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INTRODUZIONE 

       on l’espressione Buy-Out si suole indicare non tanto una singola operazione quanto piuttosto 
un complesso di operazioni che possono assumere forme diverse, ma che sono accomunate dal 
medesimo fine: acquisire una partecipazione, sovente di controllo o addirittura totalitaria, in una 
determinata società, denominata “bersaglio” (target company).  
La peculiarità del Leveraged Buy-Out (LBO) sta nel fatto che l’acquisizione viene finanziata con 
un significativo ricorso al debito, il cui rimborso è previsto - successivamente all’acquisizione - at-
traverso i flussi di cassa prodotti dalla target e/o con la dismissione dei beni (non strategici) della 
stessa (c.d. asset stripping)1. Si tratta, quindi, di un’operazione la cui finalità consiste nel deter-
minare un effetto traslativo in grado di trasferire l’indebitamento contratto per l’acquisizione sul-
la medesima società bersaglio con l’obiettivo di asservire i relativi flussi di cassa (ordinari ovvero 
frutto di riorganizzazioni straordinarie) al pagamento del debito. 
Tale tecnica è nata negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’60 e si è sviluppata in modo significativo 
alla metà degli anni ’80 in un contesto economico propizio, caratterizzato da abbondante liquidi-
tà, costo del denaro basso, congiuntura favorevole, propensione al rischio imprenditoriale ed un 
approccio di erogazione del credito basato non sulle tradizionali garanzie, ma sulla qualità del 
progetto e sulle prospettive di crescita2. 
La peculiarità del ricorso all’indebitamento, come detto tipico delle operazioni di LBO, ha susci-
tato ampio dibattito a livello internazionale circa l’ammissibilità o meno dell’operazione, soprat-
tutto in periodi di recessione economica. Gli oppositori, infatti, imputavano alla specifica tecnica 
di acquisizione la situazione di eccessivo indebitamento in cui versavano numerose aziende, 
mentre gli operatori del settore continuavano a considerarla come uno strumento valido e quasi 
indispensabile per poter procedere alle acquisizioni di aziende. 
Nel nostro Paese, invece, il dibattito si è concentrato più che altro sulla legittimità dell’operazione 
e, più esattamente, sull’eventuale contrasto tra il LBO ed il divieto di assistenza finanziaria, ossia 
il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di azioni proprie da parte della so-
cietà acquisita, contenuto nell’art. 2358, comma 2, del Codice Civile. Tale dibattito, come si dirà 
infra, sembra aver trovato una sistemazione definitiva con l’emanazione del D.Lgs. 17 gennaio 
2003, n. 6, concernente l’attuazione della delega di riforma del diritto societario, che ha previsto 
l’introduzione nell’ordinamento nazionale di una specifica disposizione che legittima definitiva-
mente l’operazione di Leveraged Buy-Out. 
 
                                                 
1  Si riportano, a titolo esemplificativo le diverse definizioni di LBO fornite da primari siti italiani. Per 

www.borsaitaliana.it, il Leveraged Buy-Out è un’«acquisizione attraverso debito. In sostanza tale procedura consiste in 
una complessa serie di operazioni finanziarie volte all’acquisto di una società»; per www.aifi.it si tratta di una «tecnica 
finanziaria diretta all’acquisizione di un’impresa mediante il ricorso prevalente al capitale di debito, che verrà per lo 
più rimborsato con l’utilizzo dei flussi di cassa positivi generati dall’impresa stessa»; secondo www.ilsole24ore.com , «si 
ha un LBO quando un’azienda viene acquisita da un investitore o gruppo di investitori che finanziano l’acquisizione 
indebitandosi (facendo quindi ‘leva’ col debito). Il corollario, naturalmente, è che la nuova azienda che si viene a for-
mare si troverà appesantita da questo debito. (…). I casi di LBO sono più frequenti quando le condizioni creditizie sono 
espansive, il danaro costa poco e la propensione al rischio è alta». 

2  Un’operazione storica è quella che nel 1989 ha avuto ad oggetto la conglomerata USA Nabisco, quotata al NYSE, ac-
quistata dalla società di investimento Kolberg Kravis Roberts (meglio nota come “KKR”) per un valore complessivo di 
oltre 31 miliardi di dollari, l’80% dei quali finanziati attraverso indebitamento. 

C 
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L’utilizzo della particolare tecnica di acquisizione è spesso considerata, a torto, come un patri-
monio pressoché esclusivo dei fondi di private equity (o, meglio, dei fondi di buy out) mentre in 
realtà l’acquisizione di aziende con ricorso all’indebitamento avviene frequentemente anche 
nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria, poste in essere da imprese o da gruppi societa-
ri. 
Le operazioni di LBO hanno sempre dovuto fare i conti con le regole fiscali, soprattutto in mate-
ria di deducibilità degli interessi passivi e, più in generale, degli oneri finanziari connessi 
all’operazione. È chiaro, infatti, che la possibilità di dedurre gli oneri finanziari consente di ri-
durre il costo effettivo dell’indebitamento con un effetto positivo sul cash flow e, quindi, sul ren-
dimento dell’operazione per il soggetto acquirente. 
L’obiettivo della presente monografia è quello di analizzare la tecnica del LBO, le sue specificità e 
gli obiettivi, razionali ed economicamente significativi, che si prefiggono i diversi soggetti che 
pongono in essere queste operazioni per valutare poi le tematiche fiscali sulle quali, ad oggi, sus-
sistono posizioni divergenti tra gli operatori economici e l’Amministrazione finanziaria. 
Vale evidenziare che le riflessioni che seguono presuppongo che le operazioni di LBO perseguano 
finalità coerenti con gli obiettivi degli investitori e della target e non, ovviamente, la mera estra-
zione di valori a beneficio dei soci con depauperamento della società. 
 
La Commissione Imposte dirette – Operazioni straordinarie  
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
 
 

Il Presidente 
Dott. Alberto Santi 
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Capitolo I 

L’acquisto di aziende con ricorso 
all’indebitamento: il concetto  

di “leva finanziaria”, le diverse  
forme di LBO e le origini storiche

Il concetto di leva finanziaria identifica l’effetto che viene indotto sul rendimento del capi-
tale investito dall’utilizzo del debito per finanziare un’operazione di acquisizione. 
Nell’ambito delle operazioni di LBO e, quindi, delle acquisizioni di aziende o partecipazio-
ni con indebitamento, si possono individuare diverse tipologie, tipicamente in relazione ai 
promotori principali dell’operazione, che si differenziano profondamente tra loro, ferma 
restando la rilevanza economica e strategica del ricorso all’indebitamento.  
Le operazioni di LBO, di origine statunitense, hanno rappresentato e rappresentano 
tutt’ora, anche nel nostro Paese, una possibile strada per lo sviluppo delle imprese, la loro 
crescita dimensionale ed internazionale, soprattutto in contesti come quello italiano, ca-
ratterizzati da un tessuto imprenditoriale costellato di piccole e medie aziende, non sem-
pre in grado di seguire in modo efficiente la globalizzazione e fare fronte alla competitivi-
tà internazionale. 

1. La leva finanziaria come strumento per massimizzare il rendimento del 
capitale investito 

Il concetto di leva finanziaria identifica efficacemente l’effetto che viene indotto sul rendimento 
del capitale investito dall’utilizzo del debito per finanziare una determinata operazione1. 
Quanto maggiore sarà la differenza positiva tra la redditività del capitale investito e il costo 
dell’indebitamento, tanto maggiore sarà la convenienza dell’investitore ad effettuare 
l’investimento attraverso il ricorso al debito2. 
                                                      
1
  La leva finanziaria misura il rapporto tra indebitamento finanziario e capitale proprio di un’impresa: Debito / (Debito + 

Equity). Secondo il teorema di Modigliani-Miller, la leva finanziaria può esercitare un effetto positivo, negativo o nullo 
sul ROE – Return On Equity, ovvero il rapporto tra utile netto dell’esercizio (UN) e capitale proprio (CP) il quale, a se-
conda delle varie teorie, può essere o meno comprensivo dell’utile netto. Quindi: ROE: UN / CP. Il ROE è indice della 
redditività del capitale impiegato dagli azionisti. Effettuando una serie di passaggi aritmetici si arriva ad individuare 
l’equazione che lega il ROE al ROI (Return On Investment che rappresenta la redditività del capitale investito e si de-
termina mediante il rapporto tra reddito operativo (RO) e capitale investito (CI)), ovvero ROE = [ROI + (ROI – ROD) * 
DF/CP] (1-T), dove ROD – Return On Debt è il tasso di interesse sull’indebitamento finanziario; DF rappresenta i debiti 
finanziari dell’impresa; il rapporto tra debiti finanziari (DF) e capitale proprio (CP) è un indice sintetico della composi-
zione delle fonti; T è rappresentato dal tax rate societario. La differenza [ROI – ROD], definita anche spread, misura la 
convenienza del ricorso alle due forme di finanziamento: indebitamento o mezzi propri. In sintesi, quanto più [ROI – 
ROD] > 0, tanto più il rendimento degli investimenti effettuati è maggiore del costo del capitale di credito, per cui con-
viene all’impresa indebitarsi (in questa ipotesi si parla di effetto positivo della leva finanziaria). Se, al contrario, [ROI – 
ROD] < 0, il rendimento degli investimenti effettuati è minore del costo del capitale di credito, per cui conviene 
all’impresa ricorrere al capitale proprio (effetto negativo della leva finanziaria). Nel caso in cui [ROI - ROD] = 0, la leva 
finanziaria ha effetto nullo, in quanto si equivalgono la redditività degli investimenti ed il costo del capitale di credito. 
Sfruttare l’effetto leva finanziaria significa dunque incrementare la redditività dell’impresa, mediante un adeguato mix 
di capitale proprio e capitale di credito. 

2  La riduzione dell’utile netto per effetto degli oneri finanziari sarà evidentemente minore per effetto della deducibilità 
degli stessi dal reddito della società. Merita ricordare, inoltre, che, spesso, nella prassi aziendale il costo del capitale di 
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Ovviamente, la composizione più corretta di equity e di debito è quella che riesce a massimizzare 
il rendimento del capitale investito senza rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso alla 
società target il rimborso del debito. Il livello di debito allocabile su una determinata acquisi-
zione è funzione di numerose variabili: la disponibilità di liquidità nel sistema bancario, la pro-
pensione al rischio dei finanziatori, il costo del denaro ma, soprattutto, è vincolata ai flussi di 
cassa attesi della società target. 
Una operazione di acquisizione non può prescindere da un’analisi dei flussi di cassa attesi 
nella società obiettivo, ovviamente rivisitati alla luce degli eventuali interventi di riorganizzazione 
e ristrutturazione che gli acquirenti intendono operare. 
Per questo motivo, oltre alle classiche operazioni propedeutiche all’acquisto di un’azienda o di 
una partecipazione (due diligence contabile, legale e fiscale), gli acquisti con ricorso 
all’indebitamento non possono prescindere dall’analisi dei flussi di cassa futuri che devono essere 
in grado di ripagare l’indebitamento contratto. 
I finanziamenti, peraltro, sono solitamente concessi con condizioni che attribuiscono alle banche 
specifici diritti (ad esempio, richiedere il pagamento immediato delle somme residue ovvero inte-
grazioni di garanzia da parte dei soci) qualora non vengano rispettati determinati parametri con-
cordati (covenants), solitamente rappresentati da grandezze economico-finanziarie significative 
(come l’Ebitda e/o la posizione finanziaria netta)3. 
Chiaramente, come tutti gli scenari futuri, questi si basano su ipotesi che potrebbero non trovare 
riscontro nella realtà e rendere comunque non rimborsabile il finanziamento contratto, con ne-
cessità di rifinanziare l’operazione (se possibile) ovvero valutare soluzioni alternative (come ad 
esempio la cessione di specifici asset per ridurre il debito ad una soglia sostenibile).   

Il ricorso alla leva finanziaria è particolarmente necessario ed utile per i fondi di private 
equity che possiedono una dotazione di capitali limitata e, quindi, possono aumentare il 
numero degli investimenti (con conseguente diversificazione del patrimonio e del rischio 
correlato) soltanto attraverso una adeguata modulazione dell’equity investito in ciascuna 
operazione. 

2. Le diverse forme di Leveraged Buy-Out 

Nell’ambito delle operazioni di LBO e quindi delle acquisizioni di aziende o partecipazioni con 
indebitamento, si possono individuare diverse tipologie, tipicamente in relazione ai promotori 
principali dell’operazione, che si differenziano profondamente tra loro, ferma restando la rilevan-
za economica e strategica del ricorso all’indebitamento. 
Si possono, infatti, distinguere: 
• operazioni di LBO istituzionale (turnaround buy out): si caratterizza dal fatto che un fondo 

o un gruppo di fondi o di investitori istituzionali (banche, società di investimento, holding di 
famiglia, ecc..) identificano una società in vendita e procedono all’acquisto. Si tratta di opera-
zioni che tipicamente intervengono in un contesto in cui il proprietario dell’azienda target de-
cide di ritirarsi e non vi sono internamente soluzioni perché ciò avvenga semplicemente attra-
verso il ricambio generazionale, ovvero quando il gruppo decide di uscire da singoli settori di 
business. L’accezione “istituzionale”, utilizzata nel mondo anglosassone, sta a significare che 
l’acquisizione è studiata e condotta direttamente dall’investitore istituzionale (tipicamente un 
fondo di private equity specializzato nel buy-out). Tale operazione può riguardare anche 

                                                                                                                                                                      
credito è inferiore rispetto al costo del capitale proprio, sia per effetto della deducibilità degli interessi passivi che per 
effetto della struttura stessa del costo dell’equity rappresentato – secondo il c.d. build-up approach – dal rendimento 
degli investimenti privi di rischio cui va aggiunta la remunerazione del rischio, sia generico (di mercato) che specifico 
(dell’azienda); tale operazione di quantificazione del “costo” dell’equity conduce solitamente ad un valore superiore ri-
spetto al costo del debito.   

3  Uno dei parametri maggiormente significativi, da tenere in considerazione nella predisposizione del piano di acquisi-
zione, è il cash flow coverage ratio (CFCR) ossia il rapporto tra free cash flow e le somme dovute per il pagamento di 
interessi e per il rimborso del debito contratto che deve risultare superiore ad 1. 
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un’impresa in crisi, che gli investitori istituzionali esterni acquisiscono al fine di ristrutturarle 
e di massimizzarne il valore. Sono operazioni normalmente di breve periodo, tese alla massi-
mizzazione del capital gain; 

• operazioni di Management Buy-Out (MBO): si tratta di operazione di LBO studiata, con-
dotta e sostanzialmente finanziata dall’esistente management dell’azienda. Le motivazioni che 
possono condurre a questo tipo di struttura sono le medesime dell’LBO istituzionale e la con-
dizione è che il management decida di guidare l’acquisizione della società. Se il management 
(o parte di esso) è contemporaneamente acquirente e venditore della società siamo di fronte ad 
un c.d. Owner Buy-Out (OBO). Alla fine dell’operazione i manager avranno acquisito il control-
lo della società target divenendo essi stessi imprenditori. La garanzia della buona riuscita 
dell’operazione, inoltre, è la loro stessa presenza, che da certezze riguardo la futura conduzio-
ne dell’impresa; 

• operazioni di Management Buy-In (MBI): si tratta di acquisizioni condotte da un 
management team esterno all’azienda. Tipicamente possono verificarsi due distinte situazioni: 
i manager individuano e strutturano l’operazione per poi perfezionarla, se necessario, anche 
con la partecipazione di un investitore istituzionale, oppure il fondo di Buy-Out identifica 
l’opportunità e costituisce il management team da coinvolgere nell’acquisizione e nella succes-
siva gestione della target. L’orizzonte temporale dell’operazione è di 4-5 anni essendo 
l’obiettivo quello di massimizzare il ritorno finanziario per poi cedere la partecipazione. Nella 
pratica, ovviamente, sono possibili diverse combinazioni delle strutture appena richiamate, in 
relazione al coinvolgimento o meno del management e la sua origine (interno o esterno). Se, ad 
esempio al management esterno (Buy-In Management) si uniscono manager interni all’azienda 
si parla di Buy-In Management Buy-Out (BIMBO); 

• operazioni di Leveraged Build-Up (LBU): si tratta di operazioni che partono 
dall’acquisizione di una società strategica (c.d. platform company) per poi proseguire aggiun-
gendo altre realtà (tipicamente acquisite attraverso la platform company) per consolidare lo 
specifico settore, fruire delle economie di scala ed avere un ruolo di leadership sul mercato. Lo 
scopo dell’operazione è quello di unire imprese operanti nello stesso settore o in settori integra-
ti al fine di massimizzare le performance industriali e finanziarie, grazie allo sfruttamento del-
le sinergie, utilizzando la leva finanziaria; 

• operazioni di Employee Buy-Out: questa fattispecie di LBO è caratterizzata dal fatto che la 
acquisizione viene effettuata ad opera dei dipendenti della target. Questa operazione è invalsa 
negli USA ed è stata incentivata da una politica fiscale favorevole e dall’intervento dei fondi 
pensionistici in qualità di operatori finanziari. L’obiettivo è quello di rilanciare le imprese in 
difficoltà, mantenendo inalterati i livelli occupazionali tramite agevolazioni e incentivi rivolti a 
tutti i soggetti coinvolti nell’operazione (azionisti cedenti, finanziatori del fondo, impresa ac-
quisita e dipendenti); 

• operazioni di Family Buy-Out: si tratta di operazioni tese al superamento dei passaggi gene-
razionali o dei conflitti gestionali nell’ambito dello stesso nucleo familiare, ovvero alla liquida-
zione dei soggetti non più interessati a proseguire nell’attività, senza procedere allo smembra-
mento dell’azienda. L’operazione di LBO viene, dunque, realizzata dai membri di una famiglia 
che hanno come obiettivo quello di liquidare gli altri membri della famiglia stessa tramite 
l’acquisizione delle loro quote/azioni grazie all’utilizzo di capitale di terzi. In Italia, in cui il pe-
so delle aziende a conduzione familiare è prevalente, questa forma di LBO è particolarmente 
diffusa; 

• operazioni di Corporate Buy-Out: nel caso di specie, il LBO viene effettuato nell’ambito di 
uno stesso gruppo con lo scopo di riorganizzare gli assetti patrimoniali, ponendo in essere stra-
tegie di crescita dimensionale focalizzate sulla continuità aziendale e tese al mantenimento di 
un corretto rapporto tra capitale proprio e capitale di credito; 

• operazioni di Fiscal Buy-Out: si tratta di operazioni dove il LBO viene posto in essere per 
sfruttare eventuali possibilità di risparmio fiscale. In questo caso i soci della società acquirente 
sono direttamente o indirettamente gli stessi della target ancorché per l’effettuazione 
dell’operazione venga di sovente utilizzato un soggetto giuridico differente. Trattandosi di ope-
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razione motivata da intenti meramente elusivi, la stessa non sembra poter trovare accoglimen-
to nel nostro ordinamento, ostandovi al riguardo il disposto dell’art. 1344 c.c. (“negozio in fro-
de alla legge”); 

• operazioni di Secondary Buy-In: in questo caso viene posta in essere una operazione,  me-
diante l’utilizzo della leva finanziaria, avente ad oggetto una società già acquisita con la mede-
sima tecnica4; 

• operazioni di Leveraged recapitalization o Leveraged Cash Out (LCO): lo scopo di que-
ste operazioni non è il trasferimento del controllo della società target ma quello di liberare una 
quota del valore della società target, distribuendo al socio di controllo e agli altri soci (propor-
zionalmente) parte della potenziale liquidità che la società è in grado di generare (c.d. cash 
out) eventualmente tramite il ricorso all’indebitamento. La ratio di tale operazione è pertanto 
esclusivamente finanziaria, essendo finalizzata all’emersione delle plusvalenze latenti della 
target che, tramite il sistema bancario, vengono trasformate in liquidità erogabile a favore dei 
soci. L’operazione è attuata generalmente dai soci di controllo della società target che spesso 
ricorrono allo schema classico del MLBO ovvero costituiscono una Newco, la quale si indebita 
presso terzi per il pagamento della partecipazione che il socio detiene nella società target. In 
questo modo il socio monetizza la propria partecipazione e il debito è allocato sulla Newco. In 
un momento successivo si procede alla fusione tra le due società5. Allo stesso scopo si addivie-
ne anche utilizzando la c.d. “struttura delle due Newco”6 o anche, sempre nel caso di utilizza-
zione di due società, quando il socio di controllo conferisce la propria partecipazione nella 
target ad una società veicolo, da esso interamente posseduta, imputando la maggior parte del 
suo valore a sovrapprezzo (cd. “struttura del conferimento”). La target viene quindi fusa per 
incorporazione nella società - veicolo/conferitaria (fusione inversa), e la società risultante dalla 
fusione distribuisce la riserva sovrapprezzo azioni rinveniente dal conferimento della parteci-
pazione di controllo nella target, procurandosi a debito la liquidità necessaria7. In seguito la 
società risultante dalla fusione provvederà ad utilizzare i propri flussi per rimborsare il prestito 
contratto. Quest’ultima operazione è caratterizzata dal fatto che non vi è alcun prestito con-
tratto anteriormente alla fusione8; 

• operazioni di Public to Private: in questo caso lo scopo dell’operazione è quello di ottenere 
che le azioni di una società quotata presso un mercato regolamentato cessino di essere quotate 
su tale mercato (c.d. delisting), venendo ad essere detenute direttamente o indirettamente da 
uno o più soci al di fuori dei mercati di capitali. Presupposto di tale operazione è quindi il fatto 
che la società target sia una società quotata. Uno o più soci di target che ne detengano il con-

                                                      
4
  La cronaca italiana è costellata di numerosi casi di leveraged secondary buy-out; tra tutti, si menziona il caso del 

Gruppo Ferretti, leader mondiale nel settore degli yacht di lusso e delle imbarcazioni sportive. L’azienda fu oggetto di 
diversi LBO, portati avanti da fondi di private equity come Permira – che acquistò il controllo di Ferretti nel 2003, lan-
ciando un’OPA, con il sostegno finanziario delle banche ed in particolare di Mediobanca – e Candover, che nel 2007 ac-
quisì da Permira una partecipazione di maggioranza (50,2%), attingendo dalle banche (in primis dalla Royal Bank of 
Scotland) le risorse finanziarie necessarie, mentre Permira rimase nel capitale dell’azienda nautica con una partecipa-
zione dell’11% circa.   

5
  M. Solferini, Le operazioni di Leveraged Buy Out dopo la riforma del diritto societario, Banca e Finanza, Magistra, Mi-

lano, 2005. 
6
  Per un maggiore approfondimento sulla struttura delle due NewCo si rimanda alle considerazioni svolte nel successivo 

paragrafo 3.1. 
7
  S. Cacchi Pessani - L.G. Picone, Le operazioni di “leveraged recapitalization” nella nuova disciplina dell’art. 2501-bis, 

op. cit., pag. 27. 
8
  Si discute in dottrina se nelle fattispecie analizzate debba essere applicato l’art. 2501-bis del Codice Civile  consideran-

do che tramite la fusione non si attua alcuna traslazione sul patrimonio della target di un debito contratto per la sua 
acquisizione e dunque manca uno degli elementi caratterizzanti “la fusione a seguito di acquisizione con indebitamen-
to”. Tuttavia è stato ritenuto applicabile in via analogica il disposto di cui all’art. 2501-bis del Codice Civile  anche a 
queste operazioni considerando che, da un lato manca una disciplina specifica che regola il caso concreto  e, dall’altro, 
l’applicazione dell’art. 2501-bis del Codice Civile, che non è una norma di carattere eccezionale, risponderebbe, in tale 
ipotesi, alla stessa ratio. 
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trollo o che, comunque, siano qualificabili quali soci di riferimento intendono acquisire l’intero 
capitale sociale di target. Per attuare l’operazione i soci intenzionati a promuoverla costitui-
scono una società veicolo (“Newco”) da loro interamente posseduta o comunque controllata, 
alla quale conferiscono le proprie azioni in target. In seguito, Newco lancia un’offerta pubblica 
di acquisto (“OPA”) volontaria avente ad oggetto l’intero capitale sociale di target; al fine di re-
perire le risorse finanziarie necessarie, Newco assume un indebitamento. A seguito dell’esito 
(favorevole) dell’OPA, Newco – in quanto socio (unico) di target – può procedere al delisting a 
norma dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, oppure procedere alla fusione per incorpo-
razione di target. In entrambi i casi si determina la cessazione della negoziazione delle azioni 
di target sul mercato regolamentato9. L’operazione potrebbe essere perfezionata, secondo lo 
stesso schema, anche da un terzo che non detiene azioni rilevanti nella società target. 

3. Le origini storiche del Leveraged Buy-Out  

Da un punto di vista storico, il Leveraged Buy-Out si è imposto all’attenzione del pubblico negli 
anni ’70 e soprattutto ’80, periodo durante il quale negli Stati Uniti vennero poste in essere signi-
ficative operazioni di acquisizione, con ricorso appunto all’indebitamento in misura preponde-
rante10.  
Tali operazioni rientravano nell’ambito del cosiddetto going private, ovvero la tecnica di acquisi-
zione, di azioni quotate o diffuse tra il pubblico (public corporation) da parte di un acquirente il 
cui scopo era quello di concentrare la proprietà nelle mani di un ristretto numero di investitori 
(così da trasformare la public corporation in private corporation), in modo da scongiurare poten-
ziali rischi di takeover.  
Il going private - di cui il Leveraged Buy-Out può essere considerato come l’evoluzione - si affer-
mò negli Stati Uniti agli inizi degli anni ‘60 e veniva effettuato mediante la costituzione di apposi-
te società (denominate newco o shell company) che si indebitavano per acquistare il controllo 
della società target per poi fondersi con quest’ultima ed effettuare il c.d. push down del debito 
contratto per l’acquisizione, portandolo al “livello” della società bersaglio, essendo quest’ultima 
l’unica in grado di produrre i flussi di cassa necessari al pagamento del debito stesso. 
Il mercato americano dei Leveraged Buy-Out subì poi un ridimensionamento negli anni ’90, come 
conseguenza di varie concause, tra cui alcuni scandali connessi a possibili insider trading da par-
te dei maggiori finanziatori, la diminuzione del valore delle attività aziendali derivante dal rallen-
tamento dell’economia, la diminuzione dei finanziamenti bancari e, non ultima, l’introduzione 
nel sistema giuridico statunitense di una disposizione, volta a regolare le HLT - highly leveraged 
transactions (ovvero le transazioni caratterizzate da un alto livello di indebitamento) - con la qua-
le viene subordinata la concessione di un finanziamento ad un conferimento minimo del 25% del 
capitale. Dopo questa fase di regresso, le operazioni di LBO attraversarono di nuovo una fase di 
boom alla fine degli anni ’90, riprendendo il loro andamento costantemente crescente negli anni 
successivi.  
La tecnica del LBO sbarcò presto anche nel vecchio continente, in primo luogo nel Regno Unito, 
e poi si diffuse gradualmente nel resto d’Europa.  
L’Italia aprì le porte al Leveraged Buy-Out soltanto alla fine degli anni ‘80, periodo in cui furono 
realizzate considerevoli operazioni basate proprio su questa tecnica. Tra le altre, se ne segnalano 
due: la prima, riguardante l’offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) della Olivetti, attiva 
nel settore dell’information technology, su Telecom, il colosso italiano nel campo delle telecomu-
nicazioni; la seconda, che ha visto come protagonisti le società Benetton e Autostrade Concessio-
                                                      
9
  Tale operazione può essere dovuta ad una serie di motivazioni che vanno dalla diminuzione del valore di mercato delle 

azioni di target alla opportunità di ridurre i costi operativi di target, eliminando quelli legati al mantenimento della 
quotazione, dalla opportunità di fare entrare nel capitale sociale della società target un nuovo socio che in genere è un 
fondo di private equity alla necessità di ristrutturare la società target senza dover rispettare i vincoli posti dalla quota-
zione dei titoli azionari su un mercato regolamentato. 

10
  Vedi nota 2. 
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ni e Costruzioni S.p.A. (ACC). In questo secondo caso, l’operazione è sfociata in una fusione tra la 
newco  e la società bersaglio, acquistata attraverso un’OPAS finanziata quasi integralmente dal 
sistema creditizio. 
Dopo diversi anni di crescita continua a livello internazionale, tutte le operazioni di acquisizione 
(inclusi quindi i Leveraged Buy-Out) sono crollate vertiginosamente nel corso del triennio 2007-
2009, in seguito alla crisi finanziaria internazionale, che ha drasticamente ridotto la liquidità di-
sponibile e la propensione ad erogare finanziamenti, per poi mostrare dal 2010 una lenta ripresa. 
Nel nostro paese il settore del Buy-Out riveste un’importanza assoluta nell’ambito del più ampio 
contesto del private equity e venture capital; basti pensare che nel 2012 sullo specifico segmento 
sono confluiti oltre 2 miliardi di euro, pari al 64% dei capitali complessivamente investiti. Si trat-
ta di un risultato quasi in linea con il 2011 (-8%) a conferma della sostanziale ripresa rispetto al 
crollo registrato nel biennio 2009-2010 (1,6 miliardi)11. La classe dimensionale degli investimenti 
nel 2012 fa emergere un significativo incremento di quelli di medie dimensioni (15-149,9 milioni) 
che sono passati dal 22% del 2010, al 28% del 2011, al 38% del 2012. 

Le operazioni di LBO condotte dai fondi di private equity hanno rappresentato, e rappre-
sentano tutt’ora, una possibile strada per lo sviluppo delle imprese, la loro crescita dimen-
sionale ed internazionale, soprattutto in contesti come quello italiano, caratterizzati da un 
tessuto imprenditoriale costellato di piccole e medie aziende, non sempre in grado di se-
guire in modo efficiente la globalizzazione e fare fronte alla competitività internazionale. 

Va sottolineato, poi, come in momenti di carenza di liquidità e di difficile accesso ai finanzia-
menti bancari, le operazioni di LBO possono essere una delle poche soluzioni per garantire le di-
sponibilità necessarie per finanziare gli investimenti e lo sviluppo, essendo evidente che 
l’acquirente (investitore istituzionale) è interessato ad incrementare il valore del proprio investi-
mento attraverso una gestione “attiva” della società acquistata.  
Spesso, infatti, si assiste alla permanenza del precedente proprietario nell’azienda, che procede al 
reinvestimento (totale o parziale) delle somme dallo stesso incassate per effetto della cessione. 
 
 
                                                      
11

  Dati tratti da AIFI Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital nel 2012, Marzo 2013. 
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