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Rispetto alla banca
e al private debt
l’entrata del fondo
modifica i rapporti
di forza in azienda
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pNell’ambito della finanza alter-
nativa può essere utile effettuare al-
cuni raffronti fra le differenti solu-
zioni, ovvero il private equity, il pri-
vate debt e la quotazione in borsa,
rispetto al tradizionale canale ban-
cario. Ciò tenendo in considerazio-
ne tre aspetti, fra loro collegati, ov-
vero la diluizione dei vecchi soci,
l’invasività del controllo operato dal
finanziatore, gli aspetti di gover-
nance. Vediamo come si articolano
le differenti soluzioni finanziarie in
relazione a queste tre esigenze, sen-
za mai dimenticare che tali scelte al-
ternative non possono considerarsi
sostitutive della banca, che resta il
partner tradizionale dell’impresa.

Un primo aspetto di fondamenta-
le importanza è la partecipazione al
capitale dei vecchi soci e la possibili-
tà che l’intervento di terzi finanzia-
tori possa comportare la loro dilui-
zione, aspetto sempre malvisto dal-
l’imprenditore. Sotto questo profilo
la banca resta il partner più “como-
do”, in quanto per definizione non
interviene a livello di equity e quindi
non determina alcuna modifica nel-
le percentuali partecipative dei vec-
chi soci. Al limite la banca, se inter-
viene con della finanza straordina-
ria ad hoc, può richiedere ai vecchi
soci un intervento in aumento di ca-
pitale, onde evitare che l’incremen-
to del debito determini un eccessivo
squilibrio a livello di rapporto di in-
debitamento (D/E).

Differente è invece la situazione
negli altri tre casi. La quotazione in
borsa determina una diluizione dei
vecchi soci laddove la procedura di
Ipo (initial public offering) avvenga
sotto forma di Ops (offerta pubbli-
ca di sottoscrizione), perché l’au-
mento di capitale relativo, che
comporta un afflusso di risorse per
la società, riduce le percentuali par-
tecipative dei soci a favore del mer-
cato. Ciò non avviene, invece,
quando la procedura si sviluppa
con modalità Opv (offerta pubblica
di vendita), in quanto sono proprio
i vecchi soci che consapevolmente
alleggeriscono la propria posizio-
ne a favore dei terzi entranti. Ma
poiché in questo caso nessuna ri-
sorsa affluisce nelle casse sociali,

tale modalità è meno gradita al
mercato e appare la meno indicata
se la quotazione risponde all’esi-
genza di finanziare lo sviluppo.

L’intervento del private equity è
per definizione un intervento di ti-
po equity, che determina quindi
una riduzione partecipativa dei
vecchi soci. La tematica non si pone
qualora il fondo acquisisca la totali-
tà delle partecipazioni in quanto il
vecchio socio viene liquidato. E sarà
poi il fondo a dover procurare la fi-
nanza per lo sviluppo. Diverso è il
caso in cui l’intervento sia di mino-
ranza, perché l’aumento di capitale
relativo tende a ridurre la parteci-
pazione dell’imprenditore per fi-
nanziare lo sviluppo. Da questo
punto di vista l’intervento del priva-
te debt è salutato con maggior favo-
re, perché l’apporto di debito non
modifica i rapporti partecipativi
preesistenti. In questo senso è per-
fettamente assimilabile alla banca. I
casi in cui sono previsti dei mecca-

nismi di conversione in equity
(warrant, equity kicker) servono in-
fatti ad accordare al finanziatore un
extra rendimento rispetto a quanto
normalmente è in grado di garanti-
re la componente del debito.

Un secondo aspetto di rilievo è il
tipo di controllo operato dal finan-
ziatore. Sotto tale profilo la banca
opera il controllo più blando, perché
è interessata al pagamento degli in-
teressi e al rimborso del capitale ma
senza attenzioni particolari sul sog-
getto finanziato. È concettualmen-
te simile anche il controllo operato
dalla borsa, che dovrebbe articolarsi
nelle oscillazioni del prezzo di listi-
no. Ma in realtà non sempre i prezzi
tengono conto della performance
dell’impresa e sono rappresentativi
del giudizio del mercato. Molto più
incisivo è il controllo operato dal
private equity, soprattutto nel caso
di operazioni di maggioranza. Si
parla in tal caso di approccio “hands
on” che è finalizzato a migliorare la
performance, cosicché il fondo
spesso pretende la nomina del Ceo e
del Cfo dell’azienda. In questo senso
la pressione del fondo sull’impresa
partecipata è piuttosto elevata. A
metà strada si pone invece il con-
trollo operato dal private debt, che 
non è così invasivo come nel caso del
private equity ma comunque eserci-
ta un monitoraggio molto più inci-
sivo di quello operato dalla banca.

I ragionamenti in tema di dilui-
zione e di controllo introducono
l’argomento della governance, ad
essi collegato. Fintantoché l’impre-
sa si finanzia presso la banca non si
richiedono mutamenti sotto il pro-
filo del governo societario. L’estre-
mo opposto è invece rappresentato
dalla borsa, che richiede una certa
composizione a livello di organo
amministrativo, con la presenza di
soggetti in possesso di determinati
requisiti. Ad esempio il segmento
Star presuppone la presenza di am-
ministratori indipendenti e di co-
mitati interni. Un ripensamento a
livello di corporate governance è le-
gato anche all’ingresso del fondo di
private equity, che generalmente
impone la nomina di suoi rappre-
sentanti sia nel Cda, sia nel collegio
sindacale. Per le imprese familiari
tipicamente chiuse, questo è un
primo banco di prova che impone
un certo cambiamento. Come visto
in tema di controllo, il fondo di pri-
vate debt si pone un passo più in-
dietro rispetto al private equity an-
che per quanto concerne eventuali
richieste di governance. Infatti, ap-
portando solo debito, non necessa-
riamente il fondo richiederà un po-
sto in Cda o un membro dell’organo
di controllo.
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Con l’equity impatto profondo
su quote sociali e governance

Effetto diluizione
Non si verifica in caso di finan-
ziamento bancario né di ricorso 
al private debt. Assume invece 
importanza nel caso di interven-
to del private equity in aumento 
di capitale. Similmente trova 
spazio nel caso di quotazione in 
borsa (Ipo) con offerta pubblica 
di sottoscrizione (Ops) e au-
mento di capitale sottoscritto 
dal mercato

Controllo della performance
Non viene effettuato dalla banca 
che presta attenzione solo al 
rispetto delle scadenze. La 
tematica assume rilevanza nel 
private equity e nel private debt. 
Nel primo caso c’è un controllo 
invasivo della strategia e del-
l’operatività, nel secondo caso il 
monitoraggio è comunque 
superiore rispetto alla banca

Governance
Nessuna richiesta particolare in 
caso di finanziamento bancario, 
mentre la quotazione impone 
l’assunzione di best practice in 
questo ambito. L’intervento del 
fondo di private equity compor-
ta la presenza di membri del 
fondo sia nell’organo ammini-
strativo, sia in quello di 
controllo. Talvolta alcune
richieste di governance 
possono essere avanzate anche 
dai fondi di debito

pNelle operazioni di private 
equity, alle tematiche di ingresso
da parte di un socio terzo e alle ri-
chieste di corporate governance è
connessa la previsione di tutta
una serie di clausole societarie
spesso assai delicate e fonte di
possibile conflittualità. Vediamo
la portata di quelle più frequenti.

Si tratta di clausole sia sociali,
sia parasociali, in quanto posso-
no essere contenute diretta-
mente nello statuto o in accordi
parasociali, cioè a latere dello
statuto stesso.

Questi aspetti presentano un ri-
lievo particolare quando il fondo
interviene in minoranza, giacché
si rende necessario gestire la con-
vivenza dei diversi attori.

Una prima tematica attiene al-
l’introduzione delle maggioran-
ze qualificate, se non l’unanimi-
tà, per ciò che concerne tutte le
operazioni che possono avere un
impatto sul valore della parteci-
pazione (quindi sull’enterprise
value o sulla Pfn). Tali operazioni
sono generalmente soggette al
voto in assemblea o in Cda. Si
tratta di acquisizioni, operazioni
straordinarie o ricorso a finanza
di tipo straordinario, ma anche la
delibera di aumento di capitale
può essere sottoposta ad accor-
gimenti particolari, in quanto
può costituire l’espediente con
cui la maggioranza – in partico-
lare se provvista di finanza – può
diluire la minoranza.

clausole di covendita
Una seconda tematica riguarda
le cosiddette clausole di covendi-
ta. Con la clausola di tag along
(detta anche patto di accoda-
mento) il socio di maggioranza
che vuole trasferire le proprie
partecipazioni a terzi deve ga-
rantire anche ai soci di minoran-
za la possibilità di vendere alle
stesse condizioni. La clausola at-
tribuisce quindi un diritto ai soci
di minoranza, senza però che sia
per loro obbligatorio vendere le
partecipazioni. Ma se il socio di
minoranza esercita questo dirit-
to a quel punto sorge un obbligo
per il socio di maggioranza, che
deve garantire la vendita delle
partecipazioni alle stesse condi-
zioni concordate con l’acquiren-

te. Differente è invece il meccani-
smo della clausola di drag along
(detta anche patto di trascina-
mento) con la quale il socio di
maggioranza ha il diritto di tra-
scinare nella vendita anche il so-
cio di minoranza. Il drag along
comporta un obbligo per i soci di
minoranza di vendere le proprie
partecipazioni. A fronte di que-
sto obbligo, gli stessi hanno il di-
ritto di vendere alle stesse condi-
zioni del socio di maggioranza.
La differenza tra tag along e drag
along è che la prima clausola ri-
conosce ai soci di minoranza un
diritto alla vendita, mentre la se-
conda comporta per loro un ob-
bligo. Tuttavia, al socio di mino-
ranza viene sempre garantita la
vendita alle stesse condizioni del
socio di maggioranza.

la fase dell’exit
Un altro aspetto riguarda l’exit del-
l’operazione di private equity, che
tipicamente può avvenire attra-
verso la quotazione, la vendita ad 
un soggetto industriale (cosiddet-
to trade sale) o ad un altro fondo
(cosiddetto secondary buy out).
Ma ci può essere anche il riacquisto
dell’imprenditore mediante:
7 le risorse proprie
7 il riacquisto da parte della so-
cietà delle azioni proprie (già de-
tenute dal fondo) ai sensi
dell'art. 2357 c.c.

Il riacquisto dell’imprenditore
può seguire una duplice logica.
Da un lato, infatti, il fondo po-
trebbe volersi tutelare fin dal
principio qualora una delle altre
tre exit canoniche non sia percor-
ribile, costringendo l’imprendi-
tore al riacquisto delle partecipa-
zioni che a seguito dell’operazio-
ne sono nella titolarità del fondo.
Quindi in questo caso esso si tu-
tela con la previsione di una op-
zione put che gli consentirà, ad
una certa data, di vendere le pro-
prie partecipazioni nella società
ad un prezzo prestabilito. Qualo-
ra, invece, l’interesse al riacqui-
sto delle partecipazioni sia del-
l’imprenditore, sarà costui a tu-
telarsi prevedendo un’opzione
call di riacquisto. Possono infine
esservi modalità di put&call atti-
vabili da entrambi i soggetti.
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Clausole societarie. Se il fondo entra in minoranza

Convivenza gestita
con quorum qualificati

controlli più limitati
se si sceglie la banca
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