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    COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 

 

I dipendenti di Spotlight srl comprano l’azienda con un Workers Buy Out  

 

Il Tribunale di Milano ha omologato il concordato di Spotlight srl, primario produttore di fari per 

teatri ed architettura, nell’ambito del quale l’azienda è stata acquistata da una cooperativa costituita 

dai dipendenti. 

Il Workers Buy Out (WBO) è uno strumento virtuoso che fa gli interessi di tutti gli stakeholders: 

dei dipendenti che salvano la loro azienda ed il proprio lavoro, dei creditori perché beneficiano dei 

maggiori valori di realizzo degli attivi nell’ambito di un piano che salvaguardia la continuità 

aziendale, degli azionisti che trovano un sostegno su cui poggiare un concordato in continuità. 

Tutto questo ha anche un bellissimo risvolto umano: un gruppo di dipendenti che si rimbocca le 

maniche, trova il coraggio di investire risorse proprie e prende in mano le redini della propria 

azienda. 

La cooperativa ha beneficiato dei fondi messi a disposizione dalla Legge Marcora e gestiti da 

Cooperazione Finanza Imprese, investitore istituzionale partecipato dal MiSE e specializzato nelle 

operazioni di WBO, nonchè dell’investimento di Fondosviluppo, il fondo mutualistico per la 

promozione della cooperazione di Confcooperative. 

L’operazione è stata condotta con il sostegno manageriale di TIM Management, che ha 

accompagnato la società fin dall’inizio del processo di ristrutturazione, e di Eureka centro servizi 

aziendali di Confcooperative Insubria. 

Advisors dell’operazione sono stati gli avv. Filippo Canepa e Maurizio Zonca dello studio Osborne 

Clarke e Gabriele Tosi, noto commercialista di Busto Arsizio. 

 

 

 

 

 

 

Milano, 20.7.2020 
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