
22 Venerdì 8 Novembre 2013 

di Stefania Peveraro
 

V
ale già 500 milioni di eu-
ro il mercato delle Spac 
in Italia in termini di rac-
colta di capitali, tra vei-

coli già lanciati e veicoli che 
stanno scaldando i motori. Le 
Special Purpose Acquisition 
Company sono società di inve-
stimento strutturate nella for-
ma che gli anglosassoni chia-
mano blank check o assegno in 
bianco, che raccoglie capitale 
con un’ipo in borsa e ha poi 
tempo due anni per individuare 
una società target non quotata 
di cui acquisire una minoran-
za significativa (in genere un 
30-35%) con il via libera degli 
investitori della stessa Spac. A 
quel punto scatta la cosiddetta 
business combination, cioè la 
fusione inversa della società 
target nella Spac, con la target 
che si trova così automatica-
mente quotata in borsa. E se 
qualcuno degli investitori della 
Spac non è d’accordo con la 
business combination proposta, 
può tranquillamente recedere 
dall’investimento nella Spac, 
lasciando sul tavolo solo una 
piccola quota (in genere l’1%) 
a titolo di rimborso spese.
Così, considerando il fatto che 
tra veicoli lanciati e veicoli 
in rampa di lancio, i capitali 
convogliati sulle Spac sono al 
momento 500 milioni, e che 
quella cifra rappresenta circa 
un terzo della capitalizzazione 
potenziale delle società target, 
allora le Spac realizzate e in 
arrivo sul mercato italiano 
rappresentano a oggi uno 
strumento per portare in bor-
sa società che nel complesso 
avranno una capitalizzazione 
di mercato aggregata di circa 
1,5 miliardi di euro.

Le Spac si stanno moltiplican-
do in Italia (si veda la tabella in 
pagina), perché evidentemente 
questa formula di investimento 
agli investitori piace. Ma c’è 
chi, come Simone Strocchi, tra 
i promotori di Made in Italy 1, 
la prima Spac di diritto italiano 
a sbarcare sul mercato, addirit-
tura dopo la prima esperienza 
con una Spac tradizionale ha 
fatto un passo successivo per 
modificare la struttura e render-
la ancora più attraente per gli 
investitori. Non solo. Strocchi 
sta anche lavorando alla costitu-
zione di una associazione delle 
Spac e delle loro evoluzioni 
tecniche, per confrontarsi con 
autorità e investitori. Lo statu-
to dell’Aispac (Associazione 
Spac e Ipo Challenger Com-
panies) è in via di definizione, 
la sua costituzione avverrà 

entro fine mese e sarà aperta 
anche a rappresentanti di studi 
legali, advisor, banche e società 
di gestione.
«Il progetto Ipo Challenger è 
nato in risposta a uno stimolo 
degli investitori professionali e 
delle grandi società di gestione 
indipendente con i quali ci sia-
mo confrontati in sede di lancio 
di Made in Italy1, ha spiegato 
Strocchi a MF Private Equity. 
Ha aggiunto Strocchi: «L’idea 
è quella di offrire agli investi-

tori la possibilità di acquistare 
un bond emesso da un veicolo, 
che abbiamo appunto battezza-
to Ipo Challenger, con il bond 
che entro i 12 mesi successivi 
all’emissione potrà essere con-
vertito in azioni ordinarie di 
una società target che sarà con-
testualmente quotata in borsa, 
direttamente sul segmento più 
adatto, fatto che invece non 
può avvenire con le Spac, con 
tutta una serie di complicazioni 
dovute al passaggio successivo 
dall’Aim all’Mta». Il bond, 
quindi, incorporerà un’op-
zione di rimborso in natura, 
cioè in azioni. E non solo. Ha 
continuato Strocchi: «Il bond 
incorporerà anche un’opzione 
put che nel corso dei 12 mesi 
darà agli investitori il diritto di 
recedere dal loro investimento 
a uno sconto decrescente a fi-
nestre prestabilite (per esem-
pio del 3%, del 2% e infine 
dell’1%). Il bond, quindi, non 
avrà necessità di essere quotato 
su un mercato regolamentato, 
perché la sua liquidabilità sarà 

garantita dalla struttura legale. 
Il bond a sua volta a 12 mesi 
pagherà una cedola agli inve-
stitori al netto del costo delle 
opzioni, per esempio dello 
0,5%». Strocchi e i suoi soci 
in Ipo Challenger, cioè Luca 
Giacometti (come Strocchi tra 
i promotori di Made in Italy 1), 
Angela Oggionni (partner di 
Strocchi nella società di advi-
sory Electa) e la stessa Electa 
(specializzata nella struttura-
zione di operazioni di private 

equity), intendono raccogliere 
tra i 40 e i 60 milioni di euro 
e già hanno trovato una solida 
sponda in Azimut holding, 
con l’amministratore delegato 
Pietro Giuliani che nei giorni 
scorsi ha annunciato l’inten-
zione della società di asset ma-
nagement di proporre ai propri 
clienti/imprenditori l’opportu-
nità di investire in Ipo Challen-
ger come un nuovo modo di 
investire in società 
L’altro promotore di Made 
in Italy 1, Matteo Carlotti, 
ha a sua volta scelto di ten-
tare una strada alternativa a 
quella della Spac tradizio-
nale, varando il progetto di 
GreenItaly1 insieme a Ve-
doGreen, società del grup-
po IR Top specializzata nella 
finanza per le imprese della 
green economy, e Idea Capi-
tal Funds sgr (gruppo DeA 
Capital/De Agostini), con il 
fondo Idea Efficienza Ener-
getica e Sviluppo Sostenibile 
gestito da Idea Capital Fun-
ds, che a sua volta investirà 

nella Spac. GreenItaly 1, che 
punta a raccogliere 40 milio-
ni di euro, sarà di fatto una 
Spac quotata all’Aim Italia, 
ma con la nuova caratteristica 
di essere una Spac tematica, 
che cercherà cioè la propria 
società target soltanto nel 
settore della green economy 
(sostenibilità ambientale).
Tematica sarà anche Space, la 
Spac che fa capo, tramite Spa-
ce holding spa, a Roberto Ita-
lia (chairman di Civen Italia), 
Gianni Mion (vicepresidente 
di Edizione), Sergio Erede 
(studio legale Bonelli Erede 
Pappalardo), Carlo Pagliani 
(senior advisor di Morgan Stan-
ley) ed Eugenio Subert (senior 
advisor di Rothschild), che nel-
le scorse settimane ha presen-
tato domanda di ammissione a 
quotazione delle proprie azio-
ni su segmento professionale 
del Mercato telematico degli 
investments vehicles di Borsa 
Italiana. Il nome Space lascia 
infatti presagire una predile-
zione a investimenti nel settore 
aerospaziale, vista l’esperienza 
di Italia in Cinven con Avio. 

Già quotata e alla ricerca 
della società target da acqui-
sire è invece Industrial Stars 
of Italy, la Spac promossa 
da Giovanni Cavallini (già 
presidente e amministrato-
re delegato di Interpump) e 
Attilio Arietti (fondatore e 
presidente Arietti&Partners). 
Infine, hanno già condotto la 
business combination le prime 
due Spac arrivate sul merca-
to negli anni scorsi. Made in 
Italy 1 è stata quotata nel giu-
gno 2011 e ha poi acquisito 
Sesa spa, leader italiano nel-
la distribuzione di software e 
hardware alle piccole e medie 
imprese. Prima ancora Italy 1 
Investment sa, la Spac di di-
ritto lussemburghese fondata 
tra gli altri da Vito Gambe-
rale, Carlo Mammola e Ro-
land Berger, era stata quotata 
a Piazza Affari nel gennaio 
2011 e aveva poi acquisito 
IVS Group, leader italiano 
delle vending machine. (ri-
produzione riservata)

DOPO I PRIMI TRE ESPERIMENTI, SONO IN ARRIVO TRE NUOVI VEICOLI PER UN TOTALE DI 500 MLN

La Spac è già nella versione 2.0
Ipo Challenger punta a 60 milioni, con la formula del bond a rimborso in azioni 
della target. GreenItaly1 guarda al settore ambientale e uno dei promotori, Idea 
Capital Funds, sarà anche investitore con il fondo Idea Efficienza Energetica 

SOLO 10 OPERAZIONI DEI
FONDI NEL 3° TRIMESTRE

I fondi di private equity  N
hanno chiuso solo 10 investi-
menti nel terzo trimestre 2013 
dalle 14 operazioni del secondo 
trimestre, per un totale nei no-
ve mesi di 43 deal. Lo calcola 
l’Osservatorio Private Equity 
Monitor dell’Università di 
Castellanza con il contributo 
di Argos Soditic Italia, Ernst 
& Young Financial Business 
Advisors, Fondo Italiano d’In-
vestimento sgr e SJ Berwin. Il 
Private Equity Monitor In-
dex (Pemi), calcolato su base 
trimestrale a partire dal primo 
trimestre 2003 (base 100), 
scende così a quota 83 punti, 
al di sotto del minimo segna-
to nel primo trimestre 2012. 
«Evidentemente la numerica 
degli investimenti denota una 
fase di mercato che vede ancora 
molta prudenza da parte degli 
operatori», ha commentato Je-
an Pierre Di Benedetto, mana-
ging partner di Argos Soditic. 
Contemporaneamente per la 
prima volta in 10 anni il vo-
lume medio dei ricavi delle 
partecipate scende sotto la 
soglia dei 30 milioni di euro 
attestandosi a quota 28 milio-
ni, nonostante nei primi 6 mesi 

dell’anno sembrasse essere 
tornato l’interesse verso società 
dimensionalmente più grandi. 
A tal proposito si segnalano le 
operazioni di Sator in Boccac-
cini (L’Autre Chose), con 18 
milioni di ricavi; l’operazione 
di B4 Investimenti sul capitale 
di Ca’ppuccino (ricavi per 12,5 
milioni) e l’ingresso di Star Ca-
pital in Codyeco (24 milioni). 
Continuando, nel terzo trime-
stre 2013 sono mancati gli inve-
stitori stranieri che, seppur privi 
di una base operativa in Italia, 
erano risultati molto attivi nella 
prima metà dell’anno. Invariata 
rispetto ai trimestri precedenti 
la composizione del mercato in 
termini di rapporto tra maggio-
ranze e minoranze. Nel 2013 i 
buyout continuano a essere pari 
a circa 2 volte le operazioni di 
expansion, confermando un 
ritorno al passato emerso nei 
primi 6 mesi dell’anno.

 DUE DILIGENCE 

LE SPAC CHE SCOMMETTONO SULL’ITALIA
Dati in milioni di euro

Quelle già operative... … e quelle in arrivo

TOTALE: 500 milioni di euro
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PRIVATE EQUITYIL PRIMO MENSILE SUGLI INVESTIMENTI 
SPECIALIZZATI IN CAPITALE DI RISCHIO

Luca Giacometti
e Simone Strocchi


