di titoli quotati è la 
rivisitazione del concetto di investitori professionali su richiesta. I clienti possono, 
infatti, richiedere un certificato al proprio intermediario o banca che attesti il possesso 
di tale qualifica. 
In tal senso, sarebbe opportuno privilegiare aspetti qualitativi rispetto a misure 
quantitative, come, per esempio, il curriculum in tema di investimenti dell’investitore, 
prendendo, dunque, in considerazione la sua formazione finanziaria circa i rischi di un 
investimento piuttosto che considerare solo tre requisiti previsti dall’attuale disciplina. 
Quest’ultima, infatti, prevede il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti: 
effettuazione di un minimo di operazioni di dimensioni significative sul mercato di 
riferimento in un determinato periodo, un valore minimo del portafoglio di strumenti 
finanziari del cliente ed una posizione professionale ricoperta da parte del cliente 
all’interno del settore finanziario per almeno un anno che gli abbia consentito, dunque, 
di apprendere quanto necessario.  
Tra i tre precedenti requisiti, pertanto, quello che risulta essere maggiormente in linea 
con la nostra visione è l’ultimo citato. Infatti, ricoprire un ruolo nel settore finanziario 
per almeno un anno che permetta di acquisire le competenze necessarie per uno 
specifico investimento è certamente più significativo rispetto agli altri due. Con quanto 
appena detto, l’obiettivo non è certamente quello di sminuire l’importanza del valore 
del portafoglio del cliente o il numero minimo di operazioni effettuate negli ultimi mesi, 
in quanto queste ultime risulterebbero comunque rilevanti nella valutazione del profilo 
di un investitore e, soprattutto, indicative della professionalità di un individuo in 
materia. Piuttosto, crediamo risulti essere maggiormente idoneo ed efficace dare 
priorità alla formazione dell’individuo, sia scolastica che extra scolastica, in tema di 
investimenti e di conoscenza dei principi di funzionamento dei mercati finanziari. 
E’ appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell’attuale normativa, la certificazione di 
investitore professionale su richiesta può essere richiesta solo con riferimento ai servizi 
di investimento al settore dell’equity crowdfunding, al fine di potere continuare a 
rispettare le tipiche tutele previste per il “consumatore medio” con riguardo agli 
ulteriori servizi prestati in proprio favore dalla banca o dall’intermediario.
Nonostante il restringimento della disciplina relativa a tali investimenti soltanto 
all’interno dell’equity crowdfunding, altra considerazione da effettuare è che la qualifi-
ca di investitore professionale su richiesta dovrebbe essere sollecitata esclusivamente 

con riferimento a specifiche azioni cui la domanda richiede la presenza del requisito di 
professionalità da parte dell'individuo, escludendo, pertanto, la sua estensione a tutti 
gli investimenti in oggetto. 
Questa visione si pone lo scopo di poter inserire una linea di demarcazione tra quegli 
investimenti effettuati in alcuni settori o aziende caratterizzati da un maggior rischio 
rispetto all’investimento in toto del portafoglio in altri settori in cui il rischio risulta 
essere inferiore. Alla luce di ciò, comunque, il portafoglio dovrebbe continuare a rispet-
tare tutti gli standard previsti e mantenere le garanzie poste in essere per gli operatori 
retail. 

Altra novità che merita attenzione è la definizione di investitori a supporto delle piccole 
e medie imprese, categoria introdotta appositamente dal Regolamento con l’art. 24, 
comma 2, secondo il quale si definisce investitore a supporto delle PMI il soggetto 
persona fisica o giuridica avente un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclu-
si i depositi in contante, superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei 
seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel 
capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei 
quali per un importo almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);  aver ricoperto, 
per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie impre-
se diverse dalla società offerente. 

Alla luce della definizione appena riportata circa gli investitori a supporto delle PMI, è 
appena il caso di evidenziare come questa si adatti anche alla disciplina delle holding 
PIR e ciò in virtù della condivisione dell’obiettivo che si pongono i piani di investimento, 
ossia quello di agevolare le piccole e medie imprese italiane nella raccolta di capitale, 
senza dover ricorrere a istituti bancari, sostenendo altresì la loro quotazione sui mercati 
finanziari. 
Pertanto, traslare tale categoria di investitori all’interno della disciplina dei Piani Indi-
viduali di Risparmio, potrebbe rappresentare un’ulteriore garanzia a supporto di quelle 
PMI intimorite dall’apertura della loro società a soggetti estranei ed esterni a 
quest’ultima, vista la contestuale presenza di investitori professionali e, dunque, atten-
ti conoscitori del settore e del funzionamento dei mercati.
Inoltre, è proprio in tale circostanza che può essere compresa l’importanza e la centra-
lità dell’utilizzo del voto plurimo all’interno dell’assetto societario. Infatti, come detto 
precedentemente, questo permette di stabilizzare la governance della società offrendo, 
contestualmente, maggiore garanzia agli investitori e attraendo così i suddetti investi-
tori professionali. 



Sede Legale
Piazza del Duomo, 20 - 20122 Milano
P.IVA - Cod. Fiscale: 12941470150

Sede Operativa
Via San Marino, 12 - 00198 Roma
Tel: 06 8417482  - Fax: 06 8549249

www.assoholding.it
mail@assoholding.it 

INVESTITORI IN PIR DA QUALIFICARE QUALI 
INVESTITORI “A SUPPORTO DELLE PMI” SECONDO 
IL REGOLAMENTO CONSOB N. 21259 DEL 6 
FEBBRAIO 2020

6.1 La rivisitazione dei criteri per la qualificazione degli investitori retail a 
supporto delle PMI

Uno strumento particolarmente efficace che possa semplificare e, soprattutto, 
alimentare un maggior incontro tra la domanda e l’offerta di titoli quotati è la 
rivisitazione del concetto di investitori professionali su richiesta. I clienti possono, 
infatti, richiedere un certificato al proprio intermediario o banca che attesti il possesso 
di tale qualifica. 
In tal senso, sarebbe opportuno privilegiare aspetti qualitativi rispetto a misure 
quantitative, come, per esempio, il curriculum in tema di investimenti dell’investitore, 
prendendo, dunque, in considerazione la sua formazione finanziaria circa i rischi di un 
investimento piuttosto che considerare solo tre requisiti previsti dall’attuale disciplina. 
Quest’ultima, infatti, prevede il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti: 
effettuazione di un minimo di operazioni di dimensioni significative sul mercato di 
riferimento in un determinato periodo, un valore minimo del portafoglio di strumenti 
finanziari del cliente ed una posizione professionale ricoperta da parte del cliente 
all’interno del settore finanziario per almeno un anno che gli abbia consentito, dunque, 
di apprendere quanto necessario.  
Tra i tre precedenti requisiti, pertanto, quello che risulta essere maggiormente in linea 
con la nostra visione è l’ultimo citato. Infatti, ricoprire un ruolo nel settore finanziario 
per almeno un anno che permetta di acquisire le competenze necessarie per uno 
specifico investimento è certamente più significativo rispetto agli altri due. Con quanto 
appena detto, l’obiettivo non è certamente quello di sminuire l’importanza del valore 
del portafoglio del cliente o il numero minimo di operazioni effettuate negli ultimi mesi, 
in quanto queste ultime risulterebbero comunque rilevanti nella valutazione del profilo 
di un investitore e, soprattutto, indicative della professionalità di un individuo in 
materia. Piuttosto, crediamo risulti essere maggiormente idoneo ed efficace dare 
priorità alla formazione dell’individuo, sia scolastica che extra scolastica, in tema di 
investimenti e di conoscenza dei principi di funzionamento dei mercati finanziari. 
E’ appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell’attuale normativa, la certificazione di 
investitore professionale su richiesta può essere richiesta solo con riferimento ai servizi 
di investimento al settore dell’equity crowdfunding, al fine di potere continuare a 
rispettare le tipiche tutele previste per il “consumatore medio” con riguardo agli 
ulteriori servizi prestati in proprio favore dalla banca o dall’intermediario.
Nonostante il restringimento della disciplina relativa a tali investimenti soltanto 
all’interno dell’equity crowdfunding, altra considerazione da effettuare è che la qualifi-
ca di investitore professionale su richiesta dovrebbe essere sollecitata esclusivamente 

con riferimento a specifiche azioni cui la domanda richiede la presenza del requisito di 
professionalità da parte dell'individuo, escludendo, pertanto, la sua estensione a tutti 
gli investimenti in oggetto. 
Questa visione si pone lo scopo di poter inserire una linea di demarcazione tra quegli 
investimenti effettuati in alcuni settori o aziende caratterizzati da un maggior rischio 
rispetto all’investimento in toto del portafoglio in altri settori in cui il rischio risulta 
essere inferiore. Alla luce di ciò, comunque, il portafoglio dovrebbe continuare a rispet-
tare tutti gli standard previsti e mantenere le garanzie poste in essere per gli operatori 
retail. 

Altra novità che merita attenzione è la definizione di investitori a supporto delle piccole 
e medie imprese, categoria introdotta appositamente dal Regolamento con l’art. 24, 
comma 2, secondo il quale si definisce investitore a supporto delle PMI il soggetto 
persona fisica o giuridica avente un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclu-
si i depositi in contante, superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei 
seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel 
capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei 
quali per un importo almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);  aver ricoperto, 
per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie impre-
se diverse dalla società offerente. 

Alla luce della definizione appena riportata circa gli investitori a supporto delle PMI, è 
appena il caso di evidenziare come questa si adatti anche alla disciplina delle holding 
PIR e ciò in virtù della condivisione dell’obiettivo che si pongono i piani di investimento, 
ossia quello di agevolare le piccole e medie imprese italiane nella raccolta di capitale, 
senza dover ricorrere a istituti bancari, sostenendo altresì la loro quotazione sui mercati 
finanziari. 
Pertanto, traslare tale categoria di investitori all’interno della disciplina dei Piani Indi-
viduali di Risparmio, potrebbe rappresentare un’ulteriore garanzia a supporto di quelle 
PMI intimorite dall’apertura della loro società a soggetti estranei ed esterni a 
quest’ultima, vista la contestuale presenza di investitori professionali e, dunque, atten-
ti conoscitori del settore e del funzionamento dei mercati.
Inoltre, è proprio in tale circostanza che può essere compresa l’importanza e la centra-
lità dell’utilizzo del voto plurimo all’interno dell’assetto societario. Infatti, come detto 
precedentemente, questo permette di stabilizzare la governance della società offrendo, 
contestualmente, maggiore garanzia agli investitori e attraendo così i suddetti investi-
tori professionali. 


